BONUS 600 EURO PER LE PARTITE IVA
Dal 1° aprile sarà possibile presentare la domanda per l’indennità direttamente sul
sito dell’INPS.
A CHI SPETTA, COME FARE RICHIESTA E QUALI SONO I REQUISITI
339
Bonus 600 euro per le partite IVA, la procedura per fare domanda è ultimata: dal 1° aprile sarà possibile
presentare la richiesta per l’indennità direttamente dal sito dall’Inps. L’Istituto stesso lo ha reso noto con
un breve comunicato stampa il 27 marzo sera.
Il PIN INPS è fondamentale per accedere ai servizi dell’istituto, e quindi per fare domanda per l’indennità
destinata agli autonomi.
Constatato che non tutte le partite IVA ne sono in possesso, l’INPS ha dovuto snellire la procedura per
richiederlo fornendo le credenziali necessarie per accedere ai servizi online: basterà la prima parte del PIN
INPS ricevuto tramite sms o email per poter fare domanda. Il bonus, per ora, è previsto solo per il mese
di marzo, ma la misura dovrebbe essere prorogata anche nel decreto contenente i provvedimenti per
aprile.
La procedura dovrebbe essere disponibile sul sito dell’INPS già a partire da questa settimana, e sarà
possibile fare domanda entro la fine del mese corrente.
L’indennità di 600 euro è riconosciuta alle partita IVA appartenenti a vari tipi di categorie, individuate dal
decreto:
•
•
•
•
•
•
•

Alle p.iva attive al 23 febbraio 2020;
Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione
separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago; ( soci e coadiuvanti)
Ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale;
Ai lavoratori del settore agricolo;
Ai lavoratori del settore spettacolo.
Agli agenti e rappresentanti di commercio

Il nostro ufficio provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e l’inoltro all’INPS della
domanda
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