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 Ai sigg. 
 Clienti dello Studio 

Circolare 12/2022 
 
 Milano, 26 settembre 2022 
 

Oggetto: Indennità lavoratori autonomi e professionisti 

 

Indennità, 200 Euro per artigiani/commercianti/professionisti 

In data venerdì 24 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
attuativo dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti introdotta dal c.d. 
“Decreto Aiuti”. 
É previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a fronte della crisi 
energetica e il caro prezzi in corso, a favore dei seguenti soggetti:  
• Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti / artigiani iscritti all’IVS;  
• professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;  
• professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;  
 
che abbiano i seguenti requisiti: 
- reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 al netto di contributi 

previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione 
separata / Tfr; 

- devono essere iscritti alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e avere 
partita iva attiva entro la medesima data; 

- devono aver effettuato, entro il 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. 
 

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di 200 euro, è necessaria la presentazione di una 
domanda all’Inps o alla Cassa di appartenenza, secondo i termini, le modalità e lo 
schema predisposto dai singoli enti.  

mailto:segreteria@stbontempelli.it


STUDIO BONTEMPELLI 
Commercialisti 

 
Dr. Mauro Bontempelli   
Dr. Marco Garrone   
  
   
Dr.ssa Paola Tazzer 
Dr. Luca Candiani 
 

Via Marco de Marchi 7 –  20121  Milano  – 
Tel. 02 48196750 - Fax 02 48196752 – Codice Fiscale e partita Iva 03759850963 

 e-mail  segreteria@stbontempelli.it  www.bontempellicommercialisti.eu 
pec  studiobontempelli@legalmail.it 

 

Le domande possono essere trasmesse con decorrenza 26 settembre alle ore 12.00 
ed entro il 30 novembre 2022. (L’Inps e le casse di previdenza procederanno all’erogazione 
dell’indennità una tantum di 200 euro in ragione dell’ordine cronologico delle domande 
presentate e accolte) 
 
L’istanza dovrà essere corredata da: 
- autodichiarazione di rispetto dei requisiti (comprende anche l’attestazione che non si sia 

percepita l’indennità quale pensionato o lavoratore dipendente), compilabile nella 
domanda online 

- copia del documento d’identità 
- coordinate bancarie 

 

Indennità 150 euro 

Con il decreto “Aiuti-ter” pubblicato in Gazzetta venerdì 24 settembre, è stata disposta 
l’introduzione di un’ulteriore indennità di 150 euro che spetta a lavoratori autonomi e 
professionisti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.  

 
Tenuto conto che per la richiesta delle indennità in oggetto è necessario accedere al sito 
dell’ente previdenziale di riferimento (Inps o casse di previdenza) tramite lo Spid o le 
credenziali personali della Cassa, lo Studio, pur rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti o supporto, non si potrà occupare della predisposizione ed invio della domanda in 
oggetto. 
 
Cordiali saluti. 
  

    Studio Bontempelli 
       Commercialisti 
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