
 
 

 

Circolare 11 – 09 settembre 2022                                            amministrazione@am-tax.it – www.am-tax.it                                  

                                                                                                

1 

 

 

 

 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE OPERATIVA 
 

INDENNITA’ 200 EURO PER 

COMMERCIANTI/ARTIGIANI/PROFESSIONISTI:  

SCONGIURATO UN EVENTUALE CLICK DAY 
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Gentile Cliente, 

tra le misure introdotte dal c.d. "Decreto Aiuti" è previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, 

paria € 200, a favore dei seguenti soggetti:  

 commercianti / artigiani iscritti all'IVS; 

 professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; 

 professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali. 

 

I soggetti interessati saranno tenuti a presentare all'INPS / propria Cassa previdenziale un'apposita domanda. 

I termini / modalità di presentazione della domanda sono definiti dal singolo Ente previdenziale. 

 

Come da comunicato ufficiale di ieri 8 settembre, diffuso dall’AdePP, è stato scongiurato un eventuale click 

day, in quanto le risorse stanziate sarebbero capienti rispetto alla platea di beneficiari e di conseguenza 

non dovrebbe sussistere il rischio che alcuni lavoratori autonomi o professionisti, in possesso dei requisiti, 

rimangano esclusi dal bonus. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

L'indennità in esame è destinata a: 

 lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS ossia: 

 artigiani / commercianti iscritti all'IVS; 

 professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; 

 professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 

509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali)  

 

che soddisfano le seguenti condizioni: 

 

1) non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 

per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022; 

2) aver percepito un reddito complessivo 2021 NON SUPERIORE a € 35.000 AL NETTO DI: 

 reddito dell'abitazione principale; 

 dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 dei trattamenti di fine rapporto; 

 di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata. 
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Il "reddito complessivo personale" dichiarato dal contribuente ai fini in esame sarà soggetto a verifica 

attraverso le informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria. 

3) iscritti alla propria gestione previdenziale; 

4) essere titolari di partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata; 

5) aver effettuato 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 dal 2020. Tale requisito 

non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la 

predetta data del 18.5.2022. 

 

PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA DOMANDA 

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l'indennità una 

tantum sono tenuti a presentare un'apposita domanda all'INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e 

assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base delle risorse disponibili. 

 

È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei 

termini di presentazione della domanda.  

L’AdePP, nel comunicato in commento, ha evidenziato che l’accesso all’indennità potrebbe avvenire non 

prima del 20 settembre, mentre il termine finale dovrebbe essere fissato entro il 30 novembre 2022. Si 

attende ancora comunicazione definitiva a riguardo. 

 

Il soggetto iscritto contemporaneamente all'IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. 

n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà 

presentare la domanda esclusivamente all'INPS. 

 

Il soggetto interessato deve inoltre: 

 allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio. 

 

AMMONTARE DELL'INDENNITÀ SPETTANTE 

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l'apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti 

l'indennità spettante ammonta a € 200. 
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Anche se le risorse stanziate sono state ritenute sufficienti per garantire a tutti i potenziali destinatari 

l’indennità di 200 Euro, si ricorda che l’INPS e le casse previdenziali sono tenute a procedere all’erogazione 

dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del 

procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e delle risorse 

finanziarie disponibili. 

 

 

INCARICO ALLO STUDIO PER LA PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

Stante l’esiguità dell’importo, consigliamo ai soggetti aventi il diritto, di gestire la richiesta personalmente 

qualora si intenda conferire mandato allo Studio per le verifiche dei requisiti e per predisporre e trasmettere 

la pratica, si prega di contattarci direttamente, anche a mezzo e-mail, per poter quantificare il compenso per 

l’attività da svolgere. 

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. 

 

Distinti saluti 

Studio AM-TAX 
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