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Bonus 200€  Autonomi e Professionisti entro il 30 Novembre 2022 

Premessa 

Dopo mesi di rinvii per stabilirne la data di partenza, Sabato 24 Settembre veniva pubblicato in Gazzetta il Decreto 

contenente la disciplina dell’indennità di 200€ prevista dall’art.33 D.L. n. 50/2022 a favore dei lavoratori autonomi, 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti alle casse private (Cipag, Enpap, 

Eppi, Inarcassa, ecc.) . Dalle ore 12:00 di oggi 26 Settembre, apertura procedure telematiche di richiesta. 

Soggetti Beneficiari    

L’indennità una tantum è riservata ai : 

- i lavoratori autonomi (compresi coadiuvanti e soci società di persone); 

- i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS; 

- i professionisti iscritti alle casse private (Cipag, Enpap, Eppi, Inarcassa, ecc.) 

Requisiti: 

- reddito complessivo non superiore a 35.000 € (dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali, i 

trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione 

separata) 

- essere già iscritti alle citate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e 

attività lavorativa avviata entro la medesima data; 

- aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, dei contributi 

dovuti alla gestione di iscrizione per la quale è chiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020     

(non richiesto ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 

2022) 

- non aver già usufruito del bonus 200 euro in qualità di lavoratore dipendente o pensionato.  

 

Importo Bonus     

Importi dell’indennità una tantum : 

- 200 € per Reddito prodotto nel 2021 (calcolato come sopra) inferiore a 35.000€ (ma superiore a 20.000 €) 

- 350 € per Reddito prodotto nel 2021 (calcolato come sopra) inferiore a 20.000€ . 

 

Modalità e Termini di Presentazione 

Non è un click day, le domande potranno essere presentate entro il 30 Novembre 2022. 

 

Dev’essere presentata domanda telematica all’INPS (accesso tramite SPID o CNS\Firma Digitale o tramite 

Patronati) o alla cassa privata di iscrizione (accesso come di consueto), nei termini, con le modalità e secondo lo 

schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 

 

Allegati: Alla domanda dev’essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, nonché 

le coordinate bancarie o postali (ai fini dell’accreditamento dell’indennità). 

 

Conclusioni 

Lo Studio sta predisponendo le liste dei possibili beneficiari che verranno contattati per comunicare preventivo e 

concordare modalità di presentazione della pratica. 

 

                                                                          Diemme Sas  

Cordovado/San Vito 26 Settembre 2022 


