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Autonomi e professionisti: mini indennità 200 Euro 
 
E’ stato firmato lo scorso 10 agosto 2022 il provvedimento relativo all’indennità una tantum per lavoratori 
autonomi e professionisti di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 
Parallelamente alle indennità già riconosciute ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti 
previste dagli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, il successivo articolo 33 del 
medesimo decreto legge prevede l’istituzione di un fondo per il sostegno del potere di acquisto anche per i 
lavoratori autonomi.  
La disposizione, in particolare, introduce un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori 
autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), quali commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto 
Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione di non aver usufruito delle indennità previste dai citati 
articoli 31 e 32 per le altre categorie di soggetti. 
 
Più nel dettaglio il decreto ministeriale limita il beneficio ai soggetti che nel periodo d’imposta 
2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  
Il decreto attuativo, inoltre, presuppone l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale di appartenenza alla 
data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ovvero al 18 maggio 2022, con partita 
IVA attiva e attività lavorativa effettivamente avviata entro la medesima data.  
Infine, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, sempre 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. Tale ultimo requisito, ulteriormente stringente, non 
si applica ai contribuenti per i quali, nonostante l’iscrizione, non risultano scadenze ordinarie di pagamento 
entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (si prenda il caso dell’artigiano 
iscritto il 1° aprile 2022). 
 
In ordine al requisito reddituale, il provvedimento specifica che dal computo del reddito personale 
assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine 
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a 
tassazione separata. Il valore da prendere a riferimento, pertanto, non è propriamente il reddito 
complessivo, come affermato all’articolo 2 del provvedimento, ma il reddito imponibile, senza considerare il 
reddito della casa di abitazione, deducendo esclusivamente i contributi previdenziali ed assistenziali. Nessun 
riferimento viene fatto ai redditi fondiari soggetti a tassazione sostitutiva della cedolare secca che pertanto 
dovrebbero, per questo motivo, considerarsi ininfluenti ai fini del computo. 
 
Anche dal punto di vista procedurale le notizie non sono positive. Come accadde per le indennità introdotte 
dal Decreto Legge n. 18 del 2020, anche questa volta per accedere al beneficio sarà necessario presentare 



un’apposita istanza all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti i professionisti, 
nei termini e secondo le modalità stabilite dai singoli enti previdenziali. In caso di doppia iscrizione, ovvero 
contemporanea a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad 
uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, la richiesta dovrà essere presentata 
esclusivamente all’INPS. 
 
Ricevuta la domanda gli enti procederanno, previa verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al 
beneficio, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e 
accolte sulla base del procedimento.  
In presenza di tutti i requisiti, tuttavia, l’erogazione non potrà considerarsi certa. Alla luce dei 
limiti complessivi di spesa, l’indennità una tantum pari a 200 euro, con dotazione finanziaria di 600 milioni di 
euro per l’anno 2022, di cui 95,2 milioni di euro riservati agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, non verrà erogata 
in caso di esaurimento delle risorse inizialmente stanziate.  
 
Se, dopo tutte le citate peripezie, l’indennità verrà percepita, questa non costituirà reddito ai fini fiscali né ai 
fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non sarà cedibile, né sequestrabile, né 
pignorabile. 
 


