
 
        

 I Delegati dell’Ordine di Roma forniscono il seguente aggiornamento agli Iscritti del 

territorio sulle misure adottate dal Decreto Interministeriale del 28.3.2020, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna. 

Indennità per i lavoratori autonomi iscritti a forme di previdenza privata 

È stata quantificata la quota parte del Fondo di cui all’art. 44, comma 1 del D.L. 

n.18/2020, destinato a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti 

iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. n.509/1994 

e n.103/1996. L’importo stanziato ammonta a complessivi euro 200 milioni per l’anno 

2020. 

L’indennità per il corrente mese di marzo è pari a euro 600 per ciascun lavoratore 

autonomo ed è riconosciuta ai seguenti soggetti: 

a) ai lavoratori autonomi che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2018 un reddito 

complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ex art. 

3 D.Lgs. n.23/2011 ed ex art. 4 D.L. n.50/2017 convertito con modifiche dalla L. 

n.96/2017, non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai 

provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto; 

b) ai lavoratori autonomi che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2018 un reddito 

complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ex art. 

3 D.Lgs. n.23/2011 ed ex art. 4 D.L. n.50/2017 convertito con modifiche dalla L. 

n.96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o 

sospeso la loro attività autonoma in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto. 

L’attività si considera cessata se è stata chiusa la partita Iva nel periodo 23.2.2020-

31.3.2020. L’attività si considera ridotta o sospesa in caso di comprovata riduzione 

di almeno il 33% del reddito del I trimestre 2020 rispetto al reddito del I trimestre 

2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i 

ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. 

 

L’indennità corrisposta non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 

917/1986 e non è cumulabile con i benefici di cui al D.L. n.18/2020 (articoli 19, 20, 

21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96), nonché con il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 

n.4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019. 

 

Domanda per l’ottenimento dell’indennità 

La domanda è presentata dai lavoratori autonomi a partire dall’ 1° aprile 2020 agli 

enti di previdenza cui sono iscritti, che ne verificano i requisiti di legittimità per 

l’attribuzione del beneficio e che provvedono alla loro erogazione ai richiedenti. 



 
L’indennità può essere richiesta a un solo ente previdenziale per una sola forma di 

previdenza obbligatoria. 

Gli enti di previdenza procedono all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine 

cronologico delle domande presentate e accolte. 

 

La CNPADC ha predisposto il servizio online RUI nell’area riservata del sito 

www.cnpadc.it a partire dalle ore 12,00 di oggi 1° aprile 2020.  

E’ necessario allegare una dichiarazione del lavoratore autonomo che attesti: 

1) di essere lavoratore autonomo non titolare di pensione; 

2) di non essere percettore delle indennità previste dal D.L. n.18/2020 (articoli 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96), nonché del reddito di cittadinanza di cui al 

D.L. n.4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019; 

3) di non aver presentato per il medesimo fine altra istanza ad altra forma di 

previdenza obbligatoria; 

4) di aver percepito nel periodo d’imposta 2018 un reddito non superiore a 35.000 

nell’ipotesi sub a) e compreso tra 35.000 euro e 50.000 nell’ipotesi sub b); 

5) di avere cessato l’attività (chiusura partita Iva tra il 23.2.2020 e il 31.3.2020) 

ovvero di avere subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel I trimestre 

2020 rispetto al I trimestre 2019, ovvero per coloro con redditi inferiori a 35.000 

euro di avere subito una limitazione dell’attività per effetto dei provvedimenti 

restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto. 

L’istanza deve essere corredata di una copia del documento d’identità, del codice 

fiscale e delle coordinate bancarie e postali per l’accreditamento dell’indennità.  

Sono considerate inammissibili le istanze presentate incomplete degli allegati 

ovvero presentate dopo il 30 aprile 2020.  

            

    Roma 1.4.2020  

               I Delegati dell’Ordine di Roma 

 


