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Bonus 200 euro, da lunedì anche gli autonomi possono fare
domanda dell’indennità sui siti dei loro enti pensionistici
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Solo sabato è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale LavoroMef che ha definito le regole per l'attribuzione del beneficio previsto dal decreto Aiuti di
maggio. Spetta a chi nel 2021 ha guadagnato meno di 35mila euro.

A partire dalle 12 di domani, lunedì 26 settembre, i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e i
professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere sui siti dei propri enti
pensionistici l’indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti di maggio. Solo sabato infatti è
stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale Lavoro-Mef che ha definito le
regole per l’attribuzione anche ad autonomi e professionisti stabilendo anche per loro un tetto di
reddito pari a 35mila euro.
Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato “entro la data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 maggio 2022 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
dall’anno 2020”. Possono beneficiarne i lavoratori autonomi e i professionisti “iscritti alle gestioni
previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” nonché “i professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza” che, nel periodo d’imposta 2021,
abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
COME INVIARE LA DOMANDA

Per presentare la domanda occorre seguire la procedura telematica messa a disposizione
dall’Ente pensionistico di riferimento aderente all’Associazione delle case previdenziali private
(Adepp). Bisognerà accedere alla propria posizione personale sul sito, utilizzando codice
meccanico e pin o SPID, e allegando una copia di un documento d’identità e del codice fiscale.
Non saranno ammesse richieste in forma cartacea o un qualsiasi altra modalità. Si ha tempo fino
al 30 novembre e a chi ha dichiarato un reddito pari o inferire a 20mila euro verrà aggiunto un
ulteriore bonus di 150 euro. Adepp ha già fatto sapere che gli Enti «sono pronti ad aggiornare la
procedura informatica allestita per la richiesta» del sussidio da 200 euro «tenendo conto del
doppio tetto reddituale dei potenziali aventi diritto»
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