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NEWS N. 26 DEL 02 APRILE 2020  
 
 
COVID-19: DECRETO INTERMINISTERIALE 28.03.2020 
INDENNITA’ PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI 
PROFESSIONISTI 
Si informa che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato 
pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020, che stabilisce le modalità di 
attribuzione dell’indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo per i 
professionisti iscritti  agli Enti di previdenza di categoria, farmacisti inclusi, in relazione 
alla situazione di emergenza determinatasi per l’epidemia COVID-19. 
In attuazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, previsto all'art 44 del D.L. 
18/2020, il decreto interministeriale in oggetto ha riconosciuto l’erogazione 
dell’indennità a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, 
non titolari di pensione, inclusi quindi i farmacisti, nel limite di spesa di 200 milioni di 
euro.  
In particolare, i soggetti che potranno beneficiare di tale indennità, per il mese di 
marzo pari a 600 euro, sono i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o 
libero professionale, che non siano pensionati, in possesso dei requisiti di seguito 
riportati:  

a) i lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito 
complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione 
ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, non superiore a 35.000 euro e 
abbiano subito una limitazione della propria attività in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

b) i lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito 
complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione 
ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 
50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la 
loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19:  
1. Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva tra il 
23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 
2. per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una 
comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 
2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. In questo caso il 
reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra 
ricavi e compensi percepiti e le spese sotenute nell’esercizio dell’attività. 

La domanda per l'ottenimento dell'indennità deve essere presentata da 
professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti, 
dal 1° al 30 aprile 2020.  
Pertanto, i farmacisti dovranno presentare domanda all’Enpaf utilizzando il modulo 
pubblicato sul sito dell’Ente e allegando copia di un documento di identità in corso di 
validità. 
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Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto, l’indennità, che non 
concorre alla formazione del reddito, è corrisposta solo a coloro che siano in regola 
con gli obblighi contributivi del 2019.  
 
Si rammenta che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per 
una sola forma di previdenza obbligatoria.  
 
Si segnala, ancora, che il bonus in oggetto non è cumulabile con i benefici di cui agli 
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del citato D.L. 18/2020, nonché con il 
reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 
26/2019.  
Le istanze non correttamente compilate o prive delle indicazioni richieste o presentate 
dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili. 
 
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dall’Enpaf e deve 
essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del 
DPR 445/2000, che autocertifichi, sotto la propria responsabilità, il possesso delle 
condizioni richieste per l’ottenimento di tale indennità, indicate all’articolo 3, comma 3, 
del decreto in esame. L’Ente di previdenza obbligatoria verificherà il possesso dei 
requisiti ed erogherà l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione e 
accoglimento.  
La trasmissione delle domande  dovrà essere effettuate esclusivamente all’indirizzo 
di posta pec dell’Enpaf posta@pec.enpaf.it  
 
Pertanto, con le precise limitazioni sopraindicate, oggetto di autocertificazione e 
soggette al successivo controllo dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere alla 
indennità tutti i farmacisti che: 

a) non siano lavoratori dipendenti; 
b) non siano disoccupati temporanei e involontari; 
c) non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già 

percettori dell’indennità prevista dall’art. 28 del DL n. 18/2020. 
 
Dunque, spetta solo ai: 
 

 titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia 
privata); 
 titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare 
(parafarmacia); 
 iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa o con partita IVA (non iscritti alla Gestione Serapata); 
 esercenti attività professionale nell’ambito di una borsa di studio (senza 
iscrizione alla Gestione Separata). 
 

Cordiali saluti. 
 
        IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
      dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 
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