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OGGETTO: Bonus da 200 e 150 euro a professionisti e autonomi 

L’INPS istituto di previdenza ha pubblicato il 26 settembre 2022 la Circolare 103/2022 che 

disciplina le regole operative per l’accesso dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai 

bonus varati dal Governo al fine di fronteggiare il caro energia.  

Lo Studio spedirà in giornata specifica NEWS, a coloro che ne hanno potenzialmente i 

requisiti, contenente le informazioni per presentare la domanda. 

Si informa che: 

l’erogazione avverrà in ragione delle domande presentate e accolte: il termine ultimo di 

presentazione della domanda per gli iscritti all’Inps, è il 30 novembre 2022. 

Chi può richiederlo 

Beneficiari dell'indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi: 

1. lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS oi agli 

enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 

2022; 

2. reddito complessivo, percepito nel periodo d'imposta 2021: 

a. non superiore a 20.000 euro* spetta il bonus di euro 350; 

b. non superiore a 35.000 euro* spetta il bonus di euro 200; 

3. che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa 

avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale 

con competenza a decorrere dall'anno 2020;  

4. non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati; 

5. non essere titolari di trattamenti pensionistici. 

* 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. 
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