
 

 

 

OGGETTO: Circolare 27.2022                              Seregno, 31 agosto 2022 

 

CONTRIBUTO 200 EURO AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
 

Oltre a pensionati e lavoratori dipendenti, una terza categoria di cittadini è inclusa nella misura di sostegno al 

reddito introdotta con il Decreto aiuti1: è il bonus 200 euro autonomi e professionisti per il sostegno al potere 

d'acquisto conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. 

 

BENEFICIARI E REQUISITI 

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 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 previdenziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a decor-

rere 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. 

 

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 parte dei singoli Enti. 

 

TERMINI E SCADEDENZA 

È stato recentemente firmato dal Ministro di competenza il decreto attuativo che disciplina i criteri e le moda-

lità per la concessione dell'indennità. Non è ancora disponibile il contenuto.  Da indiscrezioni della stampa 

specializzata sulle modalità di invio delle domande, emerge che dovrebbe essere fissato un click day di inizio 

delle procedure di richiesta, nel prossimo mese di settembre.  

Ritorneremo sull’argomento non appena si conosceranno i termini e le modalità di richiesta del contributo. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

                                  

                                                                                                            Studio Commercialista Associato Contrino 

 
1 Art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91 


