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  Circolare clienti n. 21/T/2022 

 
Pieve di Soligo, 26 Settembre 2022 
 
OGGETTO: INDENNITA’ UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI – PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
 
Gentili Clienti, 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 Settembre 2022 il DM 19 agosto 
2022, attuativo dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti. 
Si ricorda che l’indennità può essere richiesta a determinate condizioni di seguito 
specificate: 
• di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 
• di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto 

decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50 – Bonus € 200,00 per lavoratori subordinati; 
• di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore 

all’importo di 35.000 euro; 
• di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni 

previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 

• nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere 
presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

 
Le domande per l’ottenimento dell’indennità ̀ sono presentate dai beneficiari all’INPS 
ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la 
regolarità ̀ ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione. 
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato che 
autocertifichi i requisiti di cui sopra, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
sotto la propria responsabilità̀. 
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità ̀ in corso di 
validità̀ e del codice fiscale nonché ́ le coordinate bancarie o postali per 
l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. 
 
L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza 
obbligatoria, 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. 
Con la pubblicazione del decreto, la data di oggi segnerà l’avvio delle richieste sia 
all’Inps, sia alle Casse (con partenza prevista alle 12): le procedure per la presentazione 
delle domande infatti dovrebbero essere pronte trascorsi due giorni dalla pubblicazione 
del decreto in Gazzetta Ufficiale, mentre la data ultima per inoltrare l’istanza potrebbe 
essere quella del 30 novembre 2022. 
 
Lo Studio si rende disponibile a supportarVi nell’espletamento della procedura di richiesta 
di detto bonus. Vi proponiamo dunque due metodi alternativi di approccio alla 
procedura di presentazione della domanda: 
1. Procedere in autonomia, con supporto sull’attestazione del dato reddituale da parte 

dello Studio; come già riportato, la richiesta consta di una semplice autocertificazione 
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dei requisiti, al termine della quale sarà necessario caricare il codice IBAN e un 
documento di identità.  
Nel caso scegliate questa modalità di assistenza, Vi chiediamo di inviare una mail a 
studio@secheassociati.com, indicando nell’oggetto “1 Indennità € 200,00 – Sig. 
__________ (Nome e Cognome)”. 

2. Con pieno supporto da parte dello Studio. In questo caso Vi chiediamo di leggere e 
seguire scrupolosamente le istruzioni di seguito fornite. Tutte le richieste di assistenza 
alla presentazione della domanda, pervenute con modalità differenti da quanto qui 
riportato, non saranno considerate. 
Vi informiamo sin da subito che il costo della consulenza dello Studio ammonta ad € 
70 oltre al IVA. 
Se necessitate che sia lo Studio ad occuparsi di detta richiesta di agevolazione, sarà 
necessario prenotare la propria consulenza, inviando una mail a 
studio@secheassociati.com, indicando nell’oggetto “2 Indennità € 200,00 – Sig. 
_________ (Nome e Cognome)”. 
Il testo della mail dovrà essere così articolato: 
“ Il sottoscritto __________ (Nome e Cognome) attesta di essere in possesso dei requisiti 
necessari alla presentazione della domanda di agevolazione di cui in oggetto. 
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere l’indennità sul conto corrente con 
IBAN:______________________________.  
Si allega una copia del documento di identità in corso di validità. “ 
Si ricorda che, per poter procedere, lo Studio deve essere in possesso delle 
credenziali/CNS/Spid aggiornate per poter accedere all’area riservata 
dell’INPS/Cassa di Previdenza Privata. In caso contrario Vi chiediamo di specificare nel 
testo della mail anche detta informazione. 

   
Vi chiediamo la massima attenzione alla procedura sopra descritta in  quanto la mail 
pervenuta all’indirizzo sopra indicato fungerà da prenotazione della consulenza e definirà 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
 

Studio Sech e Associati 
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