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Prot. 13/AIDIpro 2022                Firenze, 27 Settembre 2022 

 

INDENNITA’ UNA TANTUM 200 EURO PER LIBERI 

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 

 
CHI PUO’ ACCEDERE ALL’INDENNITA’? 

 

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per 

professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti 

agli studi associati o società semplici. 

 

REQUISITI 

 

a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo 

d’imposta 2021 

b) Essere già iscritti alla gestione separata con posizione attiva alla data del 18 maggio 

2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti 

c) Essere titolari di Partita Iva attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, 

data di entrata in vigore del decreto Aiuti 

d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 

2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento 

contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità 

e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data 

di entrata in vigore del decreto Aiuti 

f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 (Indennità una tantum per i 

lavoratori dipendenti) e 32 (Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di 

soggetti) del decreto Aiuti 

 

Per i liberi professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell’anno d’imposta 

2021 l’indennità è pari a 350 euro. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda si presenta all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 

novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di 

Patronato sul portale web dell’Istituto. 

Accedere sul sito web dell’Istituto www.inps.it utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS e, una 

volta entrati nell’home page, proseguire come segue: 

1. “Prestazioni e servizi” 

2. “Servizi” 

3. “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” 

4. Una volta autenticati, selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende 

presentare la domanda 

In alternativa, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato. 
Fonti: Circolare Inps n°103 del 26-09-2022 


