Servizio circolari per la clientela
Circolare nr. 9-2020 del 30 Marzo 2020

IL BONUS “600 EURO”

1. IL BONUS 600 EURO
2. MODALITA’ SEMPLIFICATA DI COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLE DOMANDE DI
PRESTAZIONE EMERGENZA COVID-19
3. NUOVA EMISSIONE PIN DISPOSITIVO
4. RICHIESTA BONUS – APERTI I TERMINI
5. SOGGETTI PER I QUALI SPETTA IL BONUS – I CHIARIMENTI ATTESI
6. BONUS PER GLI ISCRITTI AD ALTRE CASSE PREVIDENZIALI

1. IL BONUS 600 EURO
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le
misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali. Anche queste nuove
prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali: PIN
dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN
ordinario); SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi
(CNS). Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle
nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto. Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il
diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente
telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a: semplificare la modalità di
compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L.
n. 18/2020); apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento
a distanza.

2. MODALITA’ SEMPLIFICATA DI COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLE DOMANDE DI
PRESTAZIONE EMERGENZA COVID-19
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento
alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020: indennità
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; indennità lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; indennità lavoratori stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali; indennità lavoratori del settore agricolo; indennità lavoratori dello spettacolo; bonus
per i servizi di baby-sitting. La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche
domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo
averlo richiesto 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, 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. Con riferimento alla sola prestazione “bonus
per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il
cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione
sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5,
circolare n. 44 del 24 marzo 2020).

3. NUOVA EMISSIONE PIN DISPOSITIVO
L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a
distanza, gestita dal Contact Center, 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. Con
successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento
alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il seguente percorso:
1) link “Assistenza” (in alto a sinistra)
2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)

4. RICHIESTA BONUS – APERTI I TERMINI
L’Inps ha comunicato l’apertura dei termini per la richiesta del bonus 600 euro. I soggetti aventi pin inps e
diritto al bonus, possono accedere al sito inps per inviare la richiesta DAL 1 APRILE.
Per la procedura di richiesta, Vi invitiamo ad accedere al nostro sito www.revisoriassociati.com, accedere
alla sezione progetti e poi circolari fiscali. All’interno della pagina troverete un video tutorial per la
richiesta del bonus.

5. SOGGETTI PER I QUALI SPETTA IL BONUS
L’Inps ha chiarito che tale bonus spetta anche ai soggetti iscritti all’Enasarco (agenti di commercio e
rappresentanti). Resta dubbio invece se spetta anche ai collaboratori o coadiuvanti, soggetti che hanno
contribuzione inps ma che il versamento avviene tramite il titolare dell’impresa. Lo Studio invita, per
precauzione, a richiedere il pin anche ai soggetti inquadrati come collaboratori e coadiuvanti, per provare
così ad ottenere il bonus, anche se in assenza di specifiche.

6. BONUS PER GLI ISCRITTI AD ALTRE CASSE PREVIDENZIALI
Restano tuttavia perplessità sulle decisioni politiche di fondo e dubbi di ordine tecnico sui quali, in
occasione dei prossimi interventi, sarebbe opportuno intervenire.
Con riferimento al primo aspetto, mentre per la generalità dei lavoratori autonomi con contribuzione INPS
si è deciso di riconoscere un’indennità di 600 euro “flat” che prescinde da qualsiasi valutazione di natura
patrimoniale o reddituale, per quanto riguarda i soggetti iscritti ad albo, si è introdotta una soglia
reddituale non particolarmente elevata, peraltro da rapportare al reddito complessivo (si veda “Definita
l’indennità di 600 euro per i professioni con Casse private” di oggi).
Senza entrare nel dibattito che vorrebbe escluse le professioni ordinistiche dall’indennità INPS in ragione
dei compiti specifici delle rispettive casse di previdenza e assistenza, la vicenda dell’applicazione dell’art. 44
dimostra che c’erano tempo e modi per introdurre criteri di accesso più selettivi anche per l’indennità degli
altri lavoratori autonomi, non limitandosi a sperare nel senso di responsabilità delle persone, come
dichiarato dal Ministro Gualtieri.
Venendo alle questioni di natura tecnica, un primo aspetto sul quale vale la pena soffermarsi è il richiamo al
reddito complessivo relativo al 2018, ultimo anno per il quale sono disponibili le dichiarazioni, al fine di
controllare il contenuto dell’autocertificazione resa dai professionisti. Il riferimento al 2018 è scelta
comprensibile sul piano pratico, ma non su quello sostanziale, dal momento che in un anno le cose possono
cambiare,
anche
di
molto.
Occorre poi ricordare che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del TUIR, il reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ciascuna categoria reddituale ex articolo 6 del TUIR e consiste quindi non solo nel
reddito di lavoro autonomo ma, potenzialmente, anche in altri redditi (es. redditi fondiari, redditi diversi),
con la conseguenza che, in presenza di altri redditi significativi, un professionista con redditi di lavoro
autonomo marginali non può accedere al beneficio.

Il decreto prevede poi che il reddito complessivo debba essere assunto al lordo dei canoni di locazione
assoggettati a cedolare secca. Si tratta di una previsione non immediatamente comprensibile, dal momento
che il reddito assoggettato a cedolare secca, per espressa previsione normativa, assume rilevanza ai fini
delle disposizioni che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, per l’attribuzione o per la
determinazione di benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. (art. 3 comma 7 del DLgs.
23/2011).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.
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