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Indennità 200 euro autonomi e
professionisti
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sul bonus 200 euro
per le Partite IVA.

Ai gentili Clienti
Loro sedi
Premessa
Il decreto attuativo per i lavoratori autonomi da lungo atteso, può contare su una
dotazione finanziaria implementata dal recentissimo decreto Aiuti bis n. 115 2022 da 500
a 600 milioni.

Beneficiari
I beneficiari dell'indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:
•
lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
(commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata,
coltivatori diretti 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 (rigo
dichiarazione dei redditi RN1 colonna 5 e reddito per i soggetti in regime forfettario
LM38) non superiore a 35.000 euro
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•
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

•
devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la
contribuzione previdenziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a
decorrere dall'anno 2020.

Presentazione richieste
Le richieste andranno presentate all'ente di previdenza alla quale il soggetto interessato
è obbligatoriamente iscritto, quindi:
•
all'INPS per gestione separata e gestioni speciali artigiani commercianti e
agricoltura, con le modalità che saranno specificate dall'Istituto nazionale di previdenza
•
alle Casse private, nei termini e con i modelli che sono in corso di predisposizione
da parte dei singoli Enti.
È delle ultime ore la notizia secondo cui è in arrivo un click day per distribuire il bonus
200 euro riservato alle partite Iva. La data certa ancora non c’è, ma dovrebbe essere
intorno al 20 settembre.
In pratica per tale giorno tutti i professionisti iscritti alle casse previdenziali e partite IVA e
autonomi dovrebbero fare domanda tramite apposite piattaforme e successivamente si
procederà con la verifica dei requisiti e il pagamento del bonus che andrà attribuito in
ordine cronologico di presentazione della domanda.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.
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