
Domanda bonus 600 euro: guida con o senza
PIN INPS semplificato
Come fare domanda di bonus 600 autonomi, partite IVA co.co.co. stagionali del turismo e degli stabilimenti
balneari, agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo con o senza PIN INPS semplificato.

Di ANTONIO MAROSCIA - www.lavoroediritti.com - Guida aggiornata al 28 Marzo 2020

A breve si potrà inviare la domanda di bonus 600 euro partite IVA e autonomi ovvero l’indennità COVID-19

prevista  dal  Decreto-Legge  Cura  Italia  Dl  18/2020.  Il  servizio  è  presente sul  sito  dell’INPS  e  si  può

accedere, come spiegato in seguito, con PIN INPS, SPID, Carta d’identità elettronica 3.0, CNS oppure in

via eccezionale con il nuovo PIN INPS semplificato.

Il PIN semplificato è stato pensato appositamente per la domanda di bonus 600 per lavoratori autonomi,

partite IVA, stagionali (turismo e agricoltura) e lavoratori dello spettacolo e può essere usato altresì per

la richiesta di bonus baby sitter di 600 euro (o 1000 euro).

Al momento manca ancora la circolare con cui l’Istituto di fatto recepisce la prestazione a sostegno del

reddito e ne regolamenta nel dettaglio soggetti beneficiari, requisiti di accesso e modalità di inoltro della

domanda. Tuttavia in base alle notizie e la prassi finora rilasciate in via ufficiale e ufficiosa dagli organi

competenti vediamo come si potrà fare domanda bonus 600 euro con o senza PIN INPS semplificato.
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Ma prima di vedere come inviare la domanda, vediamo come richiedere il PIN semplificato (chi ha già le

altre credenziali può passare direttamente alla seconda parte della guida).
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PIN INPS semplificato: cos’è e come funziona
E’ chiaro che si dovrà compilare e inoltrare una richiesta di bonus 600 euro per ogni singolo beneficiario;
non è infatti previsto al momento l’accesso alla richiesta per gli intermediari abilitati.

Quindi per ogni domanda c’è bisogno delle credenziali personali e pertanto chi non possiede già il PIN

dell’INPS (o SPID, CNS e CIE) deve farne necessariamente richiesta per ottenerlo.

Tuttavia  la  procedura  non  è  normalmente  molto  agevole  e  per  questa  ragione  l’Istituto  ha  previsto

l’accesso in modalità semplificata ai servizi sul portale istituzionale con riferimento alla domanda di

bonus.

Per accedere alla domanda infatti non si dovrà procedere alla normale richiesta delle due parti di cui è

composto il PIN INPS (prima parte via mail o SMS e seconda parte via posta ordinaria); solo in questo caso

basterà utilizzare la prima parte del PIN che viene rilasciata subito via email o SMS.

Richiesta PIN semplificato online

Per fare la richiesta del codice identificativo bisogna:

1. recarsi all’indirizzo https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

2. cliccare sul pulsante RICHIEDI PIN;

3. inserire il proprio CODICE FISCALE;

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp


4. compilare il modulo con tutti i dati richiesti

• N.B. è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il

PIN di 8 caratteri.

5. cliccare AVANTI e procedere come indicato.

Una volta conclusa la procedura si riceve via e-mail o SMS un codice composto di 8 cifre e lettere. Questo

codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di

bonus.

Richiesta PIN semplificato al numero verde INPS

Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:

• il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)

• o il numero 06 164164 (a pagamento a seconda della propria tariffa telefonica da rete mobile).

Anche in questo l’operatore richiederà gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di

telefono) per completare la procedura e inviarci il codice alfanumerico di 8 cifre da usare come PIN.

Come fare domanda di bonus 600 euro

L’indennità di 600 euro per il mese di marzo, lo ricordiamo, è una misura prevista dal Dl Cura Italia di

sostegno al reddito dei Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell’AGO, lavoratori iscritti alla

gestione separata con partita IVA, nonchè di alcune categorie  di  lavoratori  dipendenti  stagionali  del

turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e infine per i lavoratori dello

spettacolo.

Per approfondimenti leggi anche: Bonus 600 euro autonomi e partite IVA: cos’è e come funziona

Ecco la guida passo dopo passo per fare domanda di 600 euro o Indennità Covid-19.

PIN INPS

Per accedere ai servizi dell’INPS è generalmente necessario avere le credenziali:

• PIN dispositivo;

• SPID di livello 2 o superiore;

https://www.lavoroediritti.com/soldi-e-diritti/bonus-600-euro-autonomi-e-partite-iva


• Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Solo per le domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al Dl 18/2020 Indennità COVID-

19 ovvero il Bonus 600 euro si può inoltre accedere con PIN INPS semplificato come descritto sopra.

La modalità semplificata consiste in un modulo da compilare telematicamente sul sito dell’INPS, previo

inserimento della sola prima parte (composta da 8 cifre) del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo

richiesto tramite sito o Contact Center come indicato in precedenza.

Accesso al portale INPS

Una volta in possesso del PIN INPS normale o semplificato o delle altre credenziali (SPID, CIE, CNS).

1. all’indirizzo www.inps.it

2. oppure cercando INPS su Google.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx


Ricerca del servizio “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”

Una volta entrati sul sito si deve inserire nella barra di ricerca posizionata in alto, dove è indicato Cerchi

servizi, prestazioni, informazioni? Es. Pensioni la seguente frase:

“Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” o anche solo “Prestazioni a sostegno del

reddito”

e poi cliccare sul primo servizio nell’elenco che compare. Per abbreviare si può accedere al servizio

anche cliccando su questo link.

Accesso al servizio

A questo punto nel modulo si potranno inserire le proprie credenziali di accesso composte dal proprio

Codice Fiscale e PIN (normale o semplificato), oppure tramite CIE, CNS o SPID.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2737


Indennità COVD-19

Si giunge quindi alla pagina delle prestazioni a sostegno del reddito e ora:

1. sul lato sinistro si può quindi cliccare sulla prestazione “Indennità COVD-19”

2. e poi su “Invio domanda”

Domanda di Indennità COVD-19 o bonus 600 euro

Quindi si può procedere alla compilazione della domanda con i dati richiesti e poi all’invio della stessa.

Al momento in cui scrivo si può leggere che:

Il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 prevista dal Decreto-legge

n.18 del 17 marzo 2020, sarà disponibile a breve.

Pertanto aggiorneremo questa guida non appena il servizio sarà disponibile (probabilmente per l’inizio

della settimana prossima).

Guida aggiornata al 28 marzo 2020
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