
 
 

 
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 34/2020 

 

Torino, 30 marzo 2020 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

IL BONUS 600 EURO PREVISTO DAL DECRETO “ CURA ITALIA” 

 

Come illustrato nelle precedenti circolari emesse dallo Studio, il decreto “Cura Italia” (D.L. 

18/2020) prevede l’erogazione di un indennità “una tantum” di 600 euro per determinate categorie 

di percettori: le domande per usufruire del bonus potranno essere presentate dal prossimo 1° 

aprile in modalità telematica sul sito dell’INPS, come reso noto dallo stesso istituto con una notizia 

flash del 27 marzo 2020, oppure presso le casse previdenziali private per i professionisti  iscritti 

a tali casse. 

Riassumiamo in sintesi le categorie di lavoratori che possono usufruire dell’indennità: 

 

1. Liberi professionisti iscritti esclusivamente alla Gestione Separata 

Trattasi dei liberi professionisti con partita Iva attiva al 23/2/2020 non iscritti alle casse di 

previdenza professionali private. 

 

2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (assicurazione 

generale obbligatoria) 

Trattasi dei soggetti iscritti alle gestioni INPS degli Artigiani e dei Commercianti, dei Coltivatori 

diretti, coloni e mezzadri, non titolari di pensione e che non sono iscritti ad altre forme di 

previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. 

Possono beneficiare dell’indennità anche i soci di società di persone o di capitali, se 

singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS, in quanto l’indennità è attribuita alle singole persone 

e non alle società. 
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Come chiarito dal MEF l’indennità spetta altresì agli agenti di commercio i quali, oltre alle gestioni 

AGO, hanno anche l’obbligo di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria quale 

l’Enasarco. 

3. Stagionali del Turismo, Operai agricoli e Lavoratori dello spettacolo  

A determinate condizioni disciplinate dagli articoli 29 e 30 del decreto “Cura Italia”. 

 

4. Professionisti e autonomi iscritti a casse previdenziale private 

Trattasi dei liberi professionisti e altri lavoratori autonomi iscritti alle casse previdenziali private, 

non titolari di pensione,  che abbiano percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo, al lordo 

dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o al regime delle locazioni brevi: 

• non superiore a 35.000 euro se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi 

emanati a seguito dell’emergenza Covid 19; 

• tra 35.000 e 50.000 euro per cessazione attività (chiusura partita IVA tra 23/2/2020 

e 31/3/2020) o per riduzione o sospensione attività lavorativa (certificabile dalla 

riduzione di almeno il 33% del reddito del 1. trimestre 2020 rispetto al reddito del 1. 

trimestre 2019). 

 

Per questa tipologia di percettori (contrariamente ai percettori elencati ai precedenti punti 1.2.3. 

di cui si dirà nel prosieguo della presente circolare, i quali devono presentare l’istanza in via 

telematica all’INPS) la domanda per l’indennità deve essere  presentata all’ente  previdenziale di 

iscrizione. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL BONUS ALL’INPS PER I SOGGETTI ELENCATI AI PUNTI 1, 

2 E 3  

Tali categorie, contrariamente ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private, potranno 

ottenere il bonus con richiesta all’INPS esclusivamente in modalità telematica ma con un PIN 

semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS. 
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Soggetti già in possesso di credenziali INPS o altri sistemi di identificazione:  

Per tali soggetti 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. 

 

Soggetti non in possesso di credenziali INPS o altri sistemi di identificazione:  

Per tali soggetti l’INPS, con messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha previsto l’attivazione di un 

PIN semplificato composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o tramite posta elettronica. 

In particolare occorre richiedere il PIN 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) le prime otto cifre del PIN, l’utente le può immediatamente 

utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line. 

Qualora entro 12 ore dalla richiesta non si riceva la prima parte del PIN, occorre chiamare il 

Contact Center per la validazione della richiesta. 

 

L’INPS inoltre ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN 

tramite riconoscimento a distanza, che consentirà di ottenere un nuovo PIN con funzioni 

dispositive senza necessità di attendere gli ulteriori 8 caratteri spediti tramite servizio postale.. 

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

 

     SINTESIX  

http://www.inps.it/

