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  Circolare clienti n. 19/T/2022 

 
 

Pieve di Soligo (TV), 05 Settembre 2022   
   

OGGETTO: INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI  
 
Gentili Clienti, 
vi informiamo che tra le misure introdotte dal c.d. "Decreto Aiuti" è previsto il 
riconoscimento di un'indennità una tantum, pari ad € 200,00, per la categoria dei 
lavoratori autonomi/ditte individuali. 
I requisiti da rispettare sono i seguenti: 
1. lavoratori Autonomi/Professionisti iscritti all’INPS (IVS, Gestione Separata) o 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); 

2. risultare iscritti alla propria gestione previdenziale; 
3. essere titolari di partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata; 
4. non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200,00 per i lavoratori 

dipendenti) e 32 (€ 200,00 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022; 
5. reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000,00; 
6. 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 18.05.2022. Per i soggetti 
iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, 
commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare; 

7. di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in 
caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali. 

 
  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. 
 
I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 (per i soggetti di cui seguiamo anche gli adempimenti 
contributivi) saranno verificati dallo Studio, su richiesta del soggetto interessato. 
 
Dal momento che l’indennità è erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande 
presentate e accolte (trattasi quindi di un click-day), lo Studio non si farà carico delle 
richieste. Nel caso in cui siate impossibilitati ad occuparvene autonomamente, sarà nostra 
cura farvi avere dei nominativi che si occupino di tale adempimento. 
Vi informiamo inoltre che, per la maggior parte delle casse previdenziali (compreso l’INPS), 
è necessario autenticarsi attraverso la smart card o token. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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