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Bonus 600 euro dell'Indennità Covid-19 per partite IVA, collaboratori e 

lavoratori agricoli: pagamenti al via! Dovrebbe cominciare da oggi 15 aprile 

2020 l’accredito sul conto corrente del bonifico INPS per le domande accolte 

 

Pagamento del bonus di 600 euro: a partire da oggi 15 aprile 2020 l’INPS inizierà ad eseguire il bonifico 
ovvero la fase di accredito sul conto corrente dell’Indennità Covid-19 in favore di coloro che ne hanno 
fatto richiesta. 

La novità arriva dall’INPS che, con il comunicato stampa congiunto con il Ministero del Lavoro del 14 
aprile 2020, rende note ufficialmente le date di pagamento del bonus di 600 euro. 

Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo dichiara che entro questa settimana saranno effettuati tutti gli 
accrediti. 

 

 

RICORDIAMO LE MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE INDENNITA’ INPS 

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità: 

1) APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: 

“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”.  

Questo il link del tutorial https://m.youtube.com/watch?v=wvQSEplcekA&feature=youtu.be 

2) CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 

164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); 

3) PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 
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ATTENZIONE: 
 
A tal proposito vi segnaliamo che andando sul sito del nostro patronato  www.epasa-itaco.it  è 
possibile richiedere tutte le prestazioni che la legge stabilisce in materia di welfare e per l’emergenza 
Coronavirus. 
QUESTO IL LINK DIRETTO: https://www.smart2people.it/misure-di-sostegno-per-emergenza-covid-19 

Il servizio è disponibile sull’intero territorio nazionale e non ci sarà bisogno di mandare mail o 

telefonare, sarà come essere di fronte ad un operatore. 

RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO LA COMUNICAZIONE DEL PATRONATO EPASA-ITACO E LE INDICAZIONI 

OPERATIVE: 

Il Patronato Epasa-Itaco assicura la fornitura dei servizi ai cittadini italiani senza uscire, ma facendo tutto 
da casa. 
#NoiCiSiamo è la nostra parola d’ordine per rispondere ai vostri bisogni. 

Dal nostro sito www.epasa-itaco.it, in collaborazione con www.smart2people.it, infatti, è possibile 
richiedere tutte le prestazioni che la legge stabilisce in materia di welfare e anche per l’emergenza 
Coronavirus. Siamo, infatti, in cooperazione applicativa con l’INPS e possiamo effettuare tutte le 
domande previste dalla legge in tempo reale, senza secondi passaggi e perdite di tempo. 

È attiva anche una chat di aiuto per le vostre esigenze. 

 
Appena gli enti saranno operativi con tutte le novità previste dai decreti approvati dal Governo per 
l’emergenza Coronavirus, potrete chiedere on line, cliccando qui sopra (www.smart2people.it), 
prestazioni come, il congedo parentale, il bonus baby sitter, oppure i permessi retribuiti. 

 
Saranno attive anche la richiesta e l’attivazione di misure come la proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e la proroga dei termini di decadenza 
per le prestazioni previdenziali e assistenziali, tutte da attivare tramite domanda. Domande on line e in 
tempo reale anche per tutti gli altri ammortizzatori sociali già in essere: Indennità di disoccupazione per 
lavoratori dipendenti (NASpI), iscritti alla Gestione separata (DIS-COLL) e del settore agricolo (DS 
agricola), pensione di vecchiaia o anticipata, assegno sociale, invalidità civile e accompagnamento. 
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