
 
 

Pagina 1 di 2 
 

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como 

Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361 

info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it 
 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

Como, novembre 2022 

Circolare 

 

Oggetto: Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla 

gestione separata Inps e alle Casse private 

 

L’art. 33 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL "Aiuti"), conv. L. 15.7.2022 n. 91, e gli artt. 18, 19 e 20 del DL 

23.9.2022 n. 144 (c.d. "Aiuti ter") hanno previsto una speciale indennità una tantum, rispettivamente di 200 e 

150 euro, in favore di una vasta platea di soggetti, tra cui i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata 

Inps e/o a Casse private. 

Soggetti beneficiari e requisiti 

Hanno diritto a questa indennità i seguenti soggetti: 

-  lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli 

esercenti attività commerciali; 

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata; 

-  professionisti iscritti a Casse previdenziali per specifiche attività professionali (ad es., avvocati, 

commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). 

Per accedere al bonus è necessaria una dichiarazione del lavoratore autonomo o professionista circa la 

sussistenza dei requisiti necessari, ed in particolare: 

- reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro, non superiore a 20.000 

euro per l'integrazione di ulteriori 150 euro. Dal calcolo del reddito, da considerare al netto dei contributi 

previdenziali e assistenziali versati, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il 
reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; 

- iscrizione al 18.5.2022 alla gestione previdenziale di appartenenza; 

-  partita IVA attiva e attività avviata entro il 18.5.2022; 

-  aver effettuato, entro il 18.5.2022, 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. 
Tale requisito non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di 

pagamento entro il 18.5.2022;  

- non essere titolare di pensione; 

- non essere titolare delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del 50/2022 (indennità a favore di lavoratori 

dipendenti e assimilati). 

Modalità di accesso all’indennità 

Iscritti alla gestione separata Inps 

Possono presentare domanda all’Inps, accedendo tramite il proprio Spid alla sezione "Punto d'accesso alle 

prestazioni non pensionistiche" entro il 30.11.2022. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=22135&Codice_Materia&testo&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22469&IdArticolo=594405&Codice_Materia&testo&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22469&IdArticolo=594406&Codice_Materia&testo&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22469&IdArticolo=594407&Codice_Materia&testo&ReLink=Yes
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Con la stessa procedura è possibile richiedere sia l'indennità di 200 euro ex art. 33 del DL 50/2022 che 

l'integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022. 

Iscritti a casse di previdenza private 

Possono presentare domanda alla propria Cassa di previdenza, accedendo con le modalità previste da ciascuna 
alla propria area riservata o alla procedura di richiesta, entro il 30.11.2022. 

Con la stessa procedura è possibile richiedere sia l'indennità di 200 euro ex art. 33 del DL 50/2022 che 

l'integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022. 

 

*** 

Procedura operativa 

Le richieste di accesso al bonus dovranno essere effettuate direttamente dai soggetti interessati, attraverso la 

propria area riservata sul sito dell’Inps o della Cassa privata di appartenenza. 

Per vostra comodità alleghiamo le istruzioni di compilazione della domanda per le diverse categorie di possibili 

benficiari. 

Lo Studio è a disposizione per comunicare l’importo del reddito di riferimento dell’anno 2021 e valutare il rispetto 

dei requisiti di accesso alle indennità. 

 

*** 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti  

         studiodotcom 
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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una guida di supporto per il 

cittadino nell’utilizzo delle funzionalità dedicate alle prestazioni non 

pensionistiche gestite dal sistema. 

 
All’interno dell’apposita sezione è possibile accedere alle informazioni generali 

riguardanti le prestazioni disponibili, inoltrare una nuova domanda, monitorare 

lo stato delle domande già inviate e dei relativi pagamenti o accedere a quelle 

in bozza per completare la compilazione. 

 

Nello specifico, il presente manuale riguarda le logiche di presentazione della 

domanda per l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 

2022, in favore dei lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni 

previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

 

L’indennità una tantum verrà corrisposta agli aventi diritto nella misura di: 

• 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito 
un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito 

un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. 

1.2 Descrizione prestazione 

L’Indennità è prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 2022 in favore dei 

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS) tra i quali: 

• Lavoratori iscritti alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria 

invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani istituita presso l'Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 

luglio 1959, n. 463, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori. 

Si precisa che, l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022, come 

disciplinata dal DM 19 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24/9/2022 

e dal DL 144/2022 (Decreto Aiuti ter) in favore dei lavoratori autonomi iscritti 
alla Gestione speciale degli Artigiani dell’INPS: 
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• è pari a 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno 

percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• è pari a 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno 

percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro; 

• l’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del 

citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• potrà essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta; 

• l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della 

corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del 

decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è 
cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; 

• nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a 

una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) e ad uno 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, l’istanza dovrà 

essere presentata esclusivamente all’INPS. 

1.3 Requisiti per l’accesso 

Per aver diritto all’erogazione dell’indennità, il cittadino dovrà rispondere ai 

seguenti requisiti: 

• Essere già iscritto alla Gestione autonoma e con posizione attiva alla data 

del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Essere in possesso di partita IVA attiva alla medesima data del 

18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a 
decorrere dall’anno 2020 entro la data del 18/05/2022 di entrata in 

vigore del DL 50/2022, almeno un versamento contributivo, totale o 

parziale, alla Gestione di iscrizione. Per gli iscritti alla Gestione in qualità 

di coadiuvanti e coadiutori artigiani il requisito viene verificato sulla 

posizione del titolare. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i 

quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di 

entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;  

• Non essere titolari di pensione diretta; 

• Avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l’anno 

2021. 
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2 Indennità Una Tantum per i lavoratori 

autonomi iscritti alla Gestione speciale degli 
Artigiani, titolari nonché coadiuvanti e 

coadiutori 

2.1 Accesso 

L’accesso alla procedura avviene dal Portale INPS dopo avere inserito le 

credenziali d’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi): 
 

 
Figura 1 – Maschera di Login 

2.2 Home Page 

Una volta effettuato l’accesso, la “Home Page” dell’applicazione consente di 

visualizzare il menù di sinistra (non per utente Contact Center) così composto: 
 

1. Home  

2. I miei dati (voce di menu espandibile) 

3. Le mie richieste 

4. I pagamenti emessi per me 
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Figura 2 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 

 

Nel corpo della pagina l’utente ha a disposizione quattro sezioni di seguito 

descritte: 

• Notifiche – in questa sezione vengono visualizzate le tre notifiche più 

recenti ricevute dal sistema via mail o sms. È possibile tramite link 

accedere al dettaglio della domanda relativa alla notifica e visualizzare il 

testo completo della comunicazione pervenuta da INPS. 

• Le mie ultime domande – in questa sezione vengono visualizzate le 

domande compilate dall’utente indipendentemente dallo stato. Da qui è 

possibile riprendere la compilazione se la domanda è in bozza o accedere 

al dettaglio se è stata presentata. 

Cliccando sul link in basso a destra “vedi tutte” si può visualizzare l’elenco 
completo delle domande e non solo le più recenti. 

• Le prestazioni – in questa sezione vengono visualizzate le prestazioni 

disponibili per le quali è possibile presentare domanda.  

Attenzione: in questa sezione del sito non sono disponibili tutte le 

prestazioni non pensionistiche gestite da INPS, ma solo quelle che sono 

state pensate e progettate già con in mente i principi guida e le modalità 

di interazione del punto d’accesso unico. 

• Indennità una tantum - Bonus 200 – in questa sezione vengono 

visualizzate le prestazioni disponibili nell’ambito della nuova indennità una 

tantum DL 50/2022 (Bonus 200 euro) per le categorie per le quali è 

prevista la presentazione di domanda all’Istituto e non l’erogazione 

automatica. 
Attenzione: la richiesta può essere accolta solo per la categoria di 

appartenenza. 
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Dalla prima all’ultima sezione, una volta effettuato l’accesso, saranno sempre 

disponibili i seguenti pulsanti: 

: si torna alla pagina precedente;  

: si possono salvare i dati inseriti senza completare la domanda; 

: si annulla la compilazione della domanda, si cancella la bozza fino a 
quel momento creata e si ritorna all’Home Page. 

 

Se si seleziona il pulsante  viene mostrata la schermata successiva. Il 

tasto rimarrà grigio e non cliccabile ( ) fino al completamento di tutte le 

azioni necessarie o in assenza dei requisiti fondamentali per procedere con la 

richiesta. 

 

In ogni momento della navigazione sarà disponibile in alto a destra il link. 

Cliccando sul link , visibile in ogni momento della 

navigazione, l’utente visualizzerà la seguente schermata in cui verrà chiesto 

all’utente di valutare la propria esperienza rispetto all'utilizzo di strumenti digitali 

da parte dei cittadini, la loro facilità d'uso fruibilità e efficacia. I dati saranno 
trattati in forma anonima. 

 

 
Figura 3 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 
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2.3 Accedi alla Prestazione indennità una tantum – bonus 200 

Nell’apposito riquadro “Indennità una tantum – Bonus 200” l’utente potrà 

visualizzare l’elenco completo di indennità per cui è possibile presentare la 

domanda. 
 

 
Figura 4 – Indennità una tantum 200 € 

 

Cliccando sul pulsante “Accedi”, l’utente potrà visualizzare il dettaglio della 

prestazione scelta ed i requisiti obbligatori per accedere alla prestazione. 
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Figura 5 – Indennità una tantum 200 € 

 

Una volta individuata la prestazione di interesse, cliccando sul tasto  

si potrà procedere con la compilazione della domanda. 

 

Se esiste già una domanda in Bozza, verrà visualizzato il seguente avviso: 
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Figura 6 – Avviso 

Selezionando “Nuova Domanda” si procederà con la cancellazione della 

precedente domanda in Bozza e verrà creata una nuova domanda. 

Selezionando “Riprendi compilazione” si procederà con la compilazione della 

precedente domanda in Bozza. 

2.4 Compila Domanda 

2.4.1 Anagrafica 

La sezione Anagrafica permette di visualizzare i dati anagrafici del richiedente. 

Nel caso in cui i dati anagrafici già in possesso dell’Istituto fossero assenti, 

incompleti o non aggiornati (esempio: indirizzo di residenza estero) sarà 
possibile richiederne la modifica cliccando su ‘Modifica Dati’. Al clic su ‘Modifica 

Dati’ si verrà reindirizzati sull’area MyInps del portale INPS dove si potranno 

modificare i dati anagrafici. Le informazioni inserite verranno preventivamente 

verificate e l'aggiornamento sarà effettivo dopo qualche ora. In attesa 

dell'aggiornamento dei dati di anagrafica o di indirizzo è comunque possibile 

procedere con la compilazione della domanda.  

 
Figura 7 – Anagrafica 
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2.5 Modalità di Pagamento 

All’interno della sezione “Modalità di Pagamento” l’utente potrà scegliere tra le 

due diverse opzioni di accredito dell’indennità: 
 

 
Figura 8 – Metodo di Pagamento 

2.5.1 Accredito su IBAN 

Selezionando “Accredito su IBAN” l’utente visualizzerà un messaggio in cui viene 

specificata la necessità di essere titolare o cointestatario del conto, della carta o 

del libretto associato all’IBAN indicato: 

 
Figura 9 – Messaggio Titolare Conto 

 

Se viene scelta la modalità di pagamento su conto corrente, le informazioni 

inserite potranno essere memorizzate nell’apposita sezione «I miei conti di 

accredito» disponibile sotto la voce di menu «I miei dati» per potere essere 

utilizzate in futuro per eventuali ulteriori domande di prestazione. 

È possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA. 

 
Figura 10 – Inserimento IBAN 

 

Se l’IBAN è stato inserito correttamente, dopo aver cliccato sul tasto , il 

canale di accredito verrà mostrato con lo stato . 
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Figura 11 – IBAN in corso di verifica 

 

 

Qualora l’IBAN inserito non dovesse invece risultare corretto, l’utente 

visualizzerà il seguente messaggio: 

 

 
Figura 12 – Messaggio IBAN errato 

 

In questo caso, è opportuno accertarsi di aver selezionato la corretta tipologia 

di IBAN (conto corrente, carta ricaricabile, libretto postale, ecc.). 

2.5.2  Accredito con Bonifico Domiciliato 

Scegliendo l’accredito tramite Bonifico Domiciliato, l’utente visualizzerà il 

seguente messaggio: 
 

 
Figura 13 – Accredito con Bonifico Domiciliato 

Completata l’operazione, l’utente potrà proseguire cliccando sul tasto . 

2.6 Dichiarazioni 

Nella sezione “dichiarazioni” il richiedente dovrà prendere visione ed accettare 

tutte le dichiarazioni di responsabilità obbligatorie e l’informativa sulla privacy. 

La dichiarazione sull’eventuale rispetto del requisito reddituale dei 20.000 € è 

invece facoltativa e va selezionata sono in caso di effettivo possesso del 

requisito corrispondente. 
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Figura 14 – Dichiarazioni obbligatorie, facoltative e privacy 

 

Il pulsante  sarà abilitato solo dopo aver selezionato le dichiarazioni 

obbligatorie e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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2.6.1 Riepilogo 

La sezione Riepilogo dati domanda consente di visualizzare tutte le informazioni 

inserite negli step precedenti. 

Se si ritiene che tutti i dati siano corretti è possibile presentare la domanda 

attraverso il tasto ; altrimenti è possibile correggere le informazioni 

inserite tramite il pulsante  presente in ogni sezione dedicata e 

quindi successivamente presentare la domanda. 

 

La sezione di Riepilogo risulterà composta da: 
 

• Riepilogo Dati Anagrafici; 

• Modalità di erogazione del contributo; 

• Dichiarazioni; 

 
Figura 15 – Riepilogo Dati Anagrafici e canale di accredito 
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Figura 16 – Riepilogo Dichiarazioni 

 

Cliccando sul tasto , l’utente potrà procedere con l’invio della richiesta 

di contributo. 
 

Automaticamente il sistema mostrerà all’utente la schermata contenente la 

ricevuta della domanda, che potrà essere scaricata in PDF. 
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Figura 17 – Ricevuta della domanda 

 

2.6.2 Dettaglio Domanda Presentata 

Una volta inserita una domanda, dall’Home Page, ovvero dalla pagina ‘Le mie 

richieste’, sarà possibile accedere a tutte le informazioni di dettaglio facendo clic 

sul pulsante . 

 

Saranno disponibili informazioni riguardanti: 

• i dati della domanda; 

• le ricevute e i provvedimenti; 

• eventuali richieste di variazione; 
• informazioni sui pagamenti; 

• notifiche e comunicazioni. 

 

Cliccando su ‘Dati della domanda’, l’utente visualizzerà i dati identificativi della 

domanda di prestazione e potrà monitorare lo Stato di Lavorazione. 

 



INPS 

Direzione Centrale 
Tecnologia, Informatica e 

Innovazione 

Progetto: Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

Documento: Manuale Utente Indennità Una Tantum - Artigiani 

 

 
 

  Pag. 17 di 20 

 

 
Figura 18 – Dati della domanda 

 

In ‘Ricevute e provvedimenti’ sarà possibile effettuare nuovamente il download 

della ricevuta, sia in forma sintetica che estesa: 

 

 
Figura 19 – Ricevute e provvedimenti 

 

Cliccando su ‘Richieste di variazione’, l’utente potrà eventualmente richiedere la 

modifica del metodo di erogazione del pagamento cliccando sul tasto 

. 
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Figura 20 – Richieste di variazione 

 

La sezione ‘Pagamenti’ permetterà di monitorare lo stato dei pagamenti ed 

eventualmente di modificare il canale di accredito: 

 
Figura 21 – Pagamenti 

 

Nella sezione ‘Notifiche e Comunicazioni’ sarà infine possibile visualizzare 
eventuali messaggi da parte dell’Istituto. 

 

 
Figura 22 – Notifiche e comunicazioni 
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2.6.3 Annulla Domanda Presentata 

Nel caso in cui una domanda non sia ancora stata elaborata (e quindi accolta o 

respinta), dal dettaglio della domanda l’utente può cliccare sul pulsante 

 per procedere all’annullamento. 

 

L’annullamento genera la ricevuta di annullamento che sarà consultabile nella 
sezione “Ricevute e Provvedimenti”. 

 

 

Prima di procedere con l’annullamento definitivo, il sistema richiederà all’utente 

di confermare tramite un apposito messaggio: 

 

 
Figura 23 – Richiesta di conferma annullamento 

 

Una volta confermata l’operazione, l’utente visualizzerà un messaggio di 

conferma: 

 

 
Figura 24 – Messaggio domanda annullata 

 

 

Nella sezione ‘Le mie ultime domande’ presente in Home Page, a questo punto 
la domanda sarà visualizzata nello stato ‘annullata dall’utente’. 

 

 
Figura 25 – Domanda annullata dall’utente 

 

 

Le informazioni di dettaglio continueranno ad essere disponibili cliccando su 

‘Visualizza’. 



INPS 

Direzione Centrale 
Tecnologia, Informatica e 

Innovazione 

Progetto: Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

Documento: Manuale Utente Indennità Una Tantum - Artigiani 

 

 
 

  Pag. 20 di 20 

 

2.6.4 Nuova Richiesta Con Domanda Già Presentata 

Qualora dovesse risultare presente nel sistema una domanda nello stato 

‘Presentata’, l’utente non potrà presentare una nuova domanda per la medesima 

prestazione e visualizzerà il seguente messaggio: 

 
Figura 26 – Alert domanda già presentata 

 

Qualora il richiedente dovesse vedere la propria domanda “Respinta” 

dall’istituto, anziché presentare una nuova domanda dovrà procedere con la 

richiesta di riesame, come opportunamente indicato nel relativo provvedimento 

di rigetto visibile nella propria area personale. 
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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una guida di supporto per il 

cittadino nell’utilizzo delle funzionalità dedicate alle prestazioni non 

pensionistiche gestite dal sistema. 

 
All’interno dell’apposita sezione è possibile accedere alle informazioni generali 

riguardanti le prestazioni disponibili, inoltrare una nuova domanda, monitorare 

lo stato delle domande già inviate e dei relativi pagamenti o accedere a quelle 

in bozza per completare la compilazione. 

 

Nello specifico, il presente manuale riguarda le logiche di presentazione della 

domanda per l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 

2022, in favore dei lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni 

previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

 

L’indennità una tantum verrà corrisposta agli aventi diritto nella misura di: 

• 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito 

un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito 

un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. 

1.2 Descrizione prestazione 

L’Indennità è prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 2022 in favore dei 

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tra i quali: 

• Lavoratori iscritti alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria 

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività 

commerciali, istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, titolari nonché 

coadiuvanti e coadiutori. 

Si precisa che, l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022, 

come disciplinata dal DM 19 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 

24/9/2022 e dal DL 144/2022 (Decreto Aiuti ter) in favore dei lavoratori 
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autonomi iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali 

dell’INPS: 

• è pari a 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno 

percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• è pari a 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno 

percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro; 

• l’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 

del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• potrà essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta; 

• l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della 

corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del 
decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è 

cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; 

• nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a 

una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) e ad uno 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, l’istanza dovrà 

essere presentata esclusivamente all’INPS. 

1.3 Requisiti per l’accesso 

Per aver diritto all’erogazione dell’indennità, il cittadino dovrà rispondere ai 

seguenti requisiti: 

• Essere già iscritto alla Gestione autonoma e con posizione attiva alla data 

del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Essere in possesso di partita IVA attiva alla medesima data del 
18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a 

decorrere dall’anno 2020 entro la data del 18/05/2022 di entrata in 

vigore del DL 50/2022, almeno un versamento contributivo, totale o 

parziale, alla Gestione di iscrizione. Per gli iscritti alla Gestione in qualità 

di coadiuvanti e coadiutori commercianti il requisito viene verificato sulla 

posizione del titolare. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i 

quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di 

entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• Non essere titolari di pensione diretta; 

• Avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l’anno 

2021 
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2 Indennità Una Tantum per i lavoratori 

autonomi iscritti alla Gestione speciale degli 
Esercenti attività Commerciali, titolari nonché 

coadiuvanti e coadiutori 

2.1 Accesso 

L’accesso alla procedura avviene dal Portale INPS dopo avere inserito le 

credenziali d’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi): 
 

 
Figura 1 – Maschera di Login 

2.2 Home Page 

Una volta effettuato l’accesso, la “Home Page” dell’applicazione consente di 

visualizzare il menù di sinistra (non per utente Contact Center) così composto: 
 

1. Home  

2. I miei dati (voce di menu espandibile) 

3. Le mie richieste 

4. I pagamenti emessi per me 
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Figura 2 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 

 

Nel corpo della pagina l’utente ha a disposizione quattro sezioni di seguito 

descritte: 

• Notifiche – in questa sezione vengono visualizzate le tre notifiche più 

recenti ricevute dal sistema via mail o sms. È possibile tramite link 

accedere al dettaglio della domanda relativa alla notifica e visualizzare il 

testo completo della comunicazione pervenuta da INPS. 

• Le mie ultime domande – in questa sezione vengono visualizzate le 

domande compilate dall’utente indipendentemente dallo stato. Da qui è 

possibile riprendere la compilazione se la domanda è in bozza o accedere 

al dettaglio se è stata presentata. 

Cliccando sul link in basso a destra “vedi tutte” si può visualizzare l’elenco 
completo delle domande e non solo le più recenti. 

• Le prestazioni – in questa sezione vengono visualizzate le prestazioni 

disponibili per le quali è possibile presentare domanda.  

Attenzione: in questa sezione del sito non sono disponibili tutte le 

prestazioni non pensionistiche gestite da INPS, ma solo quelle che sono 

state pensate e progettate già con in mente i principi guida e le modalità 

di interazione del punto d’accesso unico. 

• Indennità una tantum - Bonus 200 – in questa sezione vengono 

visualizzate le prestazioni disponibili nell’ambito della nuova indennità una 

tantum DL 50/2022 (Bonus 200 euro) per le categorie per le quali è 

prevista la presentazione di domanda all’Istituto e non l’erogazione 

automatica. 

Attenzione: la richiesta può essere accolta solo per la categoria di 
appartenenza. 
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Dalla prima all’ultima sezione, una volta effettuato l’accesso, saranno sempre 

disponibili i seguenti pulsanti: 

: si torna alla pagina precedente;  

: si possono salvare i dati inseriti senza completare la domanda; 

: si annulla la compilazione della domanda, si cancella la bozza fino a 
quel momento creata e si ritorna all’Home Page. 

 

Se si seleziona il pulsante  viene mostrata la schermata successiva. Il 

tasto rimarrà grigio e non cliccabile ( ) fino al completamento di tutte le 

azioni necessarie o in assenza dei requisiti fondamentali per procedere con la 

richiesta. 

 

In ogni momento della navigazione sarà disponibile in alto a destra il link. 

Cliccando sul link , visibile in ogni momento della 

navigazione, l’utente visualizzerà la seguente schermata in cui verrà chiesto 

all’utente di valutare la propria esperienza rispetto all'utilizzo di strumenti digitali 

da parte dei cittadini, la loro facilità d'uso fruibilità e efficacia. I dati saranno 

trattati in forma anonima. 
 

 
Figura 3 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 

 



INPS 

Direzione Centrale 

Tecnologia, Informatica e 
Innovazione 

Progetto: Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

Documento: Manuale Utente Indennità Una Tantum – Esercenti Attività 
Commerciali 

 

 
 

  Pag. 8 di 20 

 

2.3 Accedi alla Prestazione indennità una tantum – bonus 200 

Nell’apposito riquadro “Indennità una tantum – Bonus 200” l’utente potrà 

visualizzare l’elenco completo di indennità per cui è possibile presentare la 

domanda. 
 

 
Figura 4 – Indennità una tantum 200 € 

 

Cliccando sul pulsante “Accedi”, l’utente potrà visualizzare il dettaglio della 

prestazione scelta ed i requisiti obbligatori per accedere alla prestazione. 
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Figura 5 – Indennità una tantum 200 € 

 

Una volta individuata la prestazione di interesse, cliccando sul tasto  

si potrà procedere con la compilazione della domanda. 

Se esiste già una domanda in Bozza, verrà visualizzato il seguente avviso: 

 
Figura 6 – Avviso 

Selezionando “Nuova Domanda” si procederà con la cancellazione della 

precedente domanda in Bozza e verrà creata una nuova domanda. 
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Selezionando “Riprendi compilazione” si procederà con la compilazione della 

precedente domanda in Bozza. 

2.4 Compila Domanda 

2.4.1 Anagrafica 

La sezione Anagrafica permette di visualizzare i dati anagrafici del richiedente. 

Nel caso in cui i dati anagrafici già in possesso dell’Istituto fossero assenti, 

incompleti o non aggiornati (esempio: indirizzo di residenza estero) sarà 

possibile richiederne la modifica cliccando su ‘Modifica Dati’. Al clic su ‘Modifica 

Dati’ si verrà reindirizzati sull’area MyInps del portale INPS dove si potranno 

modificare i dati anagrafici. Le informazioni inserite verranno preventivamente 

verificate e l'aggiornamento sarà effettivo dopo qualche ora. In attesa 

dell'aggiornamento dei dati di anagrafica o di indirizzo è comunque possibile 

procedere con la compilazione della domanda.  

 
Figura 7 – Anagrafica 
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2.5 Modalità di Pagamento 

All’interno della sezione “Modalità di Pagamento” l’utente potrà scegliere tra le 

due diverse opzioni di accredito dell’indennità: 
 

 
Figura 8 – Metodo di Pagamento 

2.5.1 Accredito su IBAN 

Selezionando “Accredito su IBAN” l’utente visualizzerà un messaggio in cui viene 

specificata la necessità di essere titolare o cointestatario del conto, della carta o 

del libretto associato all’IBAN indicato: 

 
Figura 9 – Messaggio Titolare Conto 

 
Se viene scelta la modalità di pagamento su conto corrente, le informazioni 

inserite potranno essere memorizzate nell’apposita sezione «I miei conti di 

accredito» disponibile sotto la voce di menu «I miei dati» per potere essere 

utilizzate in futuro per eventuali ulteriori domande di prestazione. 

È possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA. 

 
Figura 10 – Inserimento IBAN 

 

Se l’IBAN è stato inserito correttamente, dopo aver cliccato sul tasto , il 

canale di accredito verrà mostrato con lo stato . 
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Figura 11 – IBAN in corso di verifica 

 

 

Qualora l’IBAN inserito non dovesse invece risultare corretto, l’utente 

visualizzerà il seguente messaggio: 

 

 
Figura 12 – Messaggio IBAN errato 

 

In questo caso, è opportuno accertarsi di aver selezionato la corretta tipologia 

di IBAN (conto corrente, carta ricaricabile, libretto postale, ecc.). 

2.5.2  Accredito con Bonifico Domiciliato 

Scegliendo l’accredito tramite Bonifico Domiciliato, l’utente visualizzerà il 

seguente messaggio: 
 

 
Figura 13 – Accredito con Bonifico Domiciliato 

Completata l’operazione, l’utente potrà proseguire cliccando sul tasto . 

2.6 Dichiarazioni 

Nella sezione “dichiarazioni” il richiedente dovrà prendere visione ed accettare 

tutte le dichiarazioni di responsabilità obbligatorie e l’informativa sulla privacy. 

La dichiarazione sull’eventuale rispetto del requisito reddituale dei 20.000 € è 
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invece facoltativa e va selezionata sono in caso di effettivo possesso del 

requisito corrispondente. 

 

 
Figura 14 – Dichiarazioni obbligatorie, facoltative e privacy 

 

Il pulsante  sarà abilitato solo dopo aver selezionato le dichiarazioni 
obbligatorie e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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2.6.1 Riepilogo 

La sezione Riepilogo dati domanda consente di visualizzare tutte le informazioni 

inserite negli step precedenti. 

Se si ritiene che tutti i dati siano corretti è possibile presentare la domanda 

attraverso il tasto ; altrimenti è possibile correggere le informazioni 

inserite tramite il pulsante  presente in ogni sezione dedicata e 

quindi successivamente presentare la domanda. 

 

La sezione di Riepilogo risulterà composta da: 
• Riepilogo Dati Anagrafici; 

• Modalità di erogazione del contributo; 

• Dichiarazioni; 

 

 
Figura 15 – Riepilogo Dati Anagrafici e canale di accredito 
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Figura 16 – Riepilogo Dichiarazioni 

 

Cliccando sul tasto , l’utente potrà procedere con l’invio della richiesta 

di contributo. 

 

Automaticamente il sistema mostrerà all’utente la schermata contenente la 

ricevuta della domanda, che potrà essere scaricata in PDF. 



INPS 

Direzione Centrale 

Tecnologia, Informatica e 
Innovazione 

Progetto: Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

Documento: Manuale Utente Indennità Una Tantum – Esercenti Attività 
Commerciali 

 

 
 

  Pag. 16 di 20 

 

 
Figura 17 – Ricevuta della domanda 

 

2.6.2 Dettaglio Domanda Presentata 

Una volta inserita una domanda, dall’Home Page, ovvero dalla pagina ‘Le mie 

richieste’, sarà possibile accedere a tutte le informazioni di dettaglio facendo clic 

sul pulsante . 

 

Saranno disponibili informazioni riguardanti: 

• i dati della domanda; 

• le ricevute e i provvedimenti; 

• eventuali richieste di variazione; 
• informazioni sui pagamenti; 

• notifiche e comunicazioni. 

 

Cliccando su ‘Dati della domanda’, l’utente visualizzerà i dati identificativi della 

domanda di prestazione e potrà monitorare lo Stato di Lavorazione. 
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Figura 18 – Dati della domanda 

 

In ‘Ricevute e provvedimenti’ sarà possibile effettuare nuovamente il download 

della ricevuta, sia in forma sintetica che estesa: 

 

 
Figura 19 – Ricevute e provvedimenti 

 

Cliccando su ‘Richieste di variazione’, l’utente potrà eventualmente richiedere la 

modifica del metodo di erogazione del pagamento cliccando sul tasto 

. 
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Figura 20 – Richieste di variazione 

 

La sezione ‘Pagamenti’ permetterà di monitorare lo stato dei pagamenti ed 

eventualmente di modificare il canale di accredito: 

 
Figura 21 – Pagamenti 

 

Nella sezione ‘Notifiche e Comunicazioni’ sarà infine possibile visualizzare 
eventuali messaggi da parte dell’Istituto. 
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Figura 22 – Notifiche e comunicazioni 

2.6.3 Annulla Domanda Presentata 

Nel caso in cui una domanda non sia ancora stata elaborata (e quindi accolta o 

respinta), dal dettaglio della domanda l’utente può cliccare sul pulsante 

 per procedere all’annullamento. 

 

L’annullamento genera la ricevuta di annullamento che sarà consultabile nella 

sezione “Ricevute e Provvedimenti”. 

 

 

Prima di procedere con l’annullamento definitivo, il sistema richiederà all’utente 

di confermare tramite un apposito messaggio: 

 

 
Figura 23 – Richiesta di conferma annullamento 

 

Una volta confermata l’operazione, l’utente visualizzerà un messaggio di 

conferma: 

 

 
Figura 24 – Messaggio domanda annullata 

 

 

Nella sezione ‘Le mie ultime domande’ presente in Home Page, a questo punto 

la domanda sarà visualizzata nello stato ‘annullata dall’utente’. 
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Figura 25 – Domanda annullata dall’utente 

 

 

Le informazioni di dettaglio continueranno ad essere disponibili cliccando su 

‘Visualizza’. 

2.6.4 Nuova Richiesta Con Domanda Già Presentata 

Qualora dovesse risultare presente nel sistema una domanda nello stato 

‘Presentata’, l’utente non potrà presentare una nuova domanda per la medesima 

prestazione e visualizzerà il seguente messaggio: 

 
Figura 26 – Alert domanda già presentata 

 

Qualora il richiedente dovesse vedere la propria domanda “Respinta” 

dall’istituto, anziché presentare una nuova domanda dovrà procedere con la 
richiesta di riesame, come opportunamente indicato nel relativo provvedimento 

di rigetto visibile nella propria area personale. 
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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una guida di supporto per il 

cittadino nell’utilizzo delle funzionalità dedicate alle prestazioni non 

pensionistiche gestite dal sistema. 

 
All’interno dell’apposita sezione è possibile accedere alle informazioni generali 

riguardanti le prestazioni disponibili, inoltrare una nuova domanda, monitorare 

lo stato delle domande già inviate e dei relativi pagamenti o accedere a quelle 

in bozza per completare la compilazione. 

 

Nello specifico, il presente manuale riguarda le logiche di presentazione della 

domanda per l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 

2022, in favore dei lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni 

previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

 

L’indennità una tantum verrà corrisposta agli aventi diritto nella misura di: 

• 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito 
un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito 

un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. 

1.2 Descrizione prestazione 

L’indennità è prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 2022 in favore dei 

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS) tra i quali: 

• Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, istituita con 

legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26, quali soggetti che 

esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di 

lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del DPR 22 dicembre 

1986, n. 917; sono compresi i partecipanti agli studi associati o società 

semplici. 

Si precisa che, l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022, come 
disciplinata dal DM 19 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24/9/2022 

e dal DL 144/2022 (Decreto Aiuti ter) in favore dei liberi professionisti, compresi 
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i partecipanti agli studi associati o società semplici, con attività di lavoro 

autonomo: 

• è pari a 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno 

percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• è pari a 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno 

percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro; 

• l’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del 

citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• potrà essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta; 

• l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della 
corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del 

decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è 

cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; 

• nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a 

una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) e ad uno 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, l’istanza dovrà 

essere presentata esclusivamente all’INPS. 

1.3 Requisiti per l’accesso 

Per aver diritto all’erogazione dell’indennità, il cittadino dovrà rispondere ai 

seguenti requisiti: 

• Essere già iscritto alla Gestione Separata ed essere già in attività alla data 

del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Essere in possesso di partita IVA attiva alla medesima data del 18/05/2022 

di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a 

decorrere dall’anno 2020 entro la data del 18/05/2022 di entrata in vigore 

del DL 50/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla 

Gestione di iscrizione. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i 

quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di 

entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• Non essere titolari di pensione diretta; 

• Avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l’anno 

2021. (20.000 € per l’integrazione di ulteriori 150 €) 
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2 Indennità Una Tantum – Liberi Professionisti 

2.1 Accesso 

L’accesso alla procedura avviene dal Portale INPS dopo avere inserito le 

credenziali d’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi): 
 

 
Figura 1 – Maschera di Login 

2.2 Home Page 

Una volta effettuato l’accesso, la “Home Page” dell’applicazione consente di 

visualizzare il menù di sinistra (non per utente Contact Center) così composto: 
 

1. Home  

2. I miei dati (voce di menu espandibile) 

3. Le mie richieste 

4. I pagamenti emessi per me 
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Figura 2 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 

 

Nel corpo della pagina l’utente ha a disposizione quattro sezioni di seguito 

descritte: 

• Notifiche – in questa sezione vengono visualizzate le tre notifiche più 

recenti ricevute dal sistema via mail o sms. È possibile tramite link 

accedere al dettaglio della domanda relativa alla notifica e visualizzare il 

testo completo della comunicazione pervenuta da INPS. 

• Le mie ultime domande – in questa sezione vengono visualizzate le 

domande compilate dall’utente indipendentemente dallo stato. Da qui è 

possibile riprendere la compilazione se la domanda è in bozza o accedere 

al dettaglio se è stata presentata. 

Cliccando sul link in basso a destra “vedi tutte” si può visualizzare l’elenco 
completo delle domande e non solo le più recenti. 

• Le prestazioni – in questa sezione vengono visualizzate le prestazioni 

disponibili per le quali è possibile presentare domanda.  

Attenzione: in questa sezione del sito non sono disponibili tutte le 

prestazioni non pensionistiche gestite da INPS, ma solo quelle che sono 

state pensate e progettate già con in mente i principi guida e le modalità 

di interazione del punto d’accesso unico. 

• Indennità una tantum - Bonus 200 – in questa sezione vengono 

visualizzate le prestazioni disponibili nell’ambito della nuova indennità una 

tantum DL 50/2022 (Bonus 200 euro) per le categorie per le quali è 

prevista la presentazione di domanda all’Istituto e non l’erogazione 

automatica. 
Attenzione: la richiesta può essere accolta solo per la categoria di 

appartenenza. 
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Dalla prima all’ultima sezione, una volta effettuato l’accesso, saranno sempre 

disponibili i seguenti pulsanti: 

: si torna alla pagina precedente;  

: si possono salvare i dati inseriti senza completare la domanda; 

: si annulla la compilazione della domanda, si cancella la bozza fino a 
quel momento creata e si ritorna all’Home Page. 

 

Se si seleziona il pulsante  viene mostrata la schermata successiva. Il 

tasto rimarrà grigio e non cliccabile ( ) fino al completamento di tutte le 

azioni necessarie o in assenza dei requisiti fondamentali per procedere con la 

richiesta. 

 

In ogni momento della navigazione sarà disponibile in alto a destra il link. 

Cliccando sul link , visibile in ogni momento della 

navigazione, l’utente visualizzerà la seguente schermata in cui verrà chiesto 

all’utente di valutare la propria esperienza rispetto all'utilizzo di strumenti digitali 

da parte dei cittadini, la loro facilità d'uso fruibilità e efficacia. I dati saranno 
trattati in forma anonima. 

 

 
Figura 3 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 
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2.3 Accedi alla Prestazione indennità una tantum – bonus 200 

Nell’apposito riquadro “Indennità una tantum – Bonus 200” l’utente potrà 

visualizzare l’elenco completo di indennità per cui è possibile presentare la 

domanda. 
 

 
Figura 4 – Indennità una tantum 200 € 

 

Cliccando sul pulsante “Accedi”, l’utente potrà visualizzare il dettaglio della 

prestazione scelta ed i requisiti obbligatori per accedere alla prestazione. 
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Figura 5 – Indennità una tantum 200 € 

 

Una volta individuata la prestazione di interesse, cliccando sul tasto  

si potrà procedere con la compilazione della domanda. 

 

Se esiste già una domanda in Bozza, verrà visualizzato il seguente avviso: 

 

 
Figura 6 – Avviso 

 

Selezionando “Nuova Domanda” si procederà con la cancellazione della 

precedente domanda in Bozza e verrà creata una nuova domanda. 

Selezionando “Riprendi compilazione” si procederà con la compilazione della 
precedente domanda in Bozza. 
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2.4 Compila Domanda 

2.4.1 Anagrafica 

La sezione Anagrafica permette di visualizzare i dati anagrafici del richiedente. 

Nel caso in cui i dati anagrafici già in possesso dell’Istituto fossero assenti, 

incompleti o non aggiornati (esempio: indirizzo di residenza estero) sarà 

possibile richiederne la modifica cliccando su ‘Modifica Dati’. Al clic su ‘Modifica 

Dati’ si verrà reindirizzati sull’area MyInps del portale INPS dove si potranno 

modificare i dati anagrafici. Le informazioni inserite verranno preventivamente 

verificate e l'aggiornamento sarà effettivo dopo qualche ora. In attesa 

dell'aggiornamento dei dati di anagrafica o di indirizzo è comunque possibile 

procedere con la compilazione della domanda.  

 
Figura 7 – Anagrafica 
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2.5 Modalità di Pagamento 

All’interno della sezione “Modalità di Pagamento” l’utente potrà scegliere tra le 

due diverse opzioni di accredito dell’indennità: 
 

 
Figura 8 – Metodo di Pagamento 

2.5.1 Accredito su IBAN 

Selezionando “Accredito su IBAN” l’utente visualizzerà un messaggio in cui viene 

specificata la necessità di essere titolare o cointestatario del conto, della carta o 

del libretto associato all’IBAN indicato: 

 
Figura 9 – Messaggio Titolare Conto 

 

Se viene scelta la modalità di pagamento su conto corrente, le informazioni 

inserite potranno essere memorizzate nell’apposita sezione «I miei conti di 

accredito» disponibile sotto la voce di menu «I miei dati» per potere essere 

utilizzate in futuro per eventuali ulteriori domande di prestazione. 

È possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA. 

 
Figura 10 – Inserimento IBAN 

 

Se l’IBAN è stato inserito correttamente, dopo aver cliccato sul tasto , il 

canale di accredito verrà mostrato con lo stato . 
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Figura 11 – IBAN in corso di verifica 

 

 

Qualora l’IBAN inserito non dovesse invece risultare corretto, l’utente 

visualizzerà il seguente messaggio: 

 

 
Figura 12 – Messaggio IBAN errato 

 

In questo caso, è opportuno accertarsi di aver selezionato la corretta tipologia 

di IBAN (conto corrente, carta ricaricabile, libretto postale, ecc.). 

2.5.2  Accredito con Bonifico Domiciliato 

Scegliendo l’accredito tramite Bonifico Domiciliato, l’utente visualizzerà il 

seguente messaggio: 
 

 
Figura 13 – Accredito con Bonifico Domiciliato 

Completata l’operazione, l’utente potrà proseguire cliccando sul tasto . 
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2.6 Dichiarazioni 

Nella sezione “dichiarazioni” il richiedente dovrà prendere visione ed accettare 

tutte le dichiarazioni di responsabilità obbligatorie e l’informativa sulla privacy. 

La dichiarazione sull’eventuale rispetto del requisito reddituale dei 20.000 € è 

invece facoltativa e va selezionata sono in caso di effettivo possesso del 

requisito corrispondente. 

 

 
Figura 14 – Dichiarazioni obbligatorie, facoltative e privacy 
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Il pulsante  sarà abilitato solo dopo aver selezionato le dichiarazioni 

obbligatorie e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

2.6.1 Riepilogo 

La sezione Riepilogo dati domanda consente di visualizzare tutte le informazioni 
inserite negli step precedenti. 

Se si ritiene che tutti i dati siano corretti è possibile presentare la domanda 

attraverso il tasto ; altrimenti è possibile correggere le informazioni 

inserite tramite il pulsante  presente in ogni sezione dedicata e 

quindi successivamente presentare la domanda. 

 

La sezione di Riepilogo risulterà composta da: 

 

• Riepilogo Dati Anagrafici; 

• Modalità di erogazione del contributo; 

• Dichiarazioni; 
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Figura 15 – Riepilogo Dati Anagrafici e canale di accredito 
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Figura 16 – Riepilogo Dichiarazioni 

 

Cliccando sul tasto , l’utente potrà procedere con l’invio della richiesta 

di contributo. 
 

Automaticamente il sistema mostrerà all’utente la schermata contenente la 

ricevuta della domanda, che potrà essere scaricata in PDF. 
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Figura 17 – Ricevuta della domanda 

 

2.6.2 Dettaglio Domanda Presentata 

Una volta inserita una domanda, dall’Home Page, ovvero dalla pagina ‘Le mie 

richieste’, sarà possibile accedere a tutte le informazioni di dettaglio facendo clic 

sul pulsante . 

 

Saranno disponibili informazioni riguardanti: 

• i dati della domanda; 

• le ricevute e i provvedimenti; 

• eventuali richieste di variazione; 

• informazioni sui pagamenti; 

• notifiche e comunicazioni. 

 

Cliccando su ‘Dati della domanda’, l’utente visualizzerà i dati identificativi della 

domanda di prestazione e potrà monitorare lo Stato di Lavorazione. 

 



INPS 

Direzione Centrale 
Tecnologia, Informatica e 

Innovazione 

Progetto: Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

Documento: Manuale Utente Indennità Una Tantum - Liberi Professionisti 

 

 
 

  Pag. 18 di 21 

 

 
Figura 18 – Dati della domanda 

 

In ‘Ricevute e provvedimenti’ sarà possibile effettuare nuovamente il download 

della ricevuta, sia in forma sintetica che estesa: 

 

 
Figura 19 – Ricevute e provvedimenti 

 

Cliccando su ‘Richieste di variazione’, l’utente potrà eventualmente richiedere la 

modifica del metodo di erogazione del pagamento cliccando sul tasto 

. 
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Figura 20 – Richieste di variazione 

 

La sezione ‘Pagamenti’ permetterà di monitorare lo stato dei pagamenti ed 

eventualmente di modificare il canale di accredito: 

 
Figura 21 – Pagamenti 

 

Nella sezione ‘Notifiche e Comunicazioni’ sarà infine possibile visualizzare 
eventuali messaggi da parte dell’Istituto. 

 

 
Figura 22 – Notifiche e comunicazioni 
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2.6.3 Annulla Domanda Presentata 

Nel caso in cui una domanda non sia ancora stata elaborata (e quindi accolta o 

respinta), dal dettaglio della domanda l’utente può cliccare sul pulsante 

 per procedere all’annullamento. 

 

L’annullamento genera la ricevuta di annullamento che sarà consultabile nella 
sezione “Ricevute e Provvedimenti”. 

 

 

Prima di procedere con l’annullamento definitivo, il sistema richiederà all’utente 

di confermare tramite un apposito messaggio: 

 

 
Figura 23 – Richiesta di conferma annullamento 

 

Una volta confermata l’operazione, l’utente visualizzerà un messaggio di 

conferma: 

 

 
Figura 24 – Messaggio domanda annullata 

 

 

Nella sezione ‘Le mie ultime domande’ presente in Home Page, a questo punto 
la domanda sarà visualizzata nello stato ‘annullata dall’utente’. 

 

 
Figura 25 – Domanda annullata dall’utente 

 

 

Le informazioni di dettaglio continueranno ad essere disponibili cliccando su 

‘Visualizza’. 
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2.6.4 Nuova Richiesta Con Domanda Già Presentata 

Qualora dovesse risultare presente nel sistema una domanda nello stato 

‘Presentata’, l’utente non potrà presentare una nuova domanda per la medesima 

prestazione e visualizzerà il seguente messaggio: 

 
Figura 26 – Alert domanda già presentata 

 

Qualora il richiedente dovesse vedere la propria domanda “Respinta” 

dall’istituto, anziché presentare una nuova domanda dovrà procedere con la 

richiesta di riesame, come opportunamente indicato nel relativo provvedimento 

di rigetto visibile nella propria area personale. 


	13. Bonus autonomi
	HUBpnp_BonusArtigiani_Cittadino_20221011
	HUBpnp_BonusEsercentiCommerciali_Cittadino_20221011
	HUBpnp_BonusLiberiProfessionisti_Cittadino_20221011

