A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Como, 27 marzo 2020
Circolare
OGGETTO: Bonus 600 euro: cosa fare subito per richiedere l’indennità per professionisti,
collaboratori, artigiani e commercianti.
Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono
un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:
1. liberi professionisti titolari di partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società
semplici con attività di lavoro autonomo, e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La
medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche;
2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori - artigiani
e commercianti, coltivatori diretti, IAP, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
•
•
•
•

PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è
sufficiente un PIN ordinario);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove
domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi
individuali con modalità interamente telematiche l’Inps ha previsto di semplificare la modalità di
compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L.
n. 18/2020);
Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione
per l’emergenza Coronavirus
L’accesso ai servizi sul portale dell’Inps sarà consentito in modalità semplificata per:
•
•
•

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
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•
•
•

indennità lavoratori del settore agricolo;
indennità lavoratori dello spettacolo;
bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della
sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact
Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
• sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
• Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a
pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail che generalmente arriva in pochi minuti) le prime otto cifre del PIN, il
cittadino si può utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per
le sole prestazioni sopra individuate.
***
Alleghiamo di seguito le istruzioni per richiedere il “PIN on line” di otto cifre e per accedere alla sezione
“Domande per Prestazioni a sostegno del reddito.
Alla data odierna i servizio per l’Indennità di 600 euro non è ancora disponibile. L’INPS ha
comunicato che gli accessi saranno disponibili dalla prossima settimana.
Consigliamo i clienti interessati di procedere già alla richiesta del PIN on line al più presto, per poter
essere pronti alla domanda non appena il servizio sarà disponibile.
***
Invitiamo tutti i clienti dello Studio che hanno qualche dubbio a contattare il proprio referente per valutare
insieme il possesso dei requisiti di accesso alle indennità previste dal Decreto.
Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.
Cordiali saluti.

Studiodotcom
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Guida per la richiesta PIN SUL SITO INPS
1. Accedere al sito www.inps.it
2. Sulla Barra di ricerca in alto scrivere “RICHIESTA PIN”

Compariranno una serie di riquadri relativi alla ricerca appena fatta, va selezionato “Richiesta PIN on line”
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Selezionare RICHIEDI PIN

Inserire il proprio codice fiscale

Completare poi la schermata con nome, cognome, telefono cellulare o e-mail. Dopo pochi minuti
generalmente arriva il PIN di 8 cifre
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Guida per la richiesta dell’indennità INPS COVID-19 – DL “Cura Italia”

Prerequisiti (è necessaria solamente una delle 3 cose):
1. PIN Inps
2. Account SPID
3. Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità elettronica abilitata ai servizi telematici

1. Accedere al sito www.inps.it
2. Sulla Barra di ricerca in alto scrivere “sostegno reddito”
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Compariranno una serie di riquadri relativi alla ricerca appena fatta, va selezionato “Domande per
Prestazioni a sostegno del reddito”

3. Cliccare su Domande per Prestazioni a sostegno del reddito, comparirà una pagina di login.

Scegliere la modalità di accesso (PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità elettronica)
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4. Una volta effettuato l’accesso ci troveremo nello sportello virtuale, alla voce Indennità COVID-19 sarà
possibile presentare la domanda

Allo stato attuale il servizio non è attivo e dovrebbe essere disponibile da settimana prossima
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