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AGGIORNA n 25 del 27/03/2020 

 
INPS: ACCESSO SEMPLIFICATO PER RICHIESTA BONUS  

 
L’ente di previdenza con messaggio n. 1381, ha spiegato in cosa 
consiste l’accesso semplificato per la richiesta del bonus di € 600 
preannunciato con DMZ Aggiorna n. 24.  
 
In pratica l’accesso al servizio può essere effettuato anche solo con i 
primi 8 caratteri del PIN (quelli rilasciati subito tramite sms o e-mail) 
senza, dunque, essere in possesso degli altri 8 caratteri che andranno a 
completare il PIN. 
 
L’accesso semplificato sopra descritto premette di accedere solo alla 
richiesta del bonus e NON a tutti gli altri servizi messi a disposizione 
dall’ente sul proprio portale, per quest’ultimi saranno necessari i 
successivi 8 caratteri. 
 
Si riporta un estratto del messaggio dell’INPS: “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 online”  
 
Inoltre 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. 

 
 
Al momento la richiesta del Bonus non è ancora attiva ma potete già 
provvedere, se non l’avete ancora fatto, alla richiesta della prima parte 
del PIN. Alleghiamo al presente il mansionario per procedere alla 
richiesta (allegato 1: richiesta pin INPS) 
 
Quando sarà attiva la procedura si spera di poter sciogliere anche il 
nodo riguardante i soci delle srl, cioè se anche quest’ultimi 
rientrerebbero nell’agevolazione.  
 
A nostro parere, supportato anche da autorevole dottrina, il bonus 
spetta anche ai soci di società di persone (snc,sas,…) e società di 
capitali (srl,spa,…), 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


