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STUDIO ASSOCIATO BASSI - AVANZINI DOTTORI 

COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI 

 
 

CIRCOLARE N.4 DEL 30/03/2020 

 

                       Ai gentili clienti  

                                                                                                                           Loro sedi  

BONUS 600 €  

Siamo ad informare tutti i clienti che dal giorno 01 aprile 2020 sarà possibile accedere dal sito dell’Inps 

alla richiesta del bonus 600 €. 

CHI PUO’ RICHIEDERLO 

- Liberi professionisti iscritti alla gestione separa compresi anche i soci di studi professionali o 

società semplici, purché attivi alla data del 23/02/2020; 

- Lavoratori autonomi iscritti alle gestione inps ago (Artigiani e Commercianti) compresi i soci di 

società in nome collettivo e Società a responsabilità limitata purchè siano sempre iscritti alla 

gestione Artigiani e Commercianti non titolari di pensioni. 

- Agenti di commercio iscritti sia all’inps che all’Enasarco. 

- Liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza (Notai, commercialisti, avvocati, geoetri, 

giornalisti ecc….) 

- Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, operai agricoli, lavoratori dello 

spettacolo 

PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE POSSONO ACCEDERVI NEL 

RISPETTO DI DUE CONDIZIONI: 

- Devono aver adempiuto agli obblighi contributivi nel 2019; 

- Devono rispettare il requisito reddituale in base alla fascia di reddito ossia nel dettaglio, potranno 

richiedere l'indennità: 

• i lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35 

mila euro; 

• i lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso 

tra 35 mila e 50 mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero 

professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a 

causa del virus COVID-19.  

•  
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Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 

31/03/2020. 

Le domande alle casse private vanno presentate entro il 30/04/2020 quelle presentate successivamente 

sono considerate inammissibili.  

 

COME RICHIEDERE IL BONUS 

Per i professionisti iscritti alle Casse private la domanda va presentata ad un solo ente previdenziali a 

cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria. 

Per gli iscritti all’inps potranno farlo tramite il Pin, pertanto vi consigliamo, nel caso in cui non disponiate 

di tale pin di richiederlo sul sito dell’Inps. 

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio 

“Richiesta PIN”; oppure attraverso il 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. 

I lavoratori, potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno 

presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a 

disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. 

Chi avesse bisogno di essere assistito per la richiesta del Bonus è pregato di contattare il nostro studio 

per accordarci in merito. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse.  

Cordiali saluti 

 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx

