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Enpaf – Bonus per i liberi professionisti – Decreto 

“Aiuti” 
 

 

 
Fino al 30 novembre 2022  è possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità di 200 

euro prevista dal “Decreto Aiuti”. Per accedere al bonus è necessario aver dichiarato nel 2021 

un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. In base al successivo “Decreto Aiuti ter” è 

possibile ottenere un incremento di 150 euro (per un totale di 350 euro) nel caso in cui il reddito 

complessivo dichiarato nel 2021 non sia superiore a 20.000 euro. Il reddito complessivo coincide 

con quello indicato al rigo RN1 colonna 1 della dichiarazione 2022 (redditi 2021).  

  

Come presentare la domanda 

  

La domanda deve essere presentata tramite l’area ad accesso riservato Enpaf Online, utilizzando 

esclusivamente lo SPID. La domanda viene trasmessa tramite la piattaforma Enpaf Online e non è 

necessario firmarla né allegare il documento di identità e il codice fiscale. 

L’indennità viene erogata in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino 

ad esaurimento dei fondi stanziati. Viene corrisposta una sola volta e non costituisce reddito 

imponibile. 

Ogni iscritto potrà verificare lo stato della propria istanza nella propria posizione personale 

presente in Enpaf online. 

  

Ulteriori requisiti 

  

Il richiedente: 

deve essere iscritto all’Ordine e quindi all’Enpaf entro e non oltre il 17 maggio 2022; 

deve essere esercente attività professionale, soggetto a quota contributiva intera, con partiva IVA 

e attività lavorativa avviata non oltre il 17 maggio 2022 esclusivamente in qualità di: 

 esercente attività professionale con rapporto di lavoro autonomo; 

 titolare di farmacia; 

 titolare di parafarmacia; 

 titolare di erboristeria; 

 socio di società di gestione di farmacia o di parafarmacia; 

 collaboratore di impresa familiare di farmacia o di parafarmacia.  

deve avere effettuato almeno un versamento di una quota contributiva all’Enpaf riferito alla 

contribuzione del periodo 2020 – 2022. 

non deve essere titolare di pensione né avere maturato il diritto al trattamento pensionistico entro il 

30 novembre 2022.  

https://customer97116.musvc1.net/e/t?q=7%3dSZLUP%26E%3dL%26H%3dPZ%260%3dUSULW%26E%3dAE5u4vN0L_Cums_N5_Btnt_L9_Cums_M0yGA5z-H9F3Gz.98Iv0.3M_Cums_M06H2C8%267%3d8OCOxU.88E%26CC%3dUMXRT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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In caso di iscrizione contemporanea a diversi enti previdenziali, può presentare domanda ad un 

solo Ente di previdenza; se iscritto contemporaneamente anche all’INPS deve presentare l’istanza 

esclusivamente all’INPS. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il documento di 

approfondimento pubblicato sul sito internet dell’Enpaf clicca qui. 

  
  

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

https://www.enpaf.it/blog/2022/09/26/bonus-per-i-professionisti-decreto-aiuti/

