
Patronato S.I.A.S. 

Servizio Italiano Assistenza Sociale 

per i servizi sociali dei lavoratori 
D.M. 9/12/72 pubbl. G.U. n° 332 del 23/12/72 

 

  

Sede Zonale di Genova 

Via Granello 1/4  Sc.DX 

16121 Genova 

tel. 010 581504 

Web: www.patronatosiasgenova.com 

mail: ge-xxsettembre@patronatosias.it 

E’ un servizio del        
  

 

 

 

 

INDENNIZZO AI COMMERCIANTI 
 
 

Con la Circolare n° 77/2019 l’Inps da comunicazione che l’Indennizzo ai commercianti, 
previsto per coloro che cessano definitivamente l’attività, diventa strutturale ossia non sarà 
più soggetto a scadenze e pertanto diventa una prestazione stabile. 
Tale indennizzo riguarda tutti coloro che versano nella gestione commercianti in quanto 
titolari o coadiutori e che rientrano nelle seguenti 4 categorie 
 

- Titolari ( anche in forma societaria ) o coadiutori di attività commerciale al minuto in 
sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande  

- Titolari ( anche in forma societaria ) o coadiutori di attività commerciale su area 
pubblica anche in forma itinerante 

- Titolari o coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
- Agenti e rappresentanti di commercio  

 
 

Per poter beneficiare di tale prestazione economica occorre poter far valere alla data di 
presentazione della domanda : 
 
62 anni per gli uomini 
57 anni per le donne  
 
Essere iscritto alla data di cessazione dell’attività, da almeno 5 anni anche non 
continuativi, nella gestione commercianti come titolari o coadiutori 
 
Aver cessato definitivamente l’attività commerciale 
 
Aver riconsegnato al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale 
posseduta 
 
Il titolare dell’attività deve inoltre aver effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA- 
quest’ultima prevede un’apposita sezione per i rappresentanti di commercio. 
 
La modifica introdotta da ultimo estende il beneficio anche a coloro che possedevano i 
requisiti di sopra esposti tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018  
 



 
 

L’importo di tale indennizzo corrisponde al trattamento minimo Inps ( 513 euro mensili per 
13 mensilità ) e viene erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile; è compatibile 
con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ma non è cumulabile con nessun 
tipo di attività lavorativa. 
 
Si rimanda ad ulteriori chiarimenti INPS per ciò che attiene la decorrenza e quindi 
l’erogazione dello stesso. 
 
 


