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Varese, 27 marzo 2020 

 

 

CIRCOLARE 7/2020 

 

INDENNITÀ DI 600 EURO PER PROFESSIONISTI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI: PRIME ISTRUZIONI 

DALL’INPS 

 

Con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, allegato alla presente, l’Inps ha fornito i primi 

chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal c.d. 

decreto “Cura Italia”, valevole per il mese di marzo 2020 a favore di: 

 

• liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla 

medesima data)1, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 

335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

• co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; 

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani e Commercianti), non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che 

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non 

titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 

• operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano 

effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

• lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi 

giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore 

a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

 

Alla data odierna, non è ancora stata “aperta” la possibilità di formulare la richiesta della 

predetta indennità che, sempre secondo l’INPS, sarà possibile effettuare per la fine del mese di 

marzo; è tuttavia stato chiarito che la domanda sarà da effettuare esclusivamente in modalità 

telematica, ragion per cui si rende necessario, per gli interessati, dotarsi una delle seguenti 

tipologie di credenziali: 

- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (o PIN ordinario, per alcune attività semplici di 

consultazione o gestione);  

- SPID di livello 2 o superiore;  

- carta di identità elettronica (CIE) 3.0;  

                                                 
1 Al momento della predisposizione della presente informativa, risulta ancora incerta la possibilità di accesso 

all’indennità da parte degli Amministratori di società di capitali iscritti alla gestione separata INPS e non soggetti ad 

altra contribuzione. 
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- carta nazionale dei servizi (CNS). 

Al fine di garantire a tutti i contribuenti l’accesso alle prestazioni economiche, l’Inps, da un 

lato, ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con modalità semplificate, e, dall’altro, 

sta predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite 

riconoscimento a distanza. 

Quest’ultima procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà ai cittadini di ottenere, in 

un unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli 

ulteriori 8 caratteri del PIN dispositivo che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta. 

 

Per ovviare alla situazione contingente, ove chi non dovesse essere in possesso del PIN 

dispositivo dell’INPS o di una qualsiasi altra forma di “Riconoscimento Digitale” (SPID, CIE, CNS) 

potrebbe non poter accedere all’indennità, l’INPS ha previsto un meccanismo “semplificato” 

di richiesta del PIN, il quale potrà essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle 

seguenti domande previste dal D.L. 18/2020 nell’ambito dell’emergenza sanitaria 

Coronavirus: 

 

- 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; 

- indennità lavoratori del settore agricolo; 

- indennità lavoratori dello spettacolo; 

- bonus per i servizi di baby-sitting. 

 

La modalità semplificata si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo 

esclusivamente la prima parte del PIN, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto. 

 

A tal proposito si ricorda che 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 

06164164 (a pagamento da rete mobile). 

Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l’Inps invita a 

chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta stessa. 

 

Nota bene:  

Lo studio provvederà, con separata mail, ad inviare ai Sigg.ri Clienti potenzialmente interessati 

alla richiesta dell’indennità in oggetto, le credenziali INPS di cui lo stesso è in possesso.  

 

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 

          Studio Broggini 


