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Domanda Bonus 600 euro indicazioni al 25/03/2020

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Come richiedere il codice Pin INPS o SPID per fare 
domanda di bonus 600 euro
Breve descrizioni delle procedure per la richiesta del codice PIN INPS o SPID finalizzato 
all’invio della domanda telematica all’INPS per il bonus di 600 euro.

Per richiedere l’indennità introdotta dal Decreto Cura Italia servirà il Pin INPS dispositivo o, in 
alternativa, le credenziali SPID, CNS o CIE. 

Le prime indicazioni fornite sulle modalità di richiesta del bonus di 600 euro per i titolari 
di partita IVA hanno sollevato una duplice problematica importante. Ù

In primis il fatto che non tutti i lavoratori autonomi sono in possesso delle credenziali di 
accesso ai servizi online dell’Istituto, anche considerando il frequente ricorso ad intermediari 
delegati per l’invio di pratiche e domande.

In secondo luogo, il fatto che al momento solamente i Patronati sono stati individuati come 
soggetti adibiti, oltre il singolo titolare di partita iva, all’invio della domanda. Il che implica che 
se  alcune categorie di intermediari delegati, come i Commercialisti che solitamente sono 
in possesso di tutti i dati utili a fare la domanda  non sono autorizzati ad operare e che di 
fatto i Patronati saranno presi d’assalto e si rischierà un intasamento complessivo dell’invio 
delle pratiche.

IPOTESI 1: Pin INPS
Livello di difficoltà: basso
Tempi di attesa: lunghi

Nell’incertezza dovuta alla mancanza di istruzioni precise, una delle indicazioni emerse ad 
oggi è che servirà il Pin INPS per poter fare domanda e richiedere il bonus di 600 euro 
introdotto dal Decreto Cura Italia.

La richiesta del Pin INPS è però abbastanza lunga e complessa. Accedendo al portale 
dell’Istituto è possibile fare domanda online, inserendo il proprio codice fiscale, i dati 
anagrafici, l’indirizzo di residenza ed un numero di telefono.

Una volta completato il primo step viene fornita soltanto la prima parte del Pin 
INPS (tramite email o sms). La seconda parte viene invece inviata tramite posta all’indirizzo di 
residenza.

Bisogna inoltre specificare che il Pin ottenuto mediante tale procedura è di tipo ordinario. Per 
fare domanda di prestazioni economiche - ivi compreso il bonus di 600 euro - è 
necessario convertire il Pin ordinario in Pin dispositivo. Insomma, un iter tutt’altro che 
immediato.

https://www.informazionefiscale.it/bonus-600-euro-autonomi-professionisti-inps-requisiti
https://www.informazionefiscale.it/bonus-600-euro-autonomi-professionisti-inps-requisiti
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
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Il Pin dispositivo INPS viene invece rilasciato subito dagli Uffici dell’Istituto. Le sedi territoriali 
rilasciano immediatamente le credenziali, ma è evidente che a fronte della situazione 
emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus non è possibile avvalersi di tale 
procedura.

Appare quindi evidente che chi non è in possesso di Pin INPS si trova in una sorta di limbo.

IPOTESI 2: Pin INPS semplificato online
Livello di difficoltà: basso
Tempi di attesa: ad oggi 25/03/2020 non attivo

Alla luce dell’evidente difficoltà nell’ottenere il Pin dispositivo, l’INPS sta predisponendo 
una procedura semplificata e più veloce rispetto all’iter ordinario tramite la quale il Pin 
INPS arriverà tramite SMS.

Ancora non è noto tuttavia quando sarà possibile ottenere le nuove credenziali INPS.

IPOTESI 3: SPID per i servizi INPS online
Livello di difficoltà: basso ma implica uso pc o smartphone
Tempi di attesa: IMMEDIATO

Esiste un’alternativa più semplice e veloce per farsi trovare pronti, ed è la richiesta delle 
credenziali SPID di secondo livello.

Si tratta della chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e per ottenerle ci si 
può rivolgere ad uno degli Identity Provider abilitati al rilascio. Di seguito li elenchiamo e li 
linkiamo alle specifiche pagine di attivazione.

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online rivolgendosi ad uno dei seguenti 
provider del servizio:

 Aruba,
 Infocert,
 Namirial,
 Poste, molto semplice e veloce soprattutto per chi possiede un c/c poste collegato con 

numero di cellulare
 Sielte,
 Tim.

La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o 
Tim) consentono di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.
Per richiederle bisognerà avere a disposizione:

1. un indirizzo e-mail;
2. il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
3. un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, 

permesso di soggiorno);
4. la tessera sanitaria con il codice fiscale.

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.informazionefiscale.it/spid-cos-e-come-si-richiede-credenziali
https://www.pec.it/spid-aruba-id-gratis-per-privati.aspx
https://identitadigitale.infocert.it/welcome/?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FTw-jNF7UI4CQQgUeYZ9v8-FvbzuTMuxILjnswez2rj4IuHexaC82nhoCyBUQAvD_BwE
https://www.namirialtsp.com/spid/#spid_ottieni
https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_smsotp.shtml
https://myid.sieltecloud.it/signup/
https://spid.tim.it/tim-id-portal/#!
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I documenti richiesti dovranno essere fotografati o scansionati durante la registrazione e 
allegati al form da compilare.

IPOTESI : CNS e CIE 
Livello di difficoltà: basso ma implica uso pc e lettore smartcard
Tempi di attesa: IMMEDIATO

Accanto al Pin INPS e alle credenziali SPID, resta la possibilità di accesso ai servizi online 
dell’Istituto anche mediante CNS o CIE. Questa procedura è molto agevole per tutte quelle 
imprese autonome nella gestione delle procedure telematiche che abitualmente utilizzano 
la firma digitale e lo smartcard.

INDICAZIONI GENERICHE FONDAMENTALI:
Alla data del 25/03/2020, per l’accesso a tale indennità è fondamentale che i titolari di partita 
iva

1. Siano Iscritti alla Gestione Separata e/o Inps Artigiani e/o Inps Commercianti
2. Non siano Titolari di Pensione Diretta
3. Non siano iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria


