
Rag. ENRICO SPANU 
Commercialista – Revisore Legale 

Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO 
Tel. 0784/31373  33819   348/3860238 

Mail: enricospanu@studiospanu.it    enricospanu@pec.it 
 

 

Nuoro, 29 marzo 2020 

 

A TUTTI I CLIENTI  

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – bonus da 600,00 Euro per i professionisti iscritti agli albi 

professionali e per gli agenti e rappresentanti di commercio.   

 

                 Ritengo opportuno informarVi che l’indennità di 600,00 Euro, in questo momento 

relativa al solo mese di marzo, spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse di 

previdenza ed  agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco.  

L’importo sarà erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza ai soggetti che chiudono 

l’attività o hanno redditi limitati o hanno subito una riduzione degli stessi secondo quanto 

stabilito da un decreto interministeriale  Lavoro – Economia firmato in data 28 marzo.  

                Detto Decreto fa riferimento solo alla figura dei lavoratori autonomi ma, secondo 

quanto pubblicato su il Sole 24 Ore del 29 marzo 2020, le stesse norme saranno applicabili 

anche agli Agenti di Commercio. 

                L’aiuto è accessibile ai professionisti che nell’anno 2018 hanno conseguito redditi 

fino ad Euro 50.000,00, includendo in tale importo eventuali entrate derivanti da affitti brevi 

(non superiori a 30 giorni) o con cedolare secca e che siano in regola con gli obblighi 

contributi del 2019. 

                L’indennità sarà erogata fino ad esaurimento dei fondi e previa domanda alla 

Cassa di previdenza a cui il singolo professionista è iscritto, suddividendo la platea in due 

gruppi: 

- chi ha avuto un reddito fino ad Euro 35.000,00 deve solo fare la domanda in quanto, 

sebbene la motivazione dell’erogazione sia una limitazione dell’attività derivante 

dall’emergenza Covid – 19, non deve dimostrare la riduzione del reddito;  
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- chi ha un reddito compreso fra Euro 35.001,00 ed Euro 50.000,00 potrà presentare la 

domanda se, alternativamente: 

a) ha chiuso la partita I.V.A. in una data ricompresa fra il 23 febbraio ed il 31 marzo di 

quest’anno;  

b) ha una riduzione o sospensione dell’attività con conseguente “comprovata” riduzione di 

almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 

(reddito da intendersi come differenza fra i compensi incassati ed i costi pagati). 

Nessuna indennità è riconosciuta a chi avesse, nell’anno 2018, redditi superiori ad Euro 

50.000,00. 

La domanda per l’indennità deve essere presentata alla Cassa di previdenza tra il 1° aprile 

ed il 30 aprile a cui si è iscritti e per attestare la situazione reddituale vale 

un’autocertificazione.  

 All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di 

validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento 

dell’importo relativo al beneficio. 

Le Casse verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l’importo in base all’ordine 

cronologico di presentazione ed accoglimento. 

Colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti. 

Enrico Spanu  

  


