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ULTERIORI SPECIFICHE PER RICHIEDERE IL PIN INPS 

E IL “BONUS 600 EURO” 

Circolare di Studio n. 6/2020 del 27/3/2020 

 

Gentile Cliente, 

facendo seguito alla Circolare di Studio n. 5/2020 di ieri, si forniscono ulteriori chiarimenti per la 

richiesta del “bonus 600 euro” che potrà essere avanzata dagli aventi diritto tramite il portale INPS 

a partire dal prossimo lunedì 30 marzo. 

Nella giornata di ieri l’INPS con un proprio messaggio avente ad oggetto “Interventi di 

semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN” ha chiarito che:  

“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). 

Per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche relative al “BONUS 

600 euro”, l’INPS ha messo in atto un duplice intervento rivolto per: 

 semplificare la modalità di compilazione delle pratiche relative all’emergenza Coronavirus; 

 mettere a disposizione una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite 

riconoscimento a distanza. 

 

Modalità semplificata di compilazione delle domande  

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo 

riferimento alle seguenti domande di prestazione: 
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 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

 indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS Commercio e Artigianato; 

 indennità lavoratori del settore agricolo; 

 indennità lavoratori dello spettacolo; 

 bonus per i servizi di baby-sitting 1. 

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande, previo 

inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, che è possibile ottenere 

seguendo le istruzioni indicate nella Circolare di Studio n. 5 di ieri. 

In particolare, una volta ricevute via SMS o e-mail le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può 

immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on-

line per le sole prestazioni sopra individuate (qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla 

richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center (numero verde 803164 

gratuito da rete fissa, oppure 06/164164 a pagamento da rete mobile). 

 

Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza 

L’INPS è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a 

distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da 

remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che 

ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con successivo messaggio dell’INPS 

saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio. 

                                                 
1 Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN 

semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla 

piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus. 
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Precisazione importante per agenti di commercio e simili 

Il MEF, con risposta ad una FAQ pubblicata ieri pomeriggio, ha chiarito che agli AGENTI DI 

COMMERCIO e alle altre figure iscritte all’ENASARCO il bonus 600 euro NON SPETTA, 

nonostante nei giorni scorsi fosse data per certa la loro ricomprensione nel bonus e quindi nella 

Circolare di Studio n. 5 di ieri fosse stata data diversa notizia. 

 

Ulteriori chiarimenti 

Per facilitare i clienti dello studio nella compilazione della pratica, di seguito propongo l’iter per 

accedere alla pagina di richiesta dell’indennità, e l’immagine della pagina INPS.  

Per accedervi seguire il seguente iter: 

 accedere alla propria area personale utilizzando il PIN INPS: 

 proseguire in “accesso servizi online” 

 nella barra di ricerca in alto scrivere esattamente “domande per prestazioni al sostegno del 

reddito” 

 selezionare “indennità covid 19” 

 invio domanda 

 

Di seguito una immagine della pagina in questione: 
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