
30 marzo 2020

SINTESI DELLE ISTRUZIONI AD OGGI DISPONIBILI 
PER ACCEDERE ALL'EROGAZIONE INPS DI 600 EURO 

A PARTIRE DAL 1 APRILE 2020

Carissimi,
Provo a fornire una sintesi in vista della scadenza di domani.

Auspico abbiate provveduto a richiedere il PIN tramite la procedura semplificata sul portale 
INPS: secondo le istruzioni fornite da INPS; con tale codice è possibile concludere la pratica 
telematica  di  richiesta  del  contributo  individuale  di  600  euro  che  lo  Stato  ha  messo  a  
disposizione.
Dal sito INPS:
- emerge che le domande saranno lavorate in ordine cronologico, quindi il consiglio è di avviare  
prima possibile il collegamento, sperando che la rete web non collassi; emerge altresì che  
- non è ad oggi possibile sapere se occorreranno informazioni personali da inserire durante la 
compilazione della domanda, ma sicuramente occorrerà avere a disposizione il proprio IBAN e 
il codice PIN già oggetto di mia precedente circolare.

Sicuramente l'erogazione non spetta a chi è titolare di pensione o di altri redditi oltre a quelli  
relativi a ciascuna categoria sotto indicata.
Non  sono  considerati  redditi  (pertanto  sono  cumulabili)  i  rimborsi  sportivi  dilettanti  né  i 
compensi occasionali se non superiori a 5mila euro.
Per gli sportivi dilettanti che siano titolari di reddito rientrante fra le seguenti categorie, quindi,  
si apre la possibilità di scegliere se chiedere l'erogazione secondo uno dei titoli sotto indicati  
oppure se aspettare che la società Sport e Salute emani il regolamento per l'erogazione riservata 
agli sportivi dilettanti; in ogni caso, a ciascuna persona spetta una sola erogazione.

Nell'ipotesi  in  cui  vengano  richiesti  gli  estremi  normativi  che  consentono  di  domandare 
l'erogazione del contributo, si forniscono alcuni suggerimenti sulla base delle notizie ufficiali  
acquisite a tutt'oggi.

ARTIGIANI e COMMERCIANTI
norma di riferimento: art. 28 Decreto Legge 18/2020
L'erogazione spetta se si è iscritti alla gestione INPS IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI; è 
dovuta anche se, contemporaneamente, si è iscritti al fondo Inps Gestione Separata.
L'erogazione non spetta se si  è iscritti  a forme di previdenza obbligatoria diverse dalle due 
sopra indicate.
Ad esempio:

– l'erogazione spetta al commerciante o artigiano con propria partita Iva individuale che 
paga i contributi fissi obbligatori alle scadenze 16/2-16/5- 20/8- 16/11 (circa 930-960 
euro per ciascuna scadenza);

– l'erogazione spetta al socio di società che paga i contributi fissi obbligatori alle scadenze 
16/2-16/5- 20/8- 16/11 (circa 930-960 euro per ciascuna scadenza);

– l'erogazione  spetta  al  socio  di  società  che,  oltre  a  pagare  i  predetti  contributi  fissi 
obbligatori, riceve uno stipendio come amministratore di società tramite cedolino paga 
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(in tal caso, egli è iscritto anche alla Gestione Separata Inps ma questa doppia iscrizione 
non invaliderebbe l'erogazione);

– l'erogazione  spetta  all'agente  di  commercio  che  sia  contemporaneamente  iscritto 
all'Enasarco, come da FAQ apparsa sul sito del MEF: questa appare come un'eccezione 
alla norma.

– L'erogazione non spetta al commerciante o artigiano (con propria partita iva o socio di 
società),  che  abbia  in  essere  una  seconda  posizione,  ad  esempio  la  gestione  Inps 
Lavoratori dello Spettacolo ex Enpals.

AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
La domanda appare inoltrabile ai sensi dell'art. 27 del D.L. 18/2020.
L'erogazione spetta per gli amministratori che percepiscono compensi periodici.
Si ritiene ragionevolmente che abbia diritto anche l'amministratore per il quale l'assemblea di  
nomina abbia stabilito un compenso e che esso, o parte di esso, sia stato effettivamente pagato.
Per gli amministratori nominati dall'assemblea ma senza che essa abbia stabilito un compenso a 
loro favore non sembra vietato presentare la domanda ma non appare garantita l'erogazione.
L'erogazione appare spettante anche se l'amministratore, secondo le condizioni sopra indicate, è 
iscritto come artigiano o commerciante alla gestione INPS IVS.
Va  in  ogni  caso  fatto  presente  che  la  categoria  degli  amministratori  di  società  non  è  mai 
espressamente prevista nel decreto: il consiglio è di presentare la domanda quando ricorrono i 
presupposti descritti, salvo verificare che interpretazione darà l'INPS, purtroppo a posteriori.

LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA ISCRITTI ALL'INPS GESTIONE 
SEPARATA
La domanda va inoltrata ai sensi dell'art. 27 del D.L. 18/2020.
L'erogazione riguarda i titolari di partita Iva iscritti all'INPS Gestione Separata e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie; si tratta in sostanza di chi emette fattura riportandovi la 
rivalsa Inps 4%.
Rientrano  ad  esempio  in  questa  categoria  i  personal  trainer  con  propria  partita  Iva  che 
eseguono prestazioni esclusivamente a privati. 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
La domanda è inoltrabile ai sensi dell'art. 27 del D.L. 18/2020.
La categoria dei CO.CO.CO. dopo la riorganizzazione voluta con la Legge Biagi resta solo per 
gli  incarichi  di  natura  amministrativa  e  gestionale  (ma non materialmente  sportiva)  svolti  a  
favore  di  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche;  trattasi  di  compensi  di  natura 
parasubordinata percepiti con cedolino paga.

LAVORATORI  AUTONOMI  CON  PARTITA  IVA  ISCRITTI  AL  FONDO  INPS 
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (EX ENPALS)
La domanda va inoltrata ai sensi dell'art. 38 del D.L. 18/2020.
Rientrano  ad  esempio  in  questa  categoria  i  personal  trainer  con  propria  partita  Iva  che 
eseguono prestazioni rivolte (anche) a club sportivi, centri fitness, palestre, piscine, ecc. 

AGENTI DI COMMERCIO
Per espressa previsione tratta da una FAQ presente sul sito del MEF, la domanda va inoltrata ai 
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sensi dell'art. 28 del D.L. 18/2020.
Gli  agenti  di  commercio  sono  solitamente  iscritti  sia  alla  gestione  INPS  IVS 
COMMERCIANTI, sia all'Ente ENASARCO.

PROFESSIONISTI  ISCRITTI  AD  ORDINI  PROFESSIONALI  E  ALLA 
RISPETTIVA CASSA DI PREVIDENZA.
L'erogazione riguarda, ad esempio, avvocati, odontoiatri, psicologi, commercialisti, architetti e 
ingegneri, geometri, ecc. 
La domanda va inoltrata ai sensi dell'art. 44 del D.L. 18/2020, come precisa una FAQ presente 
sul sito del MEF.
La  domanda  non  va  inoltrata  all'INPS  bensì  al  proprio  ente  previdenziale  di  riferimento, 
secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale Lavoro/MEF del 28 marzo 2020 che 
stabilisce anche i limiti di redditi e le altre condizioni di spettanza dell'erogazione.
Si allega il testo del decreto per la debita consultazione. 
Si consiglia di consultare il sito della propria Cassa per ulteriori istruzioni operative.

SPORTIVI DILETTANTI TITOLARI DI RIMBORSI FORFETARI EX ART. 67 lettera m) del DPR 917/86 

(fra cui ad esempio le indennità e i rimborsi esenti Irpef  fino a 10mila euro).
Per tale categoria non sono ancora uscite le istruzioni operative, ma del resto non sarà l'INPS a 
erogare il trattamento bensì la società SPORT E SALUTE.
Si rimanda a successiva circolare per tale categoria.

Cordiali saluti

      Simone Boschi
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