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   Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione 
 
 
        Roma, 9 ottobre 2020 
 
        A TUTTI GLI UFFICI INAPA 
 
Circolare n. 054  
 
Prot.   646 
 
 
 
Oggetto: Indennità per il mese di maggio 2020 in favore dei pescatori 

autonomi – Circolare INPS n. 118 dell’8 ottobre 2020.  
 

Sommario: 
 

Con circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020, la Direzione Generale 
INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità 
COVID-19, prevista dall’articolo 222 del DL n. 34/2020, in favore 
dei pescatori autonomi compresi i soci di cooperative.  
 
 
 

La Direzione Generale INPS, con circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020, ha fornito 
istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19, prevista dall’articolo 222 del DL 
n. 34/2020, in favore dei pescatori autonomi compresi i soci di cooperative.  

  Con la presente se ne illustrano i contenuti. 

BENEFICIO - DESTINATARI 

Il beneficio consiste nell’erogazione di un’indennità pari a 950 euro per il mese di 
maggio 2020.   

  Destinatari dell’indennità sono i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, 
che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, e a tale 
titolo sono iscritti all’Inps. 

 
A tale riguardo l’Istituto precisa che i soci di cooperative destinatari dell’indennità 

sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con 
rapporto di lavoro subordinato. 

 
Tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e 

non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione 
della Gestione Separata.  
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CUMULABILITÀ 

L’indennità in argomento è soggetta alla stessa disciplina sulla cumulabilità prevista 
per le altre indennità COVID-19 di cui al DL n. 18/2020 e al DL n. 34/2020. 

In particolare, il beneficio è cumulabile e compatibile con: 

➢ l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge, n. 222/84; 
➢ l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e con l’indennità di 

disoccupazione agricola; 
➢ le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini 

professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento 
professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività 
sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 
54bis del DL 50/2017 nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 
euro per anno civile. 

L’indennità non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza in godimento pari o 
superiore a quello dell’indennità. 

A tale riguardo l’Istituto precisa che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-
19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del RdC di importo inferiore a 950 euro, 
non verrà erogata l’indennità, ma verrà riconosciuto un incremento del RdC di cui sono 
titolari fino all’ammontare di 950 euro. 

L’indennità è incompatibile con le pensioni dirette, anche pro quota, a carico 
dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle 
forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Separata, degli enti di 
previdenza privati e con la cosiddetta Ape sociale.  

 ACCESSO ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO - MONITORAGGIO  

L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda da presentarsi esclusivamente in 
via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli 
Enti di Patronato.   

La specifica procedura risulta già attiva.  

L’indennità è erogata nel limite di spesa fissato, l’INPS provvede al monitoraggio e 
comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al 
Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione non 
è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo 
familiare.  
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Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto non è ammesso ricorso amministrativo 
ma potrà essere proposta l’azione giudiziaria. 

******* 

 Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 

 
                                                                                                                 

          
 
Allegato: circolare INPS n. 118 dell’8 ottobre 2020. 
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