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CIRCOLARE N. 9 DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 

BONUS DI 200 € PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI – 

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 103/2022 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.l. n. 50/2022 

D.L. n. 144/2022 

Circolare INPS n. 103 del 26.09.20022 

 

 

I chiarimenti dell’INPS in relazione ai beneficiari 

Possono richiedere l’indennità una tantum: 

- I lavoratori iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti; 

- I lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli 

IAP, tuttavia questi ultimi sono esclusi dal beneficio se iscritti alla gestione in argomento per l’attività 

di amministratore in società di capitali); 

- I pescatori autonomi; 

- I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi 

associati o società semplici). 

Sono destinatari della misura sia i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia i soci di società 

e i componenti degli studi associati. 

 

I chiarimenti in merito ai requisiti 

L’accesso all’indennità di è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti: 

- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 €. Sul punto, l’INPS precisa 

che il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello 

REDDITI PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al 

netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo 

RN 2). Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le 

somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo; 

- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività 

lavorativa avviata entro la medesima data.  

 

In sintesi 

Tra le misure introdotte dal c.d. "Decreto Aiuti" è previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 

200, a favore dei seguenti soggetti: 

• commercianti / artigiani iscritti all'IVS; 

• coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP; 

• professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; 

• professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali; 

titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. 

Con il recente c.d. "Decreto Aiuti-ter" l'indennità in esame è stata aumentata di € 150 a favore dei predetti soggetti 

con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000. 

I soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30.11.2022 all'INPS / propria Cassa previdenziale un'apposita 

domanda. 
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Sul punto, precisa l’INPS, il requisito della partita IVA non trova applicazione per i coadiuvanti e 

coadiutori, mentre deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato per i soci o 

componenti di studio associato. Inoltre l’indennità non spetta al titolare, coadiuvante o coadiutore se 

per l’attività esercitata non è prevista partita IVA; 

- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, 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 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie 

di pagamento entro il 18 maggio 2022). 

 

I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 

31 e 32 del DL 50/2022 (indennità di 200 € per dipendenti e pensionati) e non essere titolari di trattamenti 

pensionistici diretti al 18 maggio 2022. 

Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella 

domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 € potrà beneficiare anche dell’integrazione di 

150 € ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350 €). 

 

Operativamente 

Il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS deve presentare all’Istituto di previdenza apposita 

domanda, già disponibile all’interno del portale INPS al seguente percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, 

“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio Contact 

center multicanale o dei servizi dei Patronati. 

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022. 

 

Infine, si ricorda che anche per i professionisti con cassa è già possibile la presentazione delle domande 

utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette – nel rispetto di tutte 

i requisiti previsti dalla disciplina – di richiedere l’indennità di 200 € e l’integrazione di 150 €. 

 

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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