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S.4 BIS ISCRO 
Indennità straordinaria di Continuità Reddituale ed Operativa

Link di riferimento

Sono state recentemente pubblicate alcune ulteriori disposizioni attuative della misura indicata 
che integrano quelle già segnalate con la circolare n. 94 del 2021.
Si veda il Messaggio INPS n. 1569 del 7 aprile 2022
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivo-
co=13792
 

Che cosa è

È un ammortizzatore sociale introdotto in via provvisoria dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 
178/2020, art. 1, c. 386 e seguenti) per gli anni 2021, 2022 e 2023.

A chi spetta

Spetta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti 
alla Gestione separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995). 
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 – non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie;

 – non essere beneficiari di reddito di cittadinanza; 

 – avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della 
domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni 
precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

 – aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non 
superiore a € 8.145;

 – essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori: 
l’accoglimento della domanda avverrà previo verifica del DURC;

 – essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, 
per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione

I predetti requisiti devono essere presenti alla data della presentazione della domanda e devono 
permanere durante la fruizione del beneficio.
In proposito, al fine di evitare il rifiuto della prestazione, si consiglia di verificare - prima di pre-
sentare la domanda - la regolare iscrizione alla gestione separata e la regolarità contributiva e, 
qualora occorra, provvedere a regolarizzare l’iscrizione, nonché gli altri adempimenti o pagamen-
ti non effettuati, prima della presentazione della domanda.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato 
dall’Agenzia delle Entrate: poiché il reddito viene comunicato direttamente dall’Agenzia delle 
Entrate all’INPS, prima di presentare la richiesta bisogna essere certi di:

 – aver regolarmente trasmesso le dichiarazioni annuali dei redditi e
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 – di aver correttamente dichiarato il reddito di lavoro autonomo, 

 – al fine di evitare il rifiuto della prestazione o una sua determinazione in misura insufficiente a 
causa di incongruenze nei redditi dichiarati.

 – L’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda ed è erogata per 6 mensilità, con un massimo di € 800 mensili ed un minimo di € 
250.

 – L’indennità non comporta accredito di contribuzione figurativa.

 – L’indennità non costituisce reddito.

 – L’indennità può essere richiesta una sola volta nel corso del triennio.

 – L’indennità si perde in caso di cessazione dell’attività.

Decadenza e incompatibilità

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti 
casi:

1. cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;

2. titolarità di trattamento pensionistico diretto; 

3. iscrizione ad altre forme previdenziali; 

4. titolarità del Reddito di cittadinanza.

L’indennità ISCRO è incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL.

ISCRO e politiche attive del lavoro

L’art. 1, comma 400, della legge n. 178/2020 prevede, infine, che l’erogazione della indennità IS-
CRO sia accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi 
di aggiornamento professionale. 
I criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale saranno adottati 
con appositi decreti ministeriali.

Presentazione delle domande:

Le domande, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si presentano entro il 31 Ottobre. 
Dal 31 ottobre 2021 non è più attivo il servizio per la presentazione della domanda di ISCRO 
2021. 
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica 
entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i 
cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
A decorrere dal 1° maggio 2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per 
l’anno 2022. Pertanto, a partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presen-
tazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile 
fino alla data del 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO 
per l’anno 2022. La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 potrà essere utilmente presen-
tata anche da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, 
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pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la 
domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’art. 1, comma 394, della legge n. 
178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023; non potranno accedere 
all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per 
l’anno 2021; eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’INPS.
In sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per 
ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in 
tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i 
dati reddituali di cui l’INPS dispone, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
Le credenziali di accesso al servizio web offerto dall’INPS per la presentazione della domanda di 
indennità ISCRO sono le seguenti:

 – SPID di livello 2 o superiore;

 – Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

 – Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Con-
tact Center integrato, telefonando:

 – al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), 

 – oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai 
diversi gestori).

Normativa di riferimento

Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2020/12/30/20G00202/sg
INPS, Circolare n. 94 del 30/06/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2094%20del%2030-06-2021.htm

Informazioni e Assistenza

INPS: https://www.inps.it/news/indennita-per-lavoratori-autonomi-iscro-domanda-online 
ANPAL, pagina faq-Adr: https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/faq 

(aggiornata al 9 aprile 2022 / ARL-MS)


