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BONUS DA 200 EURO (o da 350 Euro) 
DA OGGI 26 SETTEMBRE FINO 30 NOVEMBRE 

AL VIA LE DOMANDE PER TRE MILIONI DI LIBERI PROFESSIONISTI 

Da oggi, 26 settembre, fino al 30 novembre p.v., è possibile presentare domanda ad Inarcassa 
per l’“Indennità una tantum per i liberi professionisti (decreto-legge n. 50/2022 art. 33)”.  
 
RICORDO CHE INARCASSA EROGA QUANTO DECISO DAL DECRETO LEGGE, CIOE’ 
ANTICIPA, COME FANNO ANCHE LE ALTRE CASSE DEI PROFESSIONISTI, PER CONTO 
DELLO STATO GLI IMPORTI STABILITI DEL BONUS AGLI AVENTI DIRITTO. 
NON E’ RESPONSABILE DELL’IMPORTO DEL BONUS E NON HA NEANCHE DECISO LE 
PROCEDURE, ANTICIPA PER CONTO DELLO STATO QUANTO, SUCCESSIVAMENTE 
(quando? non si sa) LE VERRA’ RIMBORSATO. 
 
Possono beneficiare dell’Indennità una tantum gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa 
alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge), con partita IVA attiva e 
con attività lavorativa entro la medesima data, che hanno effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno 
un versamento, parziale o totale, per la contribuzione dovuta a decorrere dall’anno 2020. Tale 
requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento 
entro la stessa data del 18 maggio.  
L’indennità è pari a 200 euro, per i soggetti che abbiano percepito un reddito per l’anno 2021 
non superiore a 35.000 euro, e a 350 euro per coloro che hanno percepito un reddito non 
superiore a 20.000 euro.  
L’applicativo per la presentazione della domanda è disponibile nell’area riservata di Inarcassa 
OnLine, all’interno del menu “Domande e certificati”.  
All’atto della compilazione della domanda l’iscritto dovrà rilasciare una dichiarazione, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per attestare:  
a) di essere libero professionista, non titolare di pensione Inarcassa o di altro ente oppure di essere 
titolare di pensione con decorrenza successiva al 30 giugno 2022;  

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50;  

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 
35.000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti di fine rapporto, del 
reddito della casa di abitazione e di competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;  

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
esclusivamente a Inarcassa;  

e) di non avere presentato istanza ad altra forma di previdenza per la medesima finalità.  
All’interno del modulo è possibile specificare il reddito complessivo conseguito per l’anno 
2021 per uno dei due scaglioni (fino a 20.000 euro oppure fino a 35.000 euro).  
L’erogazione dell’indennità sarà effettuata, in ragione dell’ordine cronologico delle domande 
presentate e accolte, in seguito alla verifica dei requisiti per l’ammissione al beneficio. 
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NON DIMENTICARE LA SCADENZA DELLA SECONDA RATA DEI 
VERSAMENTI ANNUALI 

Il 30 settembre scade il versamento della seconda rata dei contributi minimi 2022. 
Chi ha ottenuto la deroga del minimo soggettivo, non dimentichi di versare la tranche dell’integrativo + 

maternità/paternità. Gli Avvisi di pagamento PagoPA sono disponibili su Inarcassa On Line.  
 

LEGGI LA RIVISTA TRIMESTRALE DI INARCASSA 
E’ uscito il n.2/2022 e lo puoi trovare sul sito della rivista – clicca sul link 
Potrai leggere sia i singoli articoli direttamente sul sito, oppure interamente in PDF o 
con Flipbook, o anche cercare nell’Archivio delle edizioni i numeri precedenti. 
 
Dallo scorso anno sono stato nominato nel Comitato di Redazione della rivista di Inarcassa e 
collaboro con gli altri colleghi per definire i temi e gli indirizzi di ciascun numero, nel tentativo di 
produrre una rivista in grado di comunicare e approfondire le novità della previdenza, del welfare e 
della professione, affrontando anche i principali temi di attualità e di cultura per architetti e ingegneri 
liberi professionisti. 
 
  NUOVE FACILITAZIONI PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA 
  POSIZIONE! 
 
Dallo scorso 16 settembre l’adesione agli istituti di conciliazione Accertamento con adesione (ACA) 
e Ravvedimento operoso (ROP) garantisce, oltre alla riduzione delle sanzioni, altri vantaggi: 
- rilascio immediato del certificato di regolarità contributiva nel rispetto dei criteri in vigore; 
- ampliamento della possibilità di rateizzare il debito a partire da un importo pari a 200 euro (anziché 
1.000 euro) con una rata minima di 100 euro; 
- eliminazione, in caso di scelta della rateizzazione, del versamento preventivo dell’acconto del 
20% dell’importo totale per ottenere la certificazione di regolarità contributiva. 
 Al fine di garantire questi vantaggi, è previsto il pagamento esclusivo con il sistema SDD (Sepa 
Direct Debit) di addebito diretto in conto. 
ATTENZIONE! ai fini della liquidazione della pensione o del supplemento è necessario estinguere 
anticipatamente eventuali piani di rateizzazioni in corso. 

N.B. Le informazioni contenute in questi fogli informativi, redatte a mia cura, sono tratte da documenti ufficiali. 

Questa comunicazione nasce dalla volontà di rendere più agevole la lettura delle novità di Inarcassa e di quanto 

può essere di interesse per i liberi professionisti, vi invito, tuttavia, a consultare sempre le fonti primarie, in 

particolare il sito ufficiale di Inarcassa. Declino, quindi, ogni responsabilità per eventuali errori, refusi, omissioni 

involontarie o quant’altro possa indurre in errore il lettore.  

 
arch. Maurizio Mannanici 

Delegato Inarcassa per gli Architetti P.P.C. della provincia di Catania 
e-mail: mauriziomannanici@tiscali.it  
tel. 335.7888691 - orario e giorni lavorativi - preferibilmente con whatsapp di presentazione del 
tema da affrontare - se non posso rispondere, vi chiamerò appena possibile! 


