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Casale Monferrato, il 30 marzo 2020. 

 

 

Circolare di Studio n. 18/2020. 
 

 

Oggetto: D.L. CURA ITALIA - Indennità straordinaria (600 euro) a lavoratori autonomi iscritti alle 

gestioni speciali INPS (Artigiani e Commercianti) e professionisti iscritti alla gestione separata 

INPS – aspetti operativi. 

 

Come già illustrato con precedenti nostre circolari, il D.L. “Cura Italia” ha riconosciuto a lavoratori 

autonomi e professionisti (salvo alcune eccezioni di cui diremo meglio) una indennità di euro 600, 

per il mese di marzo, per mitigare gli effetti economici della pandemia da Covid-19. 

 

L’ente incaricato a erogare tale indennità è l’INPS, da cui al momento giungono poche 

informazioni in proposito, questi gli aspetti operativi noti: 

1) La domanda dovrà essere presentata sulla piattaforma internet dell’Inps; 

2) Per accedere alla piattaforma e per presentare la domanda, si dovrà disporre di un PIN 

composto da otto cifre; 

3) Per coloro i quali non disponessero già di tale PIN, come già comunicatovi con nostra 

precedente circolare, è possibile ottenerlo accedendo direttamente al sito internet 

dell’Inps. 

4) La domanda per accedere all’indennizzo potrà essere presentata in via telematica a 

partire dall’01 aprile 2020; 

5) Non ci sarà quello che in gergo di definisce un “click day” ovvero una corsa ad 

aggiudicarsi il diritto alla percezione dell’indennizzo prima che le risorse terminino perché 

tutti gli aventi diritto riceveranno la somma spettante. 

   

 

Vi esponiamo nel seguito alcuni aspetti strettamente operativi finalizzati a predisporre quanto 

occorre alla presentazione della domanda in modo corretto, attraverso i seguenti passaggi: 

A) verificare se rientrate tra i soggetti aventi diritto; 

B) in caso positivo come procedere per presentare la domanda di erogazione. 
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A) Soggetti aventi diritto: 
 

Hanno diritto a percepire l’indennizzo: 

• Titolari di partita iva (attiva alla data del 23/02/2020) che esercitano attività di impresa 

(artigiani e commercianti – compresi gli agenti di commercio); 

• I soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.) ed i soci di S.r.l., che svolgono attività 

produttive o di commercio, che sono iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti 

ed operano direttamente in azienda. 

•  I titolari di partita iva (attiva alla data del 23/02/2020) che svolgono attività 

professionale e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, iscritti alla gestione separata Inps 

 

Attenzione:  

- sono esclusi i soggetti che già percepiscono pensione; 

- sono esclusi i professionisti con ordine professionale e con cassa autonoma: ad essi  

è concesso  - con regole più stringenti - un contributo straordinario sempre di 600 

euro, erogato dalle singole casse di previdenza sulla base delle istruzioni che ciascuna 

cassa comunicherà agli iscritti, oggetto di successiva circolare. 

- non è stato chiarito se i Coadiuvanti dell’imprenditore hanno diritto all’indennità (sino 

a diversa comunicazione da parte di MEF o INPS, li considereremo ammessi). 

 

 

B) La procedura 
 

- Come detto lo strumento principale necessario per presentare la richiesta di indennizzo è il 

PIN rilasciato dall’INPS. Chi di voi non lo abbia già acquisito potrà farlo accedendo al sito 

Inps attraverso il link qui sotto: 

 

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

oppure impostando sul motore di ricerca internet preferito la ricerca “pin inps”. 

 

- A partire dal 01 aprile 2020 sarà istituita sul sito INPS apposita pagina sulla quale sarà 

possibile inserire direttamente la richiesta a cui potete accedere attraverso il link qui sotto: 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539 

 

oppure impostando sul motore di ricerca internet preferito la ricerca “indennità inps”. 
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NON vi sono al momento istruzioni su come sarà strutturato il modello telematico di richiesta, ma 

possiamo ipotizzare che preveda anche la comunicazione di un IBAN sul quale verrà effettuato 

l’accredito (del quale al momento non conosciamo i tempi di erogazione). 

 

Da punto di vista operativo il nostro Studio ha deciso di fornire supporto a coloro tra i Clienti dello 

studio che non intendono procedere autonomamente nell’inserire la richiesta, limitandosi a 

chiedere un rimborso spese nella misura di euro 35,00 (oltre ad iva e cassa previdenziale) per 

ciascuna pratica gestita. 

 

A tal fine – se intendete incaricare lo Studio di tale adempimento - siete pregati di trasmettere 

tempestivamente l’allegato modello, da Voi compilato e firmato, anche via email. 

 

 

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore supporto ed aggiornamento. 

 

Saluti cordiali, 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
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