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INDENNITA’ COVID – 19 
BONUS DA 600 EURO  

 
 

Con la Circolare n° 49/2020 l’Inps comunica che in attuazione del decreto “Cura Italia” a 
far data dal 1 aprile 2020 sarà consentito inoltrare le richieste per la percezione del Bonus 
da 600 euro in favore di:  
 

-  LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS  
-  LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE DEL TURISMO 

-  LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO  
-  LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 
Tale indennizzo pari appunto a 600 euro è esente da qualsiasi imposta fiscale e non è 
coperto da contribuzione figurativa. 
 
 
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva 

 
Possono fare richiesta i liberi professionisti con P.Iva attiva a far data dal 23 febbraio 
2020; i Collaboratori Coordinati e Continuativi  con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 
2020 e iscritti alla Gestione Separata 
 
Lavoratori Autonomi  
 
Possono fare richiesta i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Artigiani, Commercianti, 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell’Inps in via esclusiva ad esclusione della gestione 
separata. 
In tale categoria rientrano anche coloro che sono iscritti in Enasarco e obbligatoriamente 
versano nella gestione Commercianti dell’Inps. 
 
Lavoratori stagionali del turismo  
 
Possono fare richiesta i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che 
abbiano però cessato il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020. 
Gli stessi non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 
marzo 2020 
 
 



 
 

 
Indennità lavoratori agricoli  
 
Possono far richiesta gli operai agricoli OTD e le altre categorie iscritte negli elenchi dei 
lavoratori annuali a condizione che possano far valere nel 2019 almeno 50 giornate di 
lavoro agricolo effettivo dipendente. 
 
Lavoratori dello spettacolo  
 
Possono fare richiesta i lavoratori dello spettacolo che possano far valere almeno 30 
contributi giornalieri versati nell’anno 2019 versati nel medesimo Fondo, che non abbiano 
prodotto un reddito annuo 2019 superiore ai 50.000 euro, non siano titolari di un rapporto 
di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. 
 
 
Tale indennità NON è CUMULABILE con: 
 

- Un trattamento di pensione diretta ( è invece compatibile con le pensioni di 
reversibilità ) 

- Con la prestazione di Ape Sociale  
- Con l’assegno ordinario di invalidità IO  
- Con il reddito di cittadinanza 

 
 
Tale indennità è CUMULABILE con: 

- NASPI  
- DIS-COLL 
- DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 

 
 

 
 


