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Sondrio, 31 marzo 2020  

Informativa Delegati Inarcassa 5/2020  

 
A tutti gli iscritti  

Loro Sedi 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Informativa su Bonus 600 euro dal Governo 
 

 
Cari colleghi e care colleghe, 
 
informiamo che Inarcassa, in attesa della pubblicazione del Decreto attuativo del DL 18/2020 - che 
prevede l’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti - renderà disponibile il modulo di 
domanda a partire dal 1° di aprile che l’iscritto potrà presentare esclusivamente nell’area riservata 
di Inarcassa On Line. Ciò al fine di facilitare la presentazione delle richieste qualora venissero confermati gli 
stringenti termini ad oggi resi noti. 
 
Il Decreto - per quanto sinora anticipato - dispone che siano ammissibili le istanze presentate: 
 

• tra il 1° ed il 30 aprile 2020; 

• dai professionisti in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019 e non titolari di pensione; 

• con reddito complessivo percepito nell’anno di imposta 2018 non superiore a 35.000 euro; 

• le domande potranno essere presentate anche da coloro che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 
un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro a condizione di aver chiuso la partita IVA 
dal 23 febbraio al 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno un terzo del reddito nel primo 
trimestre 2020 rispetto al primo trimetre 2019. 

 
Secondo quanto annunciato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, le indennità verranno erogate agli iscritti 
seguendo l’ordine cronologico di presentazione, all’esito della verifica del possesso dei requisiti. 
 
Inarcassa avrà cura di non escludere alcun professionista avente diritto. 
 
Ulteriori chiarimenti, utili alla miglior fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto, verranno forniti sul sito 
della Cassa ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo, da parte dei ministeri competenti. 

 
Un ciao cordiale. 
 

  Arch. Nicola Stefanelli e Ing. Luca Gadola   
(Delegati Inarcassa per la provincia di Sondrio) 

 


