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NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE 

DECRETO CURA ITALIA Bonus 600 euro 
 
 

Caro socio, 
la presente per ricordarti che dal 1 aprile è possibile richiedere il bonus 600 euro. 
 
Il Decreto “Cura Italia”, prevede infatti un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, 
destinata ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, 
coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli ed i lavoratori agricoli stagionali con almeno 50 
giornate di lavoro nel 2019), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.  
Possono fare richiesta anche i soci di società e i coadiuvanti familiari purché iscritti INPS. 
 
L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda, che è 
attiva da oggi sul sito internet dell'INPS.  
 
Ti ricordiamo che si tratta di una misura a budget e per questo occorrerà essere veloci. 
 
E’ ipotizzabile che in fase di inserimento della domanda venga richiesto il Codice Ateco, 
la Ragione Sociale e la Partita IVA della propria azienda e ovviamente il codice IBAN 
intestato al richiedente su cui verranno erogate le somme.  
 
Sarà possibile presentare la domanda:  

- PER NON PERDERE LA PRIORITA’ - direttamente sul sito INPS mediante PIN (più sotto il 
Messaggio INPS con le indicazioni per richiedere il PIN in modalità semplificata), 
privilegiando questa modalità per acquisire priorità;  

- CHIUNQUE SIA IN DIFFICOLTA’ - tramite il nostro Patronato Epaca che presenterà le 
domande in ordine di acquisizione del mandato. Si precisa che le domande 
saranno inviate in ordine cronologico in base alla chiamata ricevuta e dopo aver 
acquisito tutta la documentazione utile ai nostri operatori per compilare le stesse. 
(più sotto i riferimenti dei nostri uffici) 
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2. Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per 
l’emergenza Coronavirus 
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento 
alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.18/2020: 
 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 consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, 
previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite 
portale o Contact Center. 
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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 06 164164 (a 

pagamento da rete mobile). 
 
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 per la validazione della richiesta. 
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 (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020). 
 
3. Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza 
L’Istituto 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 saranno forniti maggiori dettagli 
operativi e la data di avvio del servizio. 
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento 
alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il seguente percorso: 
1) link “Assistenza” (in alto a sinistra) 
2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


