SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 158/22 7962/Sn AI/sb

Milano, 27 settembre 2022

 A tutte le Strutture SNAG
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
 Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE SNAG
 Agli Associati SNAG
Oggetto: Bonus Lavoratori Autonomi 200 euro + integrazione 150 euro
Dopo una lunga attesa, da lunedì 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 è possibile
presentare la domanda per richiedere il bonus di 200 euro e, se spettante, l’integrazione
di 150 euro.
Il via libera arriva dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo
firmato lo scorso 19 agosto, che prevedeva il bonus di 200 euro per i percettori di un
reddito complessivo nel 2021 non superiore ad 35.000 euro, e del Decreto Aiuti ter n. 144
del 23 settembre u.s. che ha previsto l’integrazione di 150 euro del bonus deliberato per le
partite IVA con un reddito complessivo nel 2021 fino a 20.000 euro.
Le domande saranno evase dall’ente di previdenza di riferimento, in ordine cronologico di
presentazione delle istanze. Si consiglia quindi di affrettare l’invio nonostante lo
stanziamento venga ritenuto sufficiente alla copertura delle richieste da parte dei soggetti
interessati.
 A CHI SPETTA
Possono presentare la domanda i soggetti che alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in
vigore del Decreto Aiuti) risultano:
•
•
•
•
•
•

iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi
gli imprenditori agricoli professionali;
pescatori autonomi;
liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi
associati o società semplici;
iscritti nelle Casse di Previdenza private, per i professionisti iscritti ad albi.
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Possono richiedere il bonus anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle
gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti coloni e
mezzadri.
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono
sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci di società o i
componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla
società o allo studio associato presso cui operano.
 REQUISITI
I soggetti richiedenti devono avere i seguenti requisiti (indicati dalla circolare INPS numero
103 del 26 settembre 2022):
•
•
•
•
•
•
•

avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo
d’imposta 2021;
essere già iscritti alla gestione autonoma al 18 maggio 2022;
essere titolari di partita IVA attiva al 18 maggio 2022;
aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di
competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio
2022;
non essere titolari di pensione;
non essere percettori della stessa indennità in altra formula;
nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, non avere presentato
domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza
obbligatoria.

Il bonus è incrementato di 150 euro per i lavoratori autonomi e professionisti che,
nell’esercizio 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
 COME PRESENTARE LA DOMANDA
Per ottenere il bonus 200 euro e l’integrazione di 150 euro, gli autonomi/professionisti devono
inviare la domanda online all’ente di previdenza di riferimento.
In caso di doppia iscrizione a una cassa di previdenza privata e all’INPS, la richiesta dovrà
essere inviata necessariamente all’INPS.
In caso di invio della domanda all’INPS, la stessa deve essere inviata online tramite il sito
www.inps.it, accedendo mediante apposite credenziali SPID o CIE (Carta di identità
elettronica 3.0) o CNS (Carta nazionale dei servizi). In alternativa si può chiamare il Contact
center dell’INPS telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) o al
numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio
gestore telefonico), oppure ci si può rivolgere ai patronati.
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 PROCEDURA PER L’INVIO DELLA DOMANDA ALL’INPS
Dopo aver effettuato l’autenticazione ed
essere entrati sul sito INPS, selezionare
nell’homepage il Servizio “Indennità una
tantum 200 euro – domanda”.

Apparirà l’elenco delle categorie
interessate all’indennità una tantum.
Dopo aver individuato la categoria
“lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione speciale degli Esercenti attività
Commerciali” cliccare su “Accedi”.

Dopo aver cliccato “Compila la domanda”,
compariranno i dati anagrafici del richiedente. Se
corretti, cliccare su “continua” e selezionare la
metodologia di accredito del bonus (come da
immagine a fianco) e compilare i relativi campi
di riferimenti.
Nella schermata successiva, per poter completare
e inviare la domanda, l’interessato dovrà spuntare
i propri requisiti, oltre a dichiarare di non aver
percepito, nell’anno di imposta 2021, un reddito
complessivo superiore a 20.000 euro, o,
alternativamente a 35.000 euro.
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Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti
dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni
relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della
presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di
contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)
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