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Circol@re nr. 25 del 13 settembre 2022 

  

  

220000  EEUURROO  AAUUTTOONNOOMMII  
DDOOMMAANNDDEE  NNOONN  PPRRIIMMAA  DDEELL  2200  SSEETTTTEEMMBBRREE 

 
a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale 
 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato più di un mese fa il 

decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum da 

200 euro per i lavoratori autonomi e dei professionisti, per il sostegno contro l'inflazione e il ca-

ro-energia ma la pubblicazione si fa attendere. 

 
L’8 settembre, L'ADEPP associazione delle casse private ha comunicato che la scadenza 

delle domande per il bonus di 200 euro per i professionisti iscritti non sarà fissata prima del 20 

settembre. Non c'è ancora una data certa vista la mancata pubblicazione del decreto ma 

viene specificato che due giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, sarà 

comunicata agli iscritti l’apertura dei termini per presentare la domanda, e che le istanze 

andranno presentate entro il 30 novembre (data entro cui inviare la dichiarazione dei redditi) 

cosi da consentire di fare l'autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con 

cognizione di causa. 

 

È stato effettuato un approfondimento sullo stanziamento operato dal Governo (e integrato 

da ultimo con il DL 115/2022) che si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così 

come confermato dalla Relazione tecnica sul DL 115. 

 

Pertanto, non c’è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al bonus.  

 

Perciò, ha poco senso parlare di click day, essendoci la possibilità di presentare la domanda 

entro il 30 novembre p.v. 

 

Per le gestioni degli autonomi INPS ancora nessuna notizia certa. 

BONUS 200 EURO AUTONOMI DI COSA SI TRATTA 

Come noto il bonus 200 euro istituito con il decreto Aiuti n. 50 del 18 maggio 2022 ha già rag-

giunto dipendenti e pensionati per il tramite di datori di lavoro e INPS mentre per altri soggetti 

è in corso la procedura di richiesta all'INPS. 

 

Vediamo cosa prevede sulla base del comunicato emanato dal Ministero stesso il 10 agosto 

2022. 

 

200 EURO AUTONOMI: BENEFICIARI E REQUISITI 

I beneficiari dell'indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono: 
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▪ lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (commer-

cianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori di-

retti coloni e mezzadri); 

▪ professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che,  

▪ nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 

35.000 euro. 

▪ già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto 

Aiuti (19 maggio 2022) 

▪ con partita IVA e attività lavorativa avviata e 

▪ devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione pre-

videnziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 

2020. 

 

 

 

Non è possibile ottenere il bonus 200 euro autonomi se si è già goduto dell'indennità 

come appartenenti ad altre categorie previste dal DL Aiuti 50 2022. 

 

BONUS 200 EURO AUTONOMI: MODALITÀ PER LE DOMANDE 

Le richieste andranno presentate all'ente di previdenza alla quale il soggetto interessato è 

obbligatoriamente iscritto, quindi: 

1. all'INPS per gestione separata e gestioni speciali artigiani commercianti e agricoltura, 

con le modalità che saranno specificate dall'Istituto nazionale di previdenza 

2. alle Casse private, nei termini e con i modelli che sono in corso di predisposizione da par-

te dei singoli Enti. 

 

 

Per le Gestioni INPS di artigiani e commercianti, agricoltura e Gestione separata, si 

dovrà attendere anche l'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'istituto 

nazionale di Previdenza 

 

 

 

ATTENZIONE!! 

In attesa della pubblicazione del Decreto, è necessario focalizzare l’attenzione sul fatto che 

la domanda dovrà essere presentata autonomamente da ciascun richiedente.  

Ciò significa che ciascun richiedente deve disporre di SPID (per chi non ne fosse già in pos-

sesso, da richiedere direttamente on line oppure tramite le Poste o altri soggetti privati), op-

pure CIE (carta identità elettronica), oppure carta CNS (firma digitale). 
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* * * * * * 

 Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

