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 Spett.li 
 Clienti – loro sedi 
 
 
Como, 26 settembre 2022 
 
CIRCOLARE 10/22: Decreto attuativo al DL Aiuti– Bonus 200 Euro per autonomi e professionisti. 
 Decreto Aiuti Ter – ulteriore bonus 150 Euro.  
 
 Gentili Clienti,  
 
 come segnalato nella nostra circolare n. 9/22 dello scorso 20 luglio 2022, il cd Decreto Aiuti, DL n. 50/2022 
aveva previsto la spettanza dell’indennità una tantum di Euro 200,00 oltre ai dipendenti e pensionati, anche ai 
lavoratori autonomi e ai professionisti. Per queste ultime fattispecie era però previsto il rinvio ad un decreto attuativo 
che ne avrebbe stabilito le modalità di erogazione. Ebbene, detto provvedimento è stato pubblicato in GU n. 224 il 
24 settembre scorso.  
 
 E’ quindi il turno dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti a casse di previdenza private o alla 
gestione separata inps che non abbiano già usufruito del bonus grazie ad un ulteriore rapporto di lavoro o pensione 
e che rispettino il limite reddituale di Euro 35.000,00= quale reddito complessivo prodotto nell’anno 2021. Ulteriore 
requisito richiesto per accedere all’indennità è quello di aver effettuato almeno un versamento totale o parziale, 
alla gestione previdenziale per la quale è richiesto il bonus. 
 
 I lavoratori interessati iscritti INPS sono tenuti a presentare apposita domanda all’Istituto che dovrebbe 
aprire i canali telematici questa settimana per poi chiuderli non oltre il 30 novembre 2022, mentre i liberi 
professionisti dovranno attenersi alle procedure previste dalle singole casse professionali per procedere con la 
richiesta dell’indennità. 
 
 Anche se le risorse stanziate sono state ritenute sufficienti per garantire la copertura a tutti i potenziali 
destinatari, ricordiamo che le indennità verranno erogate in base all’ordine cronologico di arrivo.  
 
 Da ultimo segnaliamo che lo scorso venerdì 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd 
‘Decreto Aiuti Ter’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre scorso. Sono previste ulteriori erogazioni di 
bonus a favore di dipendenti, pensionati, autonomi e liberi professionisti. L’ammontare sarà di Euro 150,00, 
verrà erogato per il mese di novembre 2022 a favore dei dipendenti che avranno una retribuzione imponibile non 
superiore ad Euro 1.538, nonché ai pensionati titolari di un reddito imponibile annuo non superiore ad Euro 20.000. 
Per autonomi e professionisti, il bonus se spettante in base al nuovo limite reddituale annuo di Euro 20.000, verrà 
erogato unitamente a quello di Euro 200 previsto dal DL Aiuti.  
 
 Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e porgiamo i nostri migliori saluti.  
 
 

   
  Dott.ssa Alessandra Lazzati  
  
 

 


