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        Ordine degli Architetti, 
        Pianificatori, Paesaggisti e 
        Conservatori della 
        Provincia di Brescia 
 

Brescia, lì 30/03/2020 

 

Oggetto: Indennità per liberi professionisti 

 

Il D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) ha previsto l’erogazione di un’indennità per i liberi 

professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Tale indennità, prevista nella misura massima di 600,00 €, spetta ai liberi professionisti 

iscritti sia all’Inps Gestione Separata sia ad Inarcassa. 

Per gli iscritti all’Inps Gestione Separata la richiesta di erogazione dell’indennità va 

presentata tramite il portale Inps; sarà a tale proposito necessario richiedere il relativo PIN. 

Per gli iscritti ad Inarcassa la richiesta va inoltrata ad Inarcassa; si è attualmente in attesa 

che vengano pubblicate le modalità tecniche per procedere con l’istanza. 

 

Per gli iscritti ad Inarcassa l’indennità viene riconosciuta a condizione che il reddito 

complessivo dell’anno 2018 non sia stato superiore a 50.000,00 €. 

Per reddito complessivo si intende il reddito generato non solo dall’attività professionale, 

ma anche da altre fonti (affitti, ivi compresi quelli assoggettati a cedolare secca, redditi 

diversi etc.) 

Qualora il reddito complessivo del 2018 sia stato compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 €, 

sarà necessario attestare che il reddito percepito nel primo trimestre del 2020 è diminuito di 

almeno il 33% rispetto al reddito del primo trimestre del 2019. 

L’indennità viene riconosciuta altresì ai soggetti che hanno chiuso la p.iva nel periodo 

compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

L’indennità non viene riconosciuta ai soggetti: 

- titolari di pensione; 

- percipienti un’altra delle indennità previste dal D.L. 18/2020; 

- percipienti il reddito di cittadinanza; 

- che hanno già presentato un’istanza ad un altro istituto previdenziale. 

  
 
Commercialisti:  
Dott. Damiano Nassini 
Dott. Giovanni Nulli 
Dott. Federico Pozzi 
Dott. Alessandro Masetti Zannini 
Dott. Michele Cattaneo 
Dott.ssa Alessandra Biggi 
Dott.ssa Simona Zucca         

Dott. Francesco Barbieri 
Dott. Cristian Savoldi 
Dott. Stefano Bresciani 
Dott. Alessandro Renzi Brivio 
Dott. Lorenzo Mora 
Dott. Luca Nassini 
 
 
Dott.ssa Francesca Volpi 
Dott. Pietro Matteo Nassini 
 
 
Area Legale: 
Avv. Giacomo De Franceschi 
Avv. Benedetta Gambirasio 
Avv. Valentina Rossini 
 
 
Area Contenzioso Tributario: 
Avv. Nadia Pandini 
            
 
Area Gestione Personale: 
Dott. Sergio Fontana 
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Le richieste per l’erogazione dell’indennità potranno essere presentate a partire dal 1° 

aprile 2020 e non oltre il 30 aprile 2020. 

 

Per gli iscritti all’Inps Gestione Separata non è previsto il rispetto di requisiti legati al 

reddito o al fatturato conseguito in anni precedenti. 

L’indennità non viene riconosciuta ai soggetti: 

- già titolari di pensione;  

- iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; 

- non titolari di p.iva al 23 febbraio 2020; 

Le richieste potranno essere inviate a partire dal 1° aprile 2020. 

 

 

        Distinti saluti 

        Studio Nassini & Associati 

 

 

 

 

 
 


