STUDIO FALASCA

ITER PER LA RICHIESTA DEL PIN INPS
PER LA DOMANDA DEL “BONUS 600 EURO”
Circolare di Studio n. 5/2020 del 26/3/2020

Gentile Cliente,
dal prossimo lunedì 30 marzo, per tutti coloro che ne hanno diritto ai sensi del DL 18/2020
(decreto COVID) sarà attivata sul sito INPS la procedura per richiedere il BONUS di 600 euro di
cui alla nostra precedente circolare n. 4/2020.
In estrema sintesi, ai liberi professionisti e ai titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione
separata Inps, e agli imprenditori e agricoltori iscritti alle gestioni INPS dell’artigianato o del
commercio, i quali tutti siano già attivi alla data del 23 febbraio 2020, che non siano già titolari di
pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. casse professionali
come quelle di avvocati, medici, commercialisti, ecc), viene riconosciuta un’indennità una tantum e
non tassabile di 600 euro per il solo mese di marzo 2020. Medesima indennità, a determinate
condizioni, spetta anche ai lavoratori del mondo dello spettacolo.
Per richiedere detta indennità occorrerà fare domanda tramite il sito INPS ed occorrerà quindi
essere dotati di SPID oppure di PIN INPS, o in alternativa di firma digitale (smart card o chiavetta)
o carta di identità elettronica.
Vi consigliamo caldamente le prime due soluzioni in quanto la terza opzione, ovvero l’utilizzo della
firma digitale, in passato in alcuni casi ha fatto rilevare problemi di accesso al sistema, mentre la
quarta opzione, ovvero l’utilizzo del badge di carta di identità, molto spesso rovina lo stesso badge e
lo rende inutilizzabile per successivi usi.
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ITER ATTIVAZIONE PIN INPS
Per chi ne fosse sprovvisto, per richiedere il PIN INPS basterà seguire le seguenti istruzioni:

1) Entrare nel sito Inps https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx

2) Cliccare sul pulsante in alto a destra “Entra in MyINPS”

3) Nella schermata successiva selezionare la funzione “Richiedi e gestisci il tuo PIN”
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4) scegliere la prima opzione “richiedi PIN”

5) nella schermata successiva inserire il proprio codice fiscale, scegliere la nazionalità e cliccare
“avanti”

6) A seguire, compilare tutte le sezioni con i dati richiesti, e una volta terminato, verrà prodotto ed
inviato dal sistema un codice di 16 caratteri: i primi 8 caratteri del codice verranno inviati con SMS,
mentre gli ulteriori 8 caratteri verranno inviati tramite servizio postale o tramite e-mail o PEC
(attenzione: nella maggior parte dei casi la trasmissione avviene tramite servizio postale: i tempi di
consegna non sono noti e solitamente si attestano sui 15 giorni, ma l’INPS ha assicurato che
provvederà a velocizzarli).
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7) Una volta in possesso del PIN di 16 caratteri, al primo accesso verrà chiesto di modificarlo e ne
verrà fornito uno nuovo di soli 8 caratteri.
8) A questo punto sarà possibile entrare nella propria area previdenziale e, quando la procedura sarà
attivata dall’INPS, come da premesse il prossimo lunedì 30 marzo, sarà possibile procedere alla
richiesta del contributo.

9) Si ribadisce che è possibile accedere ai servizi online INPS anche tramite le credenziali SPID
almeno di livello 2, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

10) Si segnala infine che l’INPS ha diramato un comunicato col quale avvisa che lunedì sarà
attivata sul proprio portale una procedura per la richiesta di un PIN SEMPLIFICATO ideato per
essere utilizzabile in tempi più rapidi e per gestire la pratica BONUS 600 euro, ma ad oggi non si
conoscono le caratteristiche di questo ulteriore PIN, i tempi di attivazione e non è possibile
garantire che in effetti fin da lunedì detta procedura sarà funzionante, per cui si consiglia in tutti i
casi di procedere immediatamente con la richiesta del PIN INPS come da presente circolare, in
quanto certamente riutilizzabile in futuro anche per ulteriori richieste e pratiche di natura
previdenziale.
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