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Bonus 600 euro per mese marzo si può richiedere ﬁno al 3 giugno
2020
di Redazione
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La data del 3 giugno 2020 è il termine ultimo per chi non avesse ancora eﬀettuato la richiesta del
bonus per il mese di marzo

MARZO.

BONUS 600 EURO MESE DI

In merito all’indennità di 600 euro da riconoscere per il mese di marzo ad alcune categorie,
quelle indicate nel Decreto Legge 18/2020 convertito in Legge 24/4/2020 n. 27, si fa presente
che il comma 14 dell’art. 84 del cosiddetto D.L. Rilancio (D.L. 19/5/2020 n.34) ha inserito un
termine entro cui richiedere il bonus, pena la decadenza del diritto alla richiesta dello
stesso.
La norma prevede che decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi il 3 giugno
2020, si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità relativa al mese di marzo 2020 di cui
agli articoli 27,28,29,30 e 38 del D.L. 17/3/2020 n. 18.

Le categorie interessate al bonus 600 euro, richiamate dal D.L. n. 18, sono le seguenti:
Art. 27: Professionisti con partita IVA e lavoratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione
separata INPS non titolari di pensione e altre forme previdenziali obbligatorie;
Art. 28: Lavoratori autonomi artigiani e commercianti iscritti AGO, non titolari di pensione e non
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iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata (compresi
i soci di società)
Art. 29 Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’ 1/1/2019 e il
17/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del
17/03/2020;
Art. 30: Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano
eﬀettuato almeno 50 giornate eﬀettive di lavoro agricolo;
Art. 38: Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30
contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo fondo, cui deriva un reddito non
superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e non titolari si rapporto di lavoro dipendente
alla data del 17/03/2020.

La data del 3 giugno 2020 è il termine ultimo per chi non avesse ancora eﬀettuato la
richiesta del bonus 600 euro per il mese di marzo.
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