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Indennità COVID-19 (Bonus 600 euro) 

 
Domanda di Indennità COVID-19 
I Decreti Cura Italia (18/2020), Rilancio (34/2020) e interministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 
hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le 
cui attività hanno risentito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla Covid-19. 
 

A chi spetta 
Di seguito le singole indennità previste per ciascuna categoria di lavoratori, per le quali è 
ancora possibile presentare la domanda. 
 

Indennità lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo 
Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 spetta una indennità di 600 euro. Vi possono 
accedere i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 
stabilimenti termali, che siano: 
 titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti 

di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata 
complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

 titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel 
medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

 non titolari, al 14 luglio 2020, di pensione o di altro lavoro dipendente. 
 

Indennità lavoratori autonomi e collaboratori nelle zone rosse 
Spetta una indennità aggiuntiva di 500 euro, fino ad un massimo di tre mesi, da spalmare 
tra marzo aprile e maggio 2020. Vi possono accedere alcune categorie di lavoratori 
autonomi (titolari di impresa, di agenzia, di rappresentanza commerciale, professionisti) ed 
i collaboratori coordinati e continuativi, che alla data del 23 febbraio 2020 fossero 
residenti/domiciliati o svolgessero l'attività nei comuni, di seguito elencati, dichiarati zona 
rossa a causa dell'emergenza epidemiologica in Lombardia e Veneto: 
 

Indennità pescatori autonomi, compresi soci di cooperative 
Per il mese di maggio 2020 spetta una indennità di 950 euro. Vi possono accedere i 
pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la 
pesca in acque marittime, interne e lagunari e che non siano titolari di pensione o iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata dell'Inps. 
 

Incumulabilità ed incompatibilità 
L'indennità per lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 
stabilimenti termali non è cumulabile con le altre indennità Covid-19, con la cassa 
integrazione (anche finanziata da fondi privati), con l'indennità per i lavoratori domestici, con 
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il reddito di emergenza e con il reddito di cittadinanza. L'indennità per i pescatori non è 
cumulabile, in aggiunta a quanto sopra, con l'indennità per i lavoratori sportivi ed è 
compatibile con il reddito di cittadinanza, che può venire integrato fino al valore della 
indennità teoricamente spettante. L'indennità per lavoratori autonomi e collaboratori delle 
zone rosse è invece aggiuntiva rispetto alle altre indennità Covid-19 e dunque con queste 
cumulabile. 
 

Cosa spetta 
Ai lavoratori interessati spetta una indennità di 500 euro, 600 euro o 950 euro, a seconda 
dei casi. La prestazione non è soggetta ad imposizione fiscale. La liquidazione avviene con 
bonifico sul conto corrente (attenzione: l'Iban deve essere associato alla persona fisica del 
richiedente e non alla partita Iva) o con bonifico domiciliato presso l'ufficio postale legato 
all'ultimo indirizzo presente negli archivi dell'Inps (pagabile in tutti gli uffici postali previa 
esibizione del documento di identità e tesserino sanitario con codice fiscale). Non è 
necessario allegare il modello SR163. 
 

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI 

INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO. 

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente 

esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di 

affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali. 
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