CIRCOLARE AI CLIENTI

30/03/2020

Circolare: indennità di 600 euro mese di marzo per Artigiani,
commercianti, professionisti
La presente per informarVi, che l’indennità in oggetto deve essere richiesta direttamente dal soggetto
interessato compilando l’istanza on line tramite piattaforma dell’INPS sul sito www.inps.it.
Bisogna però essere muniti di Pin dell’Inps che potere richiedere in modalità semplificata tramite portale
o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
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, le si può immediatamente utilizzare in
fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line sul sito dell’INPS.
Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, si è invitati a chiamare il Contact
Center per la validazione della richiesta.
Ricordiamo le categorie che possono far richiesta dell’indennità sono:
1) liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli
studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla
Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
2) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
Possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
Artigiani
Commercianti
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……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione
della Gestione separata INPS.
Le Faq diffuse dal ministero dell’Economia confermano che l’indennità di 600 euro varrà anche per i
soci lavoratori di Snc e Srl, esclusi, invece, gli agenti di commercio.
I professionisti ordinistici potranno accedere al reddito di ultima istanza (anch’esso di 600 euro)
presentando domanda alla Cassa di appartenenza.
Verranno accettate le domande che troveranno capienza nel plafond reso disponibile dal governo (quindi
fino ad esaurimento risorse).
Ribadiamo che lo studio non puo’ presentare le istanze per delega, ma e’ necessario che la
domanda venga fatta dal diretto interessato, Vi Invitiamo pertanto a munirvi immediatamente di codice
INPS per compilare l’istanza sul sito www.inps.it.
Restiamo a disposizione dei clienti che necessitino di informazione o dati da inserire nel modello di
istanza.

Distinti saluti

Studio Cunzio
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