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Bonus 200 euro, al via le domande online 

per autonomi e professionisti: c’è tempo 

fino al 30 novembre 
27 SETTEMBRE 2022 

 

Dal 26 settembre, e fino al 30 novembre, è attiva online sul sito Inps la procedura per 

richiedere il bonus 200 euro, l’indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi e 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps ed in possesso dei requisiti indicati nella 

circolare 103/2022. 

Possono beneficiare del bonus: 

– iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani 

– pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps 

– iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali 

– liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i partecipanti agli 

studi associati o società semplici 

– iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli 

imprenditori agricoli professionali 

Nota bene: il Decreto attuativo cita espressamente quali potenziali beneficiari dell’indennità 

anche i coadiuvanti e coadiutori, che ovviamente non hanno una partita IVA: la verifica 

dunque dovrà essere effettuata sulla posizione del titolare, mentre per quanto riguarda 

l’iscrizione alla gestione di riferimento, occorre fare riferimento alla data di iscrizione del 

coadiuvante/coadiutore stesso. 

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni 

previdenziali dell’Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed 

assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata 

esclusivamente all’Inps. 

Se il lavoratore autonomo risulta, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di 

previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi. 

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono 

rispettare le seguenti condizioni: 

 

https://www.inps.it/
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• non devono aver fruito dell’indennità stessa in qualità di lavoratore dipendente o 

pensionato; 

• devono aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non 

superiore all’importo di € 35.000; 

• devono avere una partita IVA con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; 

• devono aver eseguito almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione 

di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020; 

al riguardo, si precisa che tale requisito non deve essere rispettato dai contribuenti per 

i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la già menzionata data (in 

quanto iscritti ad esempio nel mese di maggio 2022). 

Rispetto al requisito reddituale, le indicazioni del decreto attuativo fanno riferimento al 

reddito personale assoggettabile ad IRPEF, 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. 

 

Qualora i beneficiari, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi 

dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al 

decreto-legge “Aiuti/Ter”, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo 

complessivo di 350 euro. 

 

È necessario, infine, focalizzare l’attenzione sul fatto che la domanda dovrà essere 

presentata autonomamente da ciascun richiedente. Ciò significa che ciascun 

richiedente deve disporre di SPID, oppure CIE, oppure carta CNS.  

 

Per informazioni e consulenza potete contattare gli uffici Confesercenti di Alessandria e provincia. 


