Prato, 01 Aprile 2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Lettera informativa n. 24/2020

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OGGETTO: PROCEDURE OPERATIVE PER BONUS INPS

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Come già segnalato nelle ns precedenti lettere informative n. 21 e 23 (a cui si rimanda per
maggiori dettagli) da oggi è possibile inviare le domande per richiedere l’indennità introdotta

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

dal D.L. 18/2020 “Cura Italia”.
In via generale per l’invio delle domande il contribuente deve essere in possesso delle seguenti
credenziali:


PIN dispositivo



SPID di livello 2 o superiore



Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE)



Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità
semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS (otto caratteri),
ricevuto via SMS o email subito dopo la relativa richiesta del PIN.
Per richiedere il PIN semplificato è necessario collegarsi al sito www.inps.it ed effettuare
l’accesso nell’area “MyInps” in alto a destra.
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Una volta ottenute le credenziali, per richiedere il bonus collegarsi al sito www.inps.it nella sezione
servizio “Indennità 600 euro” e compilare le schermate che verranno via via proposte e come
successivamente illustrato al successivo paragrafo “Inoltro domanda”.
Prima di collegarsi è indispensabile avere a portata di mano, oltre ad una delle suddette credenziali:
numero di telefono/indirizzo mail; Codice fiscale; codice IBAN del conto su cui richiedere l’accredito
Ricordiamo che possono richiedere il suddetto bonus:
 i liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, (art 27, D.L.
18/2020);
 i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima
data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, (art 27, D.L. 18/2020);
 i lavoratori autonomi (compresi gli agenti di commercio, i soci lavoratori di società di persone e/o
di capitale e gli imprenditori agricoli) iscritti alle Gestioni speciali Ago (artigiani/commercianti…),
che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad
esclusione della gestione separata Inps, (art 28, D.L. 18/2020);
 i 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 marzo
2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020
(art 29, D.L. 18/2020);
 gli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell’anno 2019
abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art 30, D.L. 18/2020);
 i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi
giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e
che non siano titolari di pensione (art 38, D.L. 18/2020).
I bonus sopra elencati non sono tra essi cumulabili e gli stessi non sono riconosciuti ai percettori del
reddito di cittadinanza.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota,
dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della
stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994, e al D.Lgs. 103/1996, nonché con
l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).
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Qualora per l’invio della domanda si intenda avvalersi dello Studio, siete invitati a fornirci il vs
codice IBAN per l’accredito da parte dell’Inps dell’indennità. Per il servizio richiesto lo Studio
addebiterà a titolo forfetario l’importo di € 30,00 oltre iva.
Si segnala che per il bonus di cui al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, introdotto a favore dei
professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, mancano ad oggi le istruzioni per inviare la
domanda alle rispetti casse di previdenza.

INOLTRO DOMANDA

Per la compilazione e l’invio della domanda si riportano le schermate previste e i dati richiesti.
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Dopo l’inserimento dei dati anagrafici, recapiti e altre informazioni, compare la schermata che
consente di selezionare la tipologia di indennità tra quelle previste dal D.L. 18/2020
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Successivamente si indica il tipo di qualifica:
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Nella successiva schermata si seleziona la modalità di pagamento:

Si prosegue spuntando la casella relativa alla dichiarazione circa la veridicità delle notizie rilasciate:

Scheda informativa sulla privacy.
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Al termine compare la schermata che segue riepiloga i dati che sono stati inseriti e rende disponibili le
varie opzioni.

Premendo la casella “Conferma” si conclude la presentazione della domanda.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Professionisti Associati
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