SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 43/Fi/20 2740/Sn AI/lp

Milano, 27 marzo 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Bonus lavoratori autonomi € 600,00, l’Inps detta le modalità di presentazione delle
domande con PIN semplificato
Con il messaggio del 26 marzo 2020, n. 1381, l’Inps ha dettato le modalità di presentazione della
domanda di accesso all’indennità una tantum di € 600,00 riconosciuta ai liberi professionisti iscritti alla
gestione separata Inps e agli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago: Artigiani e Commercianti. Fra i
soggetti che possono accedere al bonus, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha chiarito
che possono fare domanda anche i soci delle società iscritte alle gestioni Inps sopra elencate.
Per accedere a tale misura è possibile compilare e inviare la specifica domanda direttamente online dal
sito dell’Inps (www.inps.it), previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via sms o
e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center:
1.

la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
o sito www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
o Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure

2.
3.

06/16.41.64 (a pagamento da rete mobile);
una volta ricevute (via sms o e-mail) le prime otto cifre del PIN, è possibile utilizzarle in fase
di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda online;
in caso di mancato ricevimento della prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, l’Inps
suggerisce di chiamare il Contact Center.

L’Istituto annuncia inoltre il prossimo rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con
riconoscimento a distanza, 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.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare
copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di
contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Innocenti Andrea)
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