
 
 
 
Padova 31/03/2020 

 
Indennità COVID-19 DL n.18 del 17/03/2020 – Bonus di 600 € 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLE INDENNITA’ 
in base alla CIRCOLARE INPS n. 49 DEL 30.03.2020 

Beneficiari 
 
lavoratori del settore agricolo (art.30 DL N.18) purché abbiano svolto nell’anno 2019 
almeno 50 gg di effettivo lavoro agricolo 
 
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 28 comma 1 DL n.18) che 
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/2019 al 17/03/2020 
(esclusivamente rivolta ai lavoratori con qualifica di Stagionale e che l’ultimo rapporto di 
lavoro sia avvenuto con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo. 
 
Lavoratori dello spettacolo (art. 38 comma 1 DL n.18) iscritti al predetto Fondo  pensioni 
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 con 
un reddito per il medesimo anno non superiore a € 50.000. 
 
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata continuativa (art. 27 comma 1 DL 
n.18)    alla data del 23/02/2020 iscritti in via esclusiva alla gestione separata art. 2 comma 
26 L.335/1995 con versamento aliquota per l’anno 2020 pari al 34,23%, non iscritti alla data 
della domanda ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
 
Liberi professionisti (art. 27 comma 1 DL n.18) titolari di partita iva alla data del 23/02/2020, 
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui  
art. 53colmma 1 DPR 222/12/1986, n.917 TUIR, iscritti alla gestione separata di cui art. 2 
comma 26 L. 335/1995, non iscritti alla data della domanda ad altre forme previdenziali 
obbligatorie. 
 
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art.28, comma 1 DL n.18), ovvero 
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a condizione che non siano 
iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti 
alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria 
presso l’Enasarco. 
 

Condizioni valide per tutti i beneficiari: 
 

Alla data della domanda non si deve essere titolari di trattamento pensionistico diretto. 
È prevista l’erogazione per il solo mese di marzo di €600 

La prestazione non concorre alla formazione del reddito (TUIR) 
Non è riconosciuto l’accredito figurativo per il periodo di fruizione dell’indennità né il 

diritto all’assegno al nucleo familiare 
 
 



 

 
Domanda all’ Inps con utilizzo della procedura standard 

 
Documenti necessari per tutti: 

 
 copia documento di identità –  
 codice fiscale del richiedente –  
 mandato di assistenza e patrocinio compilato e firmato -   
 nr. Cellulare e indirizzo mail del richiedente –  
 codice iban  

 

  Per lavoratori dipendenti e co co co: ultima busta paga   data cessazione. 
  

  Per liberi professionisti: n. partita iva 
 

L’invio è subordinato al ricevimento del mandato di patrocinio firmato.                        
È necessario, appena sarà possibile farci pervenire il mandato in originale. 

 

     INVIARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLE MAIL SOTTO RIPORTATE  

IN BASE ALLA RESIDENZA 

Specificare nell’oggetto INDENNITA’ COVID - 19 

padova@inca.it 
abanoterme@inca.it 
monselice@inca.it 
conselve@inca.it 

este@inca.it 
piovedisacco@inca.it  
montagnana@inca.it 

camposampiero@inca.it 
cittadella@inca.it 


