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Al via le domande per l’indennità per lavoratori autonomi e 
professionisti  “bonus” 200/350 euro 

Il c.d. Decreto Aiuti  ha istituito un 

fondo destinato a finanziare 

l'erogazione di un'indennità una 

tantum quale strumento di sostegno al 

potere d'acquisto dei lavoratori 

autonomi e dei professionisti 

conseguente alla crisi energetica e al 

caro prezzi in corso”.  Il  Decreto Aiuti 

bis ha rifinanziato la dotazione del 

Fondo, provvedendo ad incrementarla 

da € 500 milioni ad € 600 milioni, 

importo che costituisce il limite di spesa 

dell'agevolazione. Sono stati definiti  i 

criteri e le modalità per la concessione 

dell'indennità. Il Ministero, in 

particolare, ha fissato la misura 

dell'indennità ad € 200,00 anche se con 

un successivo Decreto (c.d. Decreto 

Aiuti ter) si  stabilito un incremento di 

€ 150,00 dell'indennità a favore dei 

lavoratori autonomi e dei professionisti 

interessati che, nel periodo d'imposta 

2021, abbiano percepito un reddito 

complessivo non superiore ad € 

20.000.  Da ultimo, l'INPS, ha dettato 

le istruzioni applicative dell'indennità. I 

soggetti beneficiari L'indennità una 

tantum è riconosciuta ai seguenti 

soggetti: 1) ai lavoratori autonomi ed a 

professionisti iscritti alle gestioni 

previdenziali dell'INPS, ossia, come 

specificato dall'INPS alle seguenti 

categorie di lavoratori: 2) lavoratori 

iscritti alla gestione speciale dei 

contributi e delle prestazioni 

previdenziali degli artigiani; 3) 

lavoratori iscritti alla gestione speciale 

dei contributi e delle prestazioni 

previdenziali degli esercenti attività 

commerciali; 4) lavoratori iscritti alla 

gestione speciale per i coltivatori diretti 

e per i coloni e mezzadri, compresi gli 

imprenditori agricoli professionali 

iscritti alla predetta gestione; 5) 

pescatori autonomi; 6)  liberi 

professionisti iscritti alla Gestione 

separata dell'INPS, ivi compresi i 

partecipanti agli studi associati o 

società semplici; 7) lavoratori iscritti in 

qualità di coadiuvanti e coadiutori alle 

gestioni previdenziali degli artigiani, 

esercenti attività commerciali e 

coltivatori diretti e per i coloni e 

mezzadri; 8) ai professionisti iscritti agli 

enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza.  Tali soggetti possono 

beneficiare dell'indennità purché, 

congiuntamente: A) non abbiano fruito 

dell'indennità riconosciuta ai lavoratori 

dipendenti o a favore dei pensionati ed 

altre categorie di soggetti; B) abbiano 

percepito nel periodo d'imposta 2021 

un reddito complessivo:  -  superiore 

ad € 20.000 ma non superiore ad € 

35.000, per l'indennità pari ad € 200,00 

; - non superiore ad € 20.000, per 

l'ulteriore indennità pari ad € 150,00 . 

L’iscrizione alle Gestioni 

Previdenziali -  Il Decreto precisa che 

per ottenere il bonus , alla data di 

entrata in vigore del Decreto medesimo 

(ossia al 18 maggio 2022), i beneficiari 

devono: 1) essere iscritti alle indicate 

gestioni previdenziali; 2) avere una 

partita IVA attiva, con la precisazione 

che tale requisito non trova 

applicazione con riferimento agli 

assicurati che sono iscritti alla gestione 

autonoma in qualità di coadiuvanti e 

coadiutori(artigiani/commerciati/agrico

li); o per i soci di società o i componenti 

degli studi associati, deve essere 

soddisfatto in capo alla società o allo 

studio associato; 3) aver avviato 

l'attività lavorativa; 4) aver 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 dal 2020 ; 5) non essere 

titolare di trattamenti pensionistici 

diretti e della c.d. APE sociale.  Il 

requisito reddituale  - il Decreto 

precisa che, ai fini della verifica del 

requisito reddituale, dal computo del 

reddito personale assoggettabile a 

IRPEF, al netto di tutti i contributi 

previdenziali e assistenziali, sono 

esclusi: 1) i trattamenti di fine 

rapporto; 2)  il reddito della casa di 

abitazione; 3)  le competenze arretrate 

sottoposte a tassazione separata.  Le 

caratteristiche dell'indennità  - 

L'indennità una tantum presenta le 

seguenti caratteristiche: 1) non 

costituisce reddito né ai fini fiscali, né 

ai fini della corresponsione di 

prestazioni previdenziali e assistenziali 

ai sensi di cui al D.P.R. n. 917/1986; 2) 

non può essere ceduta, sequestrata o 

pignorata: 3) è corrisposta a ciascun 

avente diritto una sola volta. Inoltre, 

per il periodo di fruizione dell'indennità 

in argomento non è riconosciuto 

l'accredito di contribuzione figurativa.  

La domanda  - Le domande per 

l'ottenimento dell'indennità devono 

essere presentate dai soggetti 

interessati all'INPS ovvero agli enti di 

previdenza cui sono obbligatoriamente 

iscritti, nei termini, con le modalità e 

secondo lo schema predisposto dai 

singoli enti. E’ stato stabilito che le 

domande degli iscritti all'INPS devono 

essere presentate entro il 30 novembre 

2022, esclusivamente in via telematica, 

utilizzando i consueti canali disponibili 

sul portale web dell'Istituto. Nella 

domanda, il richiedente è tenuto ad 

autocertificare la sussistenza dei 

requisiti per il riconoscimento de 

beneficio. Spetta agli enti previdenziali 

il compito di: A) verificare la regolarità 

della domanda; B) erogare il beneficio 

sulla base del monitoraggio sull'utilizzo 

delle risorse complessive. Come di 

consueto Servizi Imprese 

Rovigo s.r.l ha predisposto un 

servizio per la compilazione 

della domanda. I ns addetti 

sono a Vs disposizione per 

tutti i chiarimenti necessari.
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