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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 15/2022 

 
 

INDENNITA’ UNA TANTUM BONUS 200 EURO  
ANCHE PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 

 

 
È in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce le condizioni, regole e modalità di 

accesso al bonus 200 euro, previsto dal D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, per i lavoratori 

autonomi e professionisti. Non è stata ancora definita la data dalla quale presentare la domanda per 

accedere al bonus ma, secondo l’Associazione degli Enti pensionistici, la presentazione delle 

domande dovrebbe partire dal 15 settembre p.v. e si tratterà di un “click day”, ovvero l’erogazione 

dell’indennità sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

Ricordiamo che, a fronte della crisi energetica ed il caro prezzi in corso, al fine di sostenere il potere 

d’acquisto dei lavoratori dipendenti e pensionati, è stata riconosciuta un’indennità una tantum pari a 200 

euro. 

Per quanto riguarda i dipendenti, il bonus 200 euro è stato erogato con la busta paga di luglio, 

attraverso la compilazione di un’apposita autodichiarazione, presentata al proprio datore di lavoro, 

dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti. L’indennità è stata corrisposta anche ai soci 

lavoratori di società con le quali sussiste un rapporto di lavoro subordinato. 

Per quanto riguarda, invece, i pensionati, l’accredito del bonus 200 euro è già avvenuto 

automaticamente da parte dell’INPS con il cedolino di luglio 2022, sempre qualora sia rispettato limite 

dei 35.000 euro di reddito complessivo per l’anno 2021. 

 

Padova, 6 settembre 2022 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 

 

mailto:info@studiosca.net


 
 
 

 

 

 

 

Studio SC&A 
Via N. Tommaseo n. 68 
- 35131 Padova - 
T: 049.8364605-8760206 
F: 049.9861372 
info@studiosca.net 
www.studiosca.net 

 
 

Ora viene ampliata la platea di soggetti che potrà beneficiare del bonus 200 euro, ovvero i lavoratori 

autonomi e professionisti: 

 

• iscritti alle gestioni previdenziali INPS: 

- artigiani / commercianti iscritti all’IVS; 

- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; 

• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (CDC, 

Inarcassa, Cassa Forense, Enpam, ecc.); 

che soddisfano le seguenti condizioni: 

• aver percepito nel corso del 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• non aver già ricevuto, sotto altro titolo e per altre motivazioni, il bonus di 200 euro per i 

lavoratori dipendenti, per pensionati e altre categorie di soggetti. 

 

Per poter beneficiare del bonus è richiesto, inoltre, che il soggetto in questione abbia effettuato, entro il 

18 maggio 2022, almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la 

quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.  

Il bonus 200 euro spetta comunque anche ai lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla Gestione 

separata che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali. Inoltre, per tali lavoratori deve 

risultare l’accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e devono risultare già iscritti alla gestione 

separata al 18 maggio 2022. 

 

Le domande dovranno essere presentate all’INPS o agli enti di previdenza cui i soggetti 

richiedenti sono obbligatoriamente iscritti. Qualora un beneficiario sia contemporaneamente iscritto 

all’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l’istanza dovrà 

essere presentata esclusivamente all’INPS. 

 

Nell’istanza da presentare per i lavoratori autonomi e professionisti, il richiedente dovrà dichiarare: 

• di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 

• di non essere percettore del bonus di 200 euro previsto per i lavoratori dipendenti o pensionati; 

• di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro; 

• di essere iscritto ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza ed assistenza alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 

2022); 
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• nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non aver presentato per il 

medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

 

All’istanza dev’essere allegata una copia del documento d’identità in corso di validità e del codice 

fiscale insieme alle coordinate bancarie o postali per l’accredito del bonus richiesto. 

 

L’INPS / ente previdenziale, una volta verificata la regolarità della domanda presentata, provvederà ad 

erogare l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. In particolare: 

• l’indennità sarà erogata in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte (si 

tratta dunque di un click-day); 

• è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro delle 

domande presentate e di quelle ammesse a pagamento. Nel momento in cui il fondo stanziato 

(€ 600 milioni) risulti essere in procinto all’esaurimento, viene data tempestiva comunicazione 

all’INPS / ente previdenziale sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti 

accessori.  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, 

Cordiali Saluti 
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