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OGGETTO: Presentazione della  dom anda di indennità  st raordinaria  di cont inuità
reddituale  e operat iva ( I SCRO)  per  l’anno 2 0 2 2  

  

La legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di Bilancio  2021) ,  all’art icolo 1, com m i da 386 a
400,  ha int rodot to -  in via  sperim entale per  il  t r iennio 2021 -2023  -  l’indennità st raordinaria di
cont inuità reddituale e operat iva,  denom inata I SCRO, r ivolta ai  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione
separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  che esercitano per
professione abituale at t iv ità di lavoro autonom o di cui all’art icolo 53,  com m a 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22  dicem bre 1986,  n. 917 (TUI R) .  Con  la circolare n. 94  del 2021
sono state fornite le relat ive ist ruzioni am m inist rat ive.
 
Com e precisato al  paragrafo 4 della citata circolare n. 94  del 2021,  per  fruire dell’indennità
I SCRO i  potenziali  beneficiar i devono presentare dom anda all' I NPS esclusivam ente in via
telem at ica ent ro il  31  ot tobre dell’anno di r ifer im ento,  ut ilizzando i  consuet i canali m essi  a
disposizione per  i  cit tadini e per  gli I st itut i di Pat ronato nel sito internet  dell’I NPS.
 
Al r iguardo,  si fa presente che dal 31  ot tobre 2021  non  è più at t ivo il  servizio per  la
presentazione della dom anda di I SCRO 2021.
 
Tanto rappresentato,  con il  presente m essaggio si com unica che a decorrere dal 1°  m aggio
2022  sarà possibile presentare la dom anda di indennità I SCRO per  l’anno 2022.  Pertanto,  a
part ire dalla predet ta data sarà nuovam ente at t ivo il  servizio di presentazione delle dom ande
I SCRO nel portale ist ituzionale dell’I NPS e lo stesso r im arrà disponibile fino alla data del 31
ot tobre 2022,  term ine ult im o per  la presentazione della dom anda di I SCRO per  l’anno 2022.
 

 



Si r icorda che l’accesso alla prestazione I SCRO, ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 394,  della legge
n. 178/ 2020,  è am m esso una sola volta  nel t r iennio 2021,  2022  e 2023.
 
Pertanto,  non  pot ranno accedere all’indennità I SCRO per  l’anno 2022  coloro che hanno già
fruito della m edesim a prestazione per  l’anno 2021;  eventuali dom ande che verranno
com unque presentate saranno r iget tate dall’I st ituto con la m ot ivazione di cui sopra.
 
I nolt re,  com e già chiar ito al  paragrafo 5 della citata circolare n. 94  del 2021,  nel caso di
decadenza dal dir it to all’indennità I SCRO riconosciuta per  l’anno 2021,  l’assicurato – pur  non
avendo beneficiato  della prestazione per  tut te le sei m ensilità  legislat ivam ente previste -  non
pot rà com unque accedere una seconda volta  alla prestazione nel t r iennio di r ifer im ento 2021–
2023.
 
La dom anda di indennità I SCRO per  l’anno 2022  pot rà,  invece,  essere ut ilm ente presentata da
coloro che non  hanno presentato dom anda per  l’anno 2021,  nonché da coloro che,  pur  avendo
presentato dom anda nel 2021,  non  hanno avuto accesso alla prestazione perché la dom anda è
stata respinta e/ o la prestazione revocata dall’or igine.
 
Si r icorda che le credenziali  di accesso al  servizio web  offerto  dall’I st ituto per  la presentazione
della dom anda di indennità I SCRO sono le seguent i:
 
•  SPI D di livello 2  o  superiore;
•  Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;
•  Carta nazionale dei servizi  (CNS) .
 
I n alternat iva al  portale web ,  la  prestazione I SCRO può essere r ichiesta t ram ite il  servizio di
Contact  Center  integrato,  telefonando al  num ero verde 803 164 da rete fissa (gratuitam ente)
oppure al  num ero 06  164164  da rete m obile (a pagam ento,  in base alla tar iffa applicata dai
diversi gestor i) .
 
Si r icorda,  infine, che ai  fini della verifica dei requisit i  reddituali di cui ai  paragrafi 2.2.3  e 2.2.4
della circolare n. 94  del 2021  in m ateria di I SCRO, in sede di presentazione della dom anda
l’assicurato deve autocert ificare i  reddit i  prodot t i  per  ciascuno degli anni  di interesse (cfr .  l’art .
1, com m a 389,  della legge n. 178/ 2020) , salvo che gli stessi non  siano già a  disposizione
dell’I st ituto;  in tale ult im a ipotesi,  ai  fini della verifica dei requisit i  reddituali,  verranno presi in
considerazione i  dat i  reddituali di cui dispone l’I st ituto,  che saranno precaricat i nel pannello di
dom anda.
 
Per  le ulter ior i ist ruzioni am m inist rat ive sulla prestazione I SCRO si r invia  alla circolare n. 94
del 2021.
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