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NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI 

BONUS DI 200 EURO A PROFESSIONISTI E LAVORATORI 
AUTONOMI 
Il Ministero del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il Decreto Attuativo che disciplina i 
criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto 
Aiuti, ai professionisti e ai lavoratori autonomi.  

Si ricorda che l’indennità in esame, pari a 200 euro, viene riconosciuta per l’anno 2022 ai 
seguenti soggetti: 

• professionisti e lavoratori autonomi iscritti all’INPS; 
• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 

assistenza di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96. 

Per poter beneficiare di tale indennità, i professionisti e lavoratori autonomi devono: 

• non aver fruito dell’indennità prevista dagli art. 31 e 32 del DL 50/2022 (c.d. Decreto 
Aiuti) rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati; 

• aver percepito nell’esercizio 2021 un reddito complessivo non superiore a 
35.000 euro; 

• essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022 (data di 
entrata in vigore del DL Aiuti); 

• avere una attività attiva; 
• aver eseguito 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 dal 2020. 
 

Qualora sussistano i requisiti sopra indicati, occorre presentare apposita domanda agli 
enti di previdenza sopra menzionati per richiedere il riconoscimento dell’indennità. 
Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà 
presentare istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini e 
con le modalità predisposti dai singoli Enti previdenziali. 
 

Lo Studio si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle tempistiche e modalità 
di invio non appena saranno disponibili ed è a disposizione per la predisposizione e 
trasmissione delle istanze.   
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NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI-BIS 
Il Decreto Aiuti bis (DL 115/2022), in vigore dal 10 agosto 2022, è intervenuto su alcuni 
importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, 
il sostegno agli enti territoriali e il rafforzamento delle politiche sociali. 

Di seguito si illustrano le principali misure agevolative.  

PROROGA RIDUZIONE ACCISA SUI CARBURANTI E 
ALIQUOTA IVA 
Al fine di contenere il prezzo dei prodotti energetici, il DL Aiuti-bis interviene 
nuovamente sulle aliquote di accisa dei carburanti, rideterminandole come segue per 
il periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022: 

• benzina: 478,40 euro per mille litri; 
• oli di gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
• GPL usato come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi; 
• Gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 

Inoltre, ha previsto per il medesimo periodo l’aliquota IVA del 5% per le forniture di gas 
naturale usato per autotrazione. 

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come 
carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si 
applica dal 22 agosto al 20 settembre 2022. 

 

CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE RELATIVI AL 3° 
TRIMESTRE 2022 
Il DL Aiuti-bis estende per il terzo trimestre 2022 il riconoscimento di crediti di imposta a 
favore delle imprese che hanno acquistato energia elettrica o gas naturale a fronte 
dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas. 

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna 
agevolazione, viene previsto: 

• per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute 
per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo 
trimestre dell’anno 2022; 

• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta 
per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo 
trimestre dell’anno 2022; 

• per le imprese gasivore e non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della 
spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 
dell’anno 2022. 
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ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A 
CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i 
relativi ratei erogati nei predetti periodi, il DL Aiuti-bis incrementa del 1,20% l’esonero 
dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del 
lavoratore. 

L’esonero si applica ai lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35mila euro e che 
dal 1° gennaio avevano già ottenuto l’esenzione contributiva dello 0,80% in vigore fino 
alla fine dell’anno. 

 

ESTENSIONE DEL C.D. “BONUS 200 EURO” AD ALTRE 
CATEGORIE DI LAVORATORI 
Il DL Aiuti-bis riconosce l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori con 
rapporto di lavoro in forza nel mese di luglio 2022 che, alla data del 18 maggio, non hanno 
beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80%, poiché interessati da eventi con 
copertura contribuzione figurativa integrale dell’INPS. 

Il bonus sarà erogato, in via automatica, nella retribuzione di ottobre 2022, previa 
dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere stato 
destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa. 
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