
REQUISITI

 Circolare n. 27 del 16 settembre 2022

Il D.L. n. 50/2022, convertito con modifica in l. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di

un’indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti nel limite

di spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2022.

Per avere diritto all’indennità una tantum è necessario che il lavoratore

autonomo/professionista:

BONUS 200 EURO LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

risulti iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS ovvero a uno degli enti

previsti dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/2022;

Si tratta ad esempio di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Notariato,

Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, ENASARCO, INPGI, ENPAB,

ENPAP, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI.

E' essenziale che i beneficiari siano già iscritti alle gestioni previdenziali con partita IVA

attiva e attività lavorativa avviata entro il 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;

che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito

complessivo non superiore a 35.000 euro (escluso la casa di abitazione,

eventuali Tfr e competenze arretrate soggette a tassazione separata);

è necessario che il soggetto abbia effettuato, entro la data del 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.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS,

ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti e saranno definite dai

singoli enti previdenziali.

L’indennità verrà corrisposta secondo l’ordine cronologico delle domande

presentate e accolte.

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità in corso di

validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per

l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

La scadenza per le richieste è fissata al 30 novembre 2022.
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