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Quali sono i requisiti per poter richiedere il bonus? 
Per richiedere il bonus devono coesistere tutte seguenti condizioni: 
- essere iscritti all’Epap alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50); 

- aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021; 

- non aver beneficiato delle indennità erogate ai lavoratori dipendenti e pensionati, di cui agli articoli 31 e 32 del 

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

- di essere libero professionista non titolare di Partita IVA e non titolare di pensione; 

- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; 

- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n.50), 

almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’Epap, con competenza a decorrere 

dall’anno 2020; 

- di non es sere iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della 

previdenza sociale; INPS. (NB. Nel caso di contemporanea iscrizione l’istanza dovrà essere presentata 

esclusivamente all’INPS); 

Sono iscritto all’Epap perché svolgo attività professionale in forma saltuaria e non ho partita IVA. Posso 
chiedere il bonus? 
Il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 ha stabilito di riconoscere i benefici previsti ai sensi dell’articolo 33 
del D. L. 17 maggio 2020 n. 50 e dell’articolo 20 del D. L. 23 settembre 2022 n. 144 “anche ai soggetti beneficiari 
non titolari di partita iva”. 
Pertanto tutti gli iscritti che erano in possesso dei requisiti previsti dai due decreti legge e che non hanno potuto 
usufruire del beneficio per l’assenza di una Partita IVA potranno ora presentare istanza. 

Sono iscritto Epap con decorrenza luglio 2022 posso richiedere il bonus? 
No. Il bonus è concesso solo ai professionisti già iscritti all’EPAP alla data del 18 maggio 2022 

Entro quale data può essere richiesto il bonus? 
Dal 9 marzo 2023 alle ore 12.00 sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità una 
tantum secondo il modulo di domanda predisposto dall’Epap disponibile accedendo alla sezione dedicata 
raggiungibile dalla home page del sito web dell’Ente www.epap.it. 
 
Come si effettua la richiesta di bonus? 
Per richiedere il bonus, è necessario presentare l’istanza all’Epap, nei termini, con le modalità e secondo il modulo 
di domanda predisposto dall’Epap disponibile accedendo alla sezione dedicata raggiungibile dalla home page 
del sito web dell’Ente www.epap.it. 
 
Ho comunicato all’Epap la cessazione dell’attività professionale prima del 2020, posso richiedere il bonus? 
No, perché per richiedere il bonus è necessario aver effettuato, entro il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore 
del decreto legge 17 maggio 2022, n.50), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta 
all’Epap, con competenza a decorrere dall’anno 2020. 

Sono un professionista iscritto all’Epap che svolge anche lavoro dipendente e quindi sono 
contemporaneamente iscritto all’INPS. Posso richiedere il bonus all’EPAP?  
No. Nel caso di contemporanea iscrizione ad INPS l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente a tale Istituto 

Sono un professionista iscritto all’Epap ed anche ad altro Ente di previdenza di categoria professionale. A 
chi devo presentare la domanda? 
E’ indifferente purché la domanda non sia presentata per il medesimo fine ad altra forma di previdenza obbligatoria 

A quale reddito si fa riferimento per il limite dei 35 mila euro per la richiesta del bonus? 
In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi 
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa 
di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata 
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Sono un professionista iscritto all’Epap, e contemporaneamente svolgo l’attività di Imprenditore agricolo, 
posso richiedere il bonus? 
No. Nel caso di contemporanea iscrizione la domanda dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS  

Come si determina il reddito complessivo? 
Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento del bonus è determinato dalla sommatoria di tutti 
redditi di ogni categoria conseguiti nel periodo d’imposta 2021, a prescindere dal regime fiscale applicato.  
 
Dal valore del reddito complessivo vanno esclusi: "i trattamenti di fine rapporto comunque denominati” e “il reddito 
della casa di abitazione. Non devono essere considerate "le competenze arretrate sottoposte a tassazione 
separata." 
 
Infine viene detratto il valore dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nel corso dell’esercizio 
2021 (es. Unico 2022 valore in RP 21). 
 
Tra i redditi di ogni natura da considerare nella determinazione del requisito dei 35.000,00 (o dei 20.000,00), a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, andranno ricompresi e/o aggiunti anche quelli sottoposti ad 
imposta sostitutiva e quelli a cedolare. Tali redditi, esposti in dichiarazione, non concorrono alla formazione della 
base imponibile Irpef, ma devono essere considerati ai fini della verifica. 
 
Nel primo gruppo (imposte sostitutive) rientrano i redditi prodotti in regime forfettario (quadro LM), mentre nel 
secondo gruppo (cedolari) i canoni di locazione per i quali si è optato per il regime di cedolare secca (quadri RB). 
 
Per i redditi dichiarati nel quadro LM, al fine di evitare errori per duplicazioni delle detrazioni per oneri contributivi,  
si ricorda che per i redditi sottoposti a regime forfettario la base imponibile è già calcolata al netto della 
contribuzione previdenziale versata.   
 
Ogni posizione individuale va comunque analizzata singolarmente, in quanto potrebbe presentare casistiche 
reddituali e regimi applicabili diversi. 

Mi sono accorto di avere sbagliato a presentare la domanda di bonus e non ho ancora ricevuto l’importo. 
Come posso fare per richiedere l’annullamento? 
Per richiedere l’annullamento della domanda è sufficiente inviare una PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it ad 
oggetto “richiesta di ANNULLAMENTO domanda indennità” con l’indicazione delle motivazioni. 
 
Gli Uffici, acquisita la domanda di annullamento, provvederanno a confermare l’avvenuto annullamento della 
richiesta di bonus. 

Mi sono accorto di avere sbagliato a presentare la domanda di bonus e ho già ricevuto l’importo. Come 
posso fare per richiedere l’annullamento e restituire il bonus? 
Per richiedere l’annullamento della domanda è sufficiente inviare una PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it ad 
oggetto “richiesta di ANNULLAMENTO domanda indennità” con l’indicazione delle motivazioni. 
 
Gli Uffici, acquisita la domanda di annullamento, provvederanno a comunicare le modalità per la restituzione del 
bonus e,  al ricevimento da parte di Epap dell’accredito dell’importo, daranno informativa dell’avvenuto 
annullamento della domanda. 

Ho presentato la domanda di bonus, ma mi sono accorto di aver erroneamente compilato i dati (es.: dati 
anagrafici e/o  reddito) e non ho ancora ricevuto l’importo. Come posso fare la correzione? 
Non è possibile fare correzioni alla domanda presentata, ma è necessario richiederne l’annullamento per poterla 
ripresentare con le informazioni corrette. Quindi è necessario inviare una PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it ad 
oggetto “richiesta di ANNULLAMENTO domanda indennità” con l’indicazione delle motivazioni. 
 
Gli Uffici, acquisita la domanda di annullamento, provvederanno a confermare l’avvenuto annullamento della 
domanda di bonus, al fine della eventuale ripresentazione della stessa. 
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Ho presentato la domanda di bonus e mi sono accorto di aver erroneamente compilato i dati (es.: dati 
anagrafici e/o  reddito), ma mi è stato già accreditato  l’importo.  Cosa devo fare  ai fini della validità della 
domanda? 
Ai fini della validità della domanda, non è possibile fare correzioni alla domanda già presentata, ma è necessario 
richiederne l’annullamento per poterla ripresentare con le informazioni corrette. Quindi è necessario inviare una 
PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it ad oggetto “richiesta di ANNULLAMENTO domanda indennità” con 
l’indicazione delle motivazioni. 
 
Gli Uffici, acquisita la richiesta di annullamento, provvederanno a comunicare le modalità con cui restituire il bonus 
e al ricevimento  dell’accredito dell’importo, comunicheranno l’avvenuto annullamento della domanda, al fine della 
eventuale  ripresentazione della stessa. 

Ho ricevuto l’accredito del bonus e  mi sono accorto di aver richiesto l’importo non corretto, avendo 
selezionato erroneamente i dati reddituali di riferimento non rispondenti.  Cosa devo fare? 
Tenuto conto che l’erogazione del bonus tiene conto della fascia di reddito dichiarata,  per variare l’importo del 
bonus è necessario presentare una nuova domanda con le informazioni corrette. 
Quindi è necessario inviare una PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it ad oggetto “richiesta di ANNULLAMENTO 
domanda indennità” con l’indicazione delle motivazioni. 
 
A seguito della ricezione della richiesta di annullamento gli Uffici provvederanno a comunicare le modalità di 
restituzione del bonus e, al ricevimento dell’accredito dell’importo, procederanno all’annullamento della domanda 
dandone comunicazione, al fine della eventuale ripresentazione della stessa. 
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