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Pieve di Soligo, 30.03.2020
Informativa n. 9
OGGETTO: Sostegno al reddito di € 600 per lavoratori autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e
continuativi (artt. 27/30 del D.L. “cura Italia”)

Il decreto in oggetto ha disposto il riconoscimento, una tantum per il mese di marzo, di una indennità di € 600 a
professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori. L’indennità dovrà essere richiesta dal sito dell’INPS, previa
richiesta del PIN1, oppure mediante il proprio codice SPID o la firma digitale (CNS).
I soggetti che possono fare richiesta dell’indennità sono:
a) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS:
• artigiani;
• commercianti;
• coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
• rappresentanti e agenti di commercio; rappresentanti e agenti di commercio sono stati inclusi fra i
beneficiari dell’indennità, con una risposta di sabato scorso, presente sul sito del MEF (Ministero
Economia e Finanze).
• soci di società di persone e di capitali (che non sono classificabili come lavoratori autonomi, dal
momento che svolgono l’attività “in forma societaria”) che, sussistendone le condizioni, siano iscritti
alle gestioni speciali dell’AGO. L’indennità ha natura personale e non è riferibile alla società in quanto
tale;
• 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 il 17/03/2020;
• operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
b) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non iscritti a Casse di
previdenza Private;
c) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti
alla Gestione separata INPS (L. n. 335/1995).
Tutti questi soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza,
si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home);
si segnala nella homepage un “banner” di colore azzurro con un link “Coronavirus”, che rimanda ad una pagina
dedicata a tali disposizioni.
SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA’ CHIUSO AL PUBBLICO
DAL 23 MARZO AL 05 APRILE COMPRESI
PER COMUNICAZIONI E’ ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433
OPPURE L’INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it
Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere
pubblicati, porgiamo cordiali saluti.
Studioconsulenza
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vedi successivamente la seconda pagina per le modalità di richiesta del PIN e di accesso alla pagina INPS per la richiesta dell’indennità.
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Modalità di richiesta del PIN sul sito dell’INPS
(per i soggetti NON già in possesso di PIN INPS, oppure di SPID o CNS-firma digitale)
Si informa innanzitutto che l’INPS con messaggio del 26/03 ha disposto che la domanda per l’indennità di € 600
può essere richiesta mediante una procedura semplificata che richiede la sola prima parte del PIN, che verrà
rilasciata entro 12 ore. Nel caso in cui non si riceva nulla, va contattato il contact center dell’INPS (803164 da
fillo; 06164164 da cellulare), anche via internet o skype.
Per fare richiesta della prima parte del PIN è necessario entrare nel sito internet dell’INPS a questo indirizzo:
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
Comparirà questa videata dove va cliccato il primo riquadro celeste “RICHIEDI PIN”:

SI dovranno poi inserire codice fiscale e l’ubicazione della residenza
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Nella schermata successiva che comparirà, andranno inseriti i propri dati, compreso almeno uno fra il numero di
cellulare, la mail oppure la PEC (su uno di questi recapiti verrà infatti inviata la prima parte del PIN):

Apparirà infine la schermata che avvisa dell’avvenuto inoltro della richiesta e dell’invio della prima parte del PIN
su uno dei canali indicati:
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Una volta ricevuta la prima parte del PIN, si accede alla pagina dell’INPS (www.inps.it) ed in cima a destra si clicca
sul tasto blu “Entra in MyInps”. In seguito apparirà la seguente videata nella quale va inserito il proprio codice
fiscale ed il PIN Inps appena ricevuto (in alternativa, per chi ha già lo SPID o la CNS, cliccare sulla rispettiva
linguetta):

Successivamente va cercato nel menu prestazioni di servizi o nella casella di ricerca testo in alto: “Domande per
Prestazioni a sostegno del reddito”; oppure andando direttamente a questa pagina:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2737
Appare successivamente la seguente schermata, nella quale si dovrà cliccare sulla voce a sinistra “Indennità
COVID-19/Invio domanda”

4

Studioconsulenza srl – Piazza Resistenza 5/1 – 31053 Pieve di Soligo (TV) - c.f., p.i. e R.I. 02352190264 – R.E.A. di TV 204405
c.s. € 10.400 iv - Tel. 0438840433 – e-mail: studioconsulenza@studioconsulenza.it - PEC: pratichestudio@pec.tuni.it

La schermata che apparirà, ora non ancora attiva, sarà disponibile dal 01 aprile prossimo e permetterà
l’inserimento della richiesta.
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