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Circolare  n.  6 6

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Decreto- legge  1 9  m aggio  2 0 2 0 ,  n.  3 4  ( decreto Rilancio) .  Nuove
m isure  urgent i  di sostegno econom ico  per  fam iglie,  lavoratori  e
im prese connesse  all’em ergenza  epidem iologica  da  COVI D- 1 9 ,

 



proroga  ad aprile  dell’indennità  Covid- 1 9  ai  beneficiar i  di m arzo
2 0 2 0  e nuove  categorie di beneficiar i  per  aprile  2 0 2 0

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono ist ruzioni am m inist rat ive in m ateria di
proroga per  il  m ese di aprile delle indennità di sostegno al  reddito di cui al
D.L.  n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla Legge 24  aprile
2020,  n. 27.

 
I NDI CE
 
1. Proroga dell’indennità per  il  m ese di aprile ai  liberi  professionist i  e ai  lavorator i  con rapporto
di collaborazione coordinata e cont inuat iva che hanno già fruito dell’indennità Covid-19  nel
m ese di m arzo 2020       
2. Proroga dell’indennità per  il  m ese di aprile 2020  ai  lavorator i  autonom i iscr it t i  alle Gest ioni
speciali  dell’AGO cha hanno già fruito dell’indennità Covid-19  nel m ese di m arzo 2020
3. Proroga dell’indennità per  il  m ese di aprile 2020  ai  lavorator i  stagionali  del tur ism o e degli
stabilim ent i term ali  che hanno già fruito dell’indennità Covid-19  nel m ese di m arzo 2020
4. Proroga dell’indennità per  il  m ese di aprile 2020  ai  lavorator i  agricoli  che hanno già fruito
dell’indennità Covid-19  nel m ese di m arzo 2020    
5. I ndennità per  i  m esi di aprile e m aggio 2020  ai  lavorator i  dello spet tacolo  di cui all’art icolo
38  del D.L.  n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020.  I ndennità per
i  m esi di aprile e m aggio 2020  per  i  lavorator i  dello spet tacolo  di cui all’art icolo 84,  com m a 10,
del D.L.  n. 34  del 2020   
6. Modalità di erogazione delle indennità Covid-19  ai  sogget t i  che hanno già beneficiato  delle
stesse per  il  m ese di m arzo 2020
7. Term ine di presentazione della dom anda per  la fruizione per  il  m ese di m arzo 2020  delle
indennità Covid-19  di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L.  n. 18  del 2020,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020  
8. Presentazione della dom anda delle prestazioni  di cui al  decreto- legge n. 34  del 2020
9. I ncum ulabilità ed incom pat ibilità  t ra le indennità di cui al  decreto- legge n. 34  del 2020  e
alt re prestazioni  previdenziali 
a)   I ndennità Covid-19  e Assegno ordinario  di invalidità   
b)   I ndennità Covid-19  e Reddito di Cit tadinanza  
10.  Rinvio    
 
 
 
 

1 .  Proroga dell’indennità  per  il m ese  di aprile  a i  liberi  professionist i e  a i

lavoratori  con rapporto  di collaborazione  coordinata  e  cont inuat iva  che

hanno già  fruito dell’indennità  Covid- 1 9  nel  m ese  di m arzo 2 0 2 0

 
I l  decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  all’art icolo 84,  com m a 1, prevede,  esclusivam ente a
favore dei sogget t i  che hanno già beneficiato  per  il  m ese di m arzo 2020  dell’indennità di cui
all’art icolo 27  decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
24  aprile 2020,  n. 27,  l’erogazione della stessa indennità Covid-19  anche per  il  m ese di aprile.
L’im porto è pari a  600 euro ed è erogato dall’I NPS.
 
I l  beneficio  econom ico non  concorre alla form azione del reddito ai  sensi  del D.P.R.  22
dicem bre 1986,  n. 917 (T.U.I .R) .  Per  il  periodo di fruizione dell’indennità in quest ione non  è
riconosciuto l’accredito di cont r ibuzione figurat iva,  né il  dir it to all’assegno per  il  nucleo
fam iliare.  
 



 
 

2 .  Proroga dell’indennità  per  il m ese  di aprile  2 0 2 0  ai  lavoratori  autonom i

iscrit t i  a lle  Gest ioni  speciali  dell’AGO cha  hanno già  fruito dell’indennità

Covid- 1 9  nel  m ese  di m arzo 2 0 2 0

 
I l  r ichiam ato D.L. n. 34  del 2020,  all’art icolo 84,  com m a 4, prevede,  esclusivam ente a favore
dei sogget t i  che hanno già beneficiato  per  il  m ese di m arzo 2020  dell’indennità di cui
all’art icolo 28  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito con m odificazioni  dalla L.  n. 27  del 2020,
l’erogazione della stessa indennità Covid-19  anche per  il  m ese di aprile.  L’im porto è pari a  600
euro ed è erogato dall’I NPS.
 
I l  beneficio  econom ico non  concorre alla form azione del reddito ai  sensi  del T.U.I .R. Per  il
periodo di fruizione dell’indennità in quest ione non  è r iconosciuto l’accredito di cont r ibuzione
figurat iva,  né il  dir it to all’assegno per  il  nucleo fam iliare.  
 
 
 

3 .  Proroga dell’indennità  per  il m ese  di aprile  2 0 2 0  ai  lavoratori  stagionali

del tur ism o e  degli stabilim ent i term ali  che  hanno già  fruito dell’indennità

Covid- 1 9  nel  m ese  di m arzo 2 0 2 0

 
I l  com m a 5 del r ichiam ato art icolo 84  del D.L. n. 34  del 2020  prevede,  esclusivam ente a
favore dei sogget t i  che hanno già beneficiato  per  il  m ese di m arzo 2020  dell’indennità di cui
all’art icolo 29  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020,
l’erogazione della stessa indennità Covid-19  anche per  il  m ese di aprile.  L’im porto è pari a  600
euro ed è erogato dall’I NPS.
 
I l  beneficio  econom ico non  concorre alla form azione del reddito ai  sensi  del T.U.I .R. Per  il
periodo di fruizione dell’indennità in quest ione non  è r iconosciuto l’accredito di cont r ibuzione
figurat iva,  né il  dir it to all’assegno per  il  nucleo fam iliare.  
 
 
 

4 .  Proroga dell’indennità  per  il m ese  di aprile  2 0 2 0  ai  lavoratori  agricoli

che  hanno già  fruito dell’indennità  Covid- 1 9  nel  m ese  di m arzo 2 0 2 0

 
I l  com m a 7 dell’art icolo  84  del D.L. n. 34  del 2020  prevede,  esclusivam ente a favore dei
sogget t i  che hanno già beneficiato  per  il  m ese di m arzo dell’indennità di cui all’art icolo 30  del
D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020,  l’erogazione
dell’indennità Covid-19  anche per  il  m ese di aprile.
 
La nuova disposizione fissa un nuovo im porto pari a  500 euro per  il  m ese di aprile,  erogato
dall’I NPS.
 
I l  beneficio  econom ico non  concorre alla form azione del reddito ai  sensi  del T.U.I .R. Per  il
periodo di fruizione dell’indennità in quest ione non  è r iconosciuto l’accredito di cont r ibuzione
figurat iva,  né il  dir it to all’assegno per  il  nucleo fam iliare.  



 

5 .  I ndennità  per  i m esi  di aprile  e  m aggio 2 0 2 0  ai  lavoratori  dello

spet tacolo di cui a ll’art icolo  3 8  del D.L.  n.  1 8  del 2 0 2 0 ,  convert ito,  con

m odificazioni,  dalla  L. n.  2 7  del 2 0 2 0 .  I ndennità  per  i m esi  di aprile  e

m aggio 2 0 2 0  per  i lavoratori  dello spet tacolo di cui a ll’art icolo  8 4 ,  com m a

1 0 ,  del D.L.  n.  3 4  del 2 0 2 0

 
I l  citato D.L. n. 34  del 2020,  al  m edesim o art icolo 84,  com m a 10,  r iconosce per  i  lavorator i
iscr it t i  al  Fondo pensioni Lavorator i  dello spet tacolo  una indennità pari a  600 euro per  i  m esi di
aprile e m aggio 2020  con alcuni  requisit i  di accesso che suddividono i  possibili beneficiar i in  2
platee:
 
1)     lavorator i  che hanno già fruito per  il  m ese di m arzo dell’indennità di cui all’art icolo 38  del
D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020;  quest i lavorator i
non  devono presentare una nuova dom anda per  ot tenere la indennità di aprile,  m a saranno
com unque esam inat i con i  requisit i  di seguito descrit t i;
 
2)     lavorator i  iscr it t i  al  Fondo pensioni Lavorator i  dello spet tacolo  con alm eno set te cont r ibut i
giornalier i  versat i  nel 2019,  da cui deriva un reddito non  superiore ai  35.000  euro.  Quest i
lavorator i  dello spet tacolo  – poiché nuova categoria non  dest inatar ia per  il  m ese di m arzo
2020  dell’indennità Covid-19  di cui all’art icolo 38  del D.L. n. 18  del 2020  -  ai  fini dell’accesso
alla indennità int rodot ta dall’art icolo 84,  com m a 10,  del D.L. n. 34  del 2020  devono presentare
dom anda all’I NPS,  secondo le m odalità indicate al  paragrafo 7 della presente circolare.   
 
Per  il  r iconoscim ento delle indennità predet te per  ent ram be le due platee sono r ichiest i,  ai
sensi  del com m a 11  del citato art icolo 84,  due ulter ior i requisit i  ai  lavorator i  coinvolt i:  non
devono essere t itolar i di t rat tam ento pensionist ico diret to alla data del 19  m aggio 2020,  di
ent rata in vigore del citato D.L. n. 34  del 2020,  e non  devono essere alla m edesim a data
t itolar i di un rapporto di lavoro dipendente.  
 
Le indennità per  le m ensilità  di aprile e m aggio 2020  non  concorrono alla form azione del
reddito ai  sensi  del T.U.I .R. Per  il  periodo di fruizione delle indennità in quest ione non  è
riconosciuto l’accredito di cont r ibuzione figurat iva,  né il  dir it to all’assegno per  il  nucleo
fam iliare.  
 
 
 

6 .  Modalità  di erogazione  delle  indennità  Covid- 1 9  ai  sogget t i  che  hanno

già  beneficiato  delle  stesse  per  il m ese  di m arzo 2 0 2 0    

 
I  lavorator i  che hanno già presentato la dom anda per  la fruizione dell’indennità Covid-19  di cui
agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.
n. 27  del 2020  (d’ora in avant i  per  brevità I ndennità Covid-19)  e che,  in accoglim ento della
dom anda m edesim a, hanno percepito la predet ta indennità,  non  devono presentare una nuova
dom anda ai  fini della fruizione dell’indennità per  il  m ese di aprile 2020.
 
Per  quest i beneficiar i,  l’indennità Covid-19  per  la m ensilità  di aprile sarà infat t i erogata
dall’I NPS secondo le m odalità di pagam ento già indicate dal beneficiar io nella dom anda
presentata per  la fruizione della prestazione per  il  m ese di m arzo 2020.
 
Salvo alcune specificazioni in m erito  alle tutele di reddito r ifer ite anche al  m ese di aprile e



m aggio per  la nuova categoria dei lavorator i  som m inist rat i del set tore tur ism o e stabilim ent i
term ali  che saranno diram ate con ulter iore circolare,  le categorie di lavorator i  che devono
presentare dom anda sono le seguent i:
 
a)      i  lavorator i  dello spet tacolo  di cui al  punto 2)  del paragrafo 5 della presente circolare;
 
b)     i  lavorator i  di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del citato D.L. n. 18  del 2020  che siano
t itolar i di assegno ordinario  di invalidità,  com e m eglio specificato nel paragrafo 9 in m ateria di
incum ulabilità delle indennità in ogget to.
 
 
 

7 .  Term ine  di presentazione  della  dom anda  per  la  fruizione  per  il m ese  di

m arzo 2 0 2 0  delle  indennità  Covid- 1 9  di cui agli art icoli 2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0  e  3 8

del D.L.  n.  1 8  del 2 0 2 0 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  L. n.  2 7  del

2 0 2 0

 
I l  citato art icolo 84,  com m a 14,  del D.L. n. 34  del 2020  prevede che i  lavorator i  che non  hanno
presentato dom anda per  l’accesso alle indennità Covid-19  possono ancora presentare la
relat iva dom anda per  la fruizione dell’indennità anche per  il  m ese di m arzo nel term ine -
legislat ivam ente previsto a  pena di decadenza -  di quindici giorni dalla data di ent rata in vigore
del suddet to D.L. n. 34  del 2020,  cioè il  3  giugno 2020.
 
Al predet to adem pim ento sono tenut i in  ragione delle novità legislat ive int rodot te anche i
lavorator i  appartenent i alle categorie descrit te nel precedente capoverso, che siano t itolar i di
assegno ordinario  di invalidità e che in ragione a questo status,  non  previsto nell’or iginario
testo del D.L. n. 18  del 2020,  non  avevano potuto presentare dom anda di indennità per  m arzo
2020.
 
I  lavorator i  che devono presentare ancora la dom anda per  la fruizione per  il  m ese di m arzo
2020  delle predet te indennità Covid-19  e che ot terranno il  beneficio  conseguente,  non
dovranno presentare una nuova dom anda per  l’indennità di aprile 2020,  m a la prestazione sarà
at t r ibuita d’ufficio.
 
 
 

8 .  Presentazione della  dom anda  delle  prestazioni di cui a l  decreto- legge  n.

3 4  del 2 0 2 0

 
Alla luce di quanto sopra r iportato,  per  le sole platee di lavorator i  che devono presentare
dom anda,  si ram m enta che è possibile accedere al  servizio dedicato con m odalità di
ident ificazione più am pie e facilitate r ispet to al  regim e ordinario,  ut ilizzando i  consuet i canali
telem at ici m essi  a  disposizione per  i  cit tadini e per  gli Ent i  di Pat ronato nel sito internet
dell’I NPS.
 
I n sintesi,  le  credenziali  di accesso ai  servizi  per  le nuove prestazioni  sopra descrit te sono
at tualm ente le seguent i:
 

PI N r ilasciato dall’I NPS (sia ordinario  sia disposit ivo) ;
SPI D di livello 2  o  superiore;



Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;
Carta nazionale dei servizi  (CNS) .

 
Qualora i  potenziali  fruitor i delle citate indennità non  siano in possesso di una delle predet te
credenziali,  è possibile accedere ai  relat ivi servizi  del portale I NPS in m odalità sem plificata,  per
com pilare e inviare la dom anda on line,  previo inserim ento della sola pr im a parte del PI N
dell’I NPS, r icevuto via  SMS o e-m ail subito dopo la relat iva r ichiesta del PI N (cfr .  il  m essaggio
n. 1381/ 2020) .
 
I n alternat iva al  portale web,  le stesse t ipologie di indennità Covid-19,  di cui alla presente
circolare,  possono essere r ichieste t ram ite il  servizio di Contact  Center  integrato,  telefonando
al  num ero verde 803 164 da rete fissa (gratuitam ente) ,  oppure al  num ero 06  164164  da rete
m obile (a pagam ento,  in base alla tar iffa applicata dai diversi gestor i) .
 
Anche in questo caso,  il  cit tadino può avvalersi  del servizio in m odalità sem plificata,
com unicando all’operatore del Contact  Center  la sola pr im a parte del PI N.
 
I l  r ilascio del nuovo servizio verrà com unicato con apposito m essaggio di prossim a
pubblicazione.
 
Le t ipologie di indennità Covid-19  sono specificate nella scheda inform at iva “ I NDENNI TA’
COVI D-19”  presente sul sito internet  dell’I NPS.
 
 
 

9 .  I ncum ulabilità  ed  incom pat ibilità  t ra  le  indennità  di cui a l  decreto- legge

n.  3 4  del 2 0 2 0  e  a lt re  prestazioni previdenziali

 
Ai  sensi  dell’art icolo  86  del D.L. n. 34  del 2020,  le indennità di cui al  citato art icolo 84  del
m edesim o D.L. n. 34  del 2020  non  sono t ra esse cum ulabili  e non  sono alt resì cum ulabili  con
l’indennità a  favore dei lavorator i  dom est ici di cui all’art icolo 85  del D.L. n. 34  del 2020  in
argom ento,  con le indennità di cui all’art icolo 44,  com m a 2, del D.L. n. 18  del 2020,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020  e con le indennità a  favore dei lavorator i
sport ivi di cui all’art icolo 98  del D.L. n. 34  del 2020.
 

a)   I ndennità  Covid- 1 9  e  Assegno ordinario  di invalidità

 
Si  precisa che per  il  m ese di m arzo 2020  le indennità Covid-19  di cui ai  sopra r ichiam at i
art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27
del 2020,  nonché per  i  m esi di aprile e m aggio 2020  le indennità di cui all’art icolo 84  del D.L.
n. 34  del 2020  sono cum ulabili  con l’Assegno ordinario  di invalidità di cui alla legge 12  giugno
1984,  n. 222.
 
A tale ult im o r iguardo si precisa che con la circolare n. 49  del 2020  -  d’intesa con il  Ministero
del Lavoro e delle polit iche sociali  –  era stato chiar ito che le indennità Covid-19  di cui agli
art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n. 27
del 2020,  non  fossero com pat ibili  con i  t rat tam ent i  pensionist ici  diret t i,  com preso l’assegno
ordinario  di invalidità di cui alla legge 12  giugno 1984,  n. 222.   
 
L’art icolo 31  del D.L. n. 18  del 2020  – com e m odificato ed integrato dall’art icolo 75  del D.L n.
34  del 2020  – al  com m a 1-bis ha espressam ente previsto che le indennità Covid-19  di cui agli



art icoli 27,  28,  29,  30,  38  e 44  del citato D.L. n. 18  del 2020,  siano cum ulabili  con l’assegno
ordinario  di invalidità di cui alla r ichiam ata legge n. 222 del 1984.
 
I n ragione della novella legislat iva di cui sopra,  si fa presente che le dom ande di indennità
Covid-19  di cui ai  r ichiam at i art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L. n. 18  del 2020,  respinte
esclusivam ente in ragione della t itolar ità in capo al  r ichiedente dell’Assegno ordinario  di
invalidità saranno r iesam inate d’ufficio ed accolte,  con il  conseguente r iconoscim ento
dell’indennità sia per  il  m ese di m arzo che per  il  m ese di aprile 2020.
 
I nolt re,  si fa presente che i  lavorator i  che non  hanno presentato dom anda per  il
r iconoscim ento delle suddet te indennità Covid-19  per  il  m ese di m arzo in quanto t itolar i di
Assegno ordinario  di invalidità –non potendo corret tam ente accedere alle stesse senza
espressa previsione norm at iva – possono presentare la relat iva dom anda nel term ine di 15
giorni dalla data di ent rata in vigore del D.L. n. 34  del 2020,  quindi ent ro il  3  giugno 2020.
 
Ai lavorator i  che presenteranno nel suddet to term ine la dom anda di indennità Covid-19  –
qualora ne r icorrano tut t i  i  requisit i  legislat ivam ente previst i –  sarà erogata l’indennità sia per
la m ensilità  di m arzo che per  la m ensilità  di aprile 2020,  essendo a tal  fine sufficiente la
presentazione di una sola dom anda.   
 

b)   I ndennità  Covid- 1 9  e  Reddito di Cit tadinanza

 
La disposizione di cui all’art icolo 31  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
L. n. 27  del 2020,  prevede l’incom pat ibilità con il  Reddito di Cit tadinanza delle indennità
previste per  il  m ese di m arzo 2020  di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del m edesim o D.L. n.
18  del 2020.
 
I l  D.L. n. 34  del 2020,  all’art icolo 84,  com m a 13,  prevede,  invece,  che ai  lavorator i  nelle
condizioni di cui ai  com m i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e 10  del m edesim o art icolo 84  – quindi i
beneficiar i delle relat ive indennità -  appartenent i a  nuclei fam iliar i già percet tor i del Reddito di
Cit tadinanza,  di cui al  Capo I  del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  per  i  quali  l’am m ontare del beneficio  in
godim ento r isult i infer iore a quello  dell’indennità di cui ai  suddet t i com m i dell’art icolo  84  del
D.L. n. 34  del 2020,  in luogo del versam ento dell’indennità si procede ad integrare il  beneficio
del reddito di cit tadinanza fino all’am m ontare della stessa indennità dovuto per  ciascuna
m ensilità.
 
Le indennità di cui ai  sopra r ichiam at i com m i dell’art icolo  84  non  sono com pat ibili  con un
beneficio  del Reddito di Cit tadinanza in godim ento pari o  superiore a quello  dell’indennità.
 
I n ragione della r ichiam ata disposizione norm at iva, ai  beneficiar i delle indennità di cui ai
predet t i com m i dell’art icolo  84  del D.L. n. 34  del 2020,  qualora fossero t itolar i di un Reddito di
Cit tadinanza di im porto infer iore a € 600 (€  500 per  i  lavorator i  agricoli) ,  non  verrà erogata
l’indennità Covid-19,  m a verrà r iconosciuto un increm ento del reddito di cit tadinanza di cui
sono t itolar i fino all’am m ontare di €  600 (€  500 per  i  lavorator i  agricoli) .
 
I n ragione della previsione norm at iva di cui sopra,  si fa presente che le dom ande di indennità
Covid-19  di cui ai  r ichiam at i art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L. n. 18  del 2020,  respinte
esclusivam ente in ragione della t itolar ità del Reddito di Cit tadinanza saranno r iesam inate
d’ufficio ed accolte,  con il  conseguente r iconoscim ento dell’indennità per  il  m ese di aprile 2020,
erogata nelle form e descrit te nei precedent i  capoversi.
 
I nolt re,  si fa presente che i  lavorator i  che non  hanno presentato dom anda per  il
r iconoscim ento delle indennità di cui ai  suddet t i art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  in quanto t itolar i di
Reddito di Cit tadinanza – r itenendo di non  potere accedere alle stesse proprio in ragione della



t itolar ità dello stesso – possono presentare dom anda per  il  r iconoscim ento delle suddet te
indennità Covid-19  per  il  m ese di aprile nel term ine di 15  giorni dalla data di ent rata in vigore
del D.L. n. 34  del 2020.  Ai lavorator i  che presenteranno nel suddet to term ine la dom anda di
indennità Covid-19  – qualora ne r icorrano tut t i  i  requisit i  legislat ivam ente previst i –  verrà
erogata l’indennità per  la m ensilità  di aprile 2020.  Agli stessi lavorator i  non  sarà invece
erogata l’indennità Covid-19  per  il  m ese di m arzo 2020  in quanto per  la m ensilità  di m arzo
2020  perm ane la non  cum ulabilità e incom pat ibilità  del Reddito di Cit tadinanza con l’indennità
Covid-19.
 
 

1 0 .  Rinvio

 
Si  fa r invio  alla circolare n. 49  del 2020  per  gli aspet t i  norm at ivi,  contabili  e fiscali  relat ivi alle
indennità di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del D.L. n. 18  del 2020,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla L.  n. 27  del 2020.
 
Con  r ifer im ento al  paragrafo 7 della citata circolare n. 49,  si precisa che le indennità in esam e
sono alt resì incom pat ibili  con le pensioni diret te a  carico,  anche pro quota,  dell’Assicurazione
generale obbligator ia (AGO)  e delle form e esclusive,  sost itut ive,  esonerat ive ed integrat ive
della stessa, delle form e previdenziali com pat ibili  con l’AGO,  della Gest ione separata di cui
all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  degli ent i  di previdenza di cui al
decreto legislat ivo 30  giugno 1994,  n. 509,  ed al  decreto legislat ivo 10  febbraio 1996,  n. 103,
nonché con l’indennità di cui all’art icolo 1, com m a 179,  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,
e ss.m m .ii.  (c.d. Ape sociale) .
 
Per  quanto concerne le ulter ior i indennità previste per  il  m ese di m aggio 2020  a favore sia
delle categorie di lavorator i  di cui ai  precedent i  paragrafi della presente circolare sia a  favore di
nuove categorie di lavorator i  di cui al  m edesim o art icolo 84  del D.L. n. 34  del 2020,  si fa r invio
ad apposita circolare dell’I st ituto  di prossim a pubblicazione,  che conterrà alt resì le ist ruzioni
contabili  e fiscali.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  
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