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CIRCOLARE N. 8 DEL 13 SETTEMBRE 2022 

 

BONUS DI 200 EURO PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.l. n. 50 del 17 maggio 2022 

 

 

 

I requisiti 

Potranno usufruire della misura i lavoratori autonomi e professionisti: 

- iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 

e assistenza, che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore 

a 35.000 euro. La norma fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non a quello da lavoro 

autonomo; è stato chiarito che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito 

personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi 

i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze 

arretrate sottoposte a tassazione separata 

- già iscritti alle predette gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore 

del decreto “Aiuti”), con partita Iva e attività lavorativa avviata; 

- che hanno effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione 

di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (questo 

requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro 

la data del 18 maggio 2022); 

- che non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall’art. 31 

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre 

categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022; 

 

Modalità di richiesta 

L’indennità sarà corrisposta a seguito della presentazione di un’apposita domanda agli enti di previdenza a cui 

il lavoratore autonomo o professionista è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo 

schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 

I dati dichiarati dal soggetto richiedente, nonché quelli già disponibili per l’ente erogatore, saranno poi oggetto 

di una successiva verifica. 

Con comunicato stampa dell’8 settembre u.s. l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), a seguito 

di un incontro tecnico che si è tenuto tra le strutture delle Casse ed alcuni tecnici dell’Inps in merito 

all’applicazione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art. 33 del decreto “Aiuti”, ha reso 

noto che: 

- La richiesta dell’aiuto non avverrà con la modalità del “click day”; 

- Non sarà possibile effettuare la richiesta prima del 20 settembre; 

 

In sintesi 

Il termine di presentazione delle domande di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi 

scadrà – secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi – il 30 novembre 2022,” senza click” day, direttamente sui siti 

INPS e delle Casse Previdenziali professionali, senza possibilità di delega dell’adempimento. 
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- Il termine di presentazione della richiesta scadrà, presumibilmente, il 30 novembre 2022; 

- La richiesta andrà fatta direttamente sui siti INPS e delle Casse Previdenziali professionali, senza 

possibilità di delega dell’adempimento 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

     

 

 

Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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