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Circolare del 

13 giugno 2022 

Circolare n°: 17/2022 

 

Oggetto: Decreto Aiuti – Bonus 200euro 

  

Sommario: È stato pubblicato in G.U. il D.L. 50/2022, art. 31, in vigore dal 18 maggio scorso, 

che contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 

crisi ucraina. 

 

Contenuto: 

Il provvedimento contiene l’annunciata indennità di 200 euro a carico dello Stato, che 

verrà erogata con il mese di Luglio 2022, per il tramite dei datori di lavoro, ai lavoratori 

dipendenti e per categorie dall’INPS specificate. 

 

Indice: 

P.1  SOGGETTI INTERESSATI 

P.2  CARATTERISTICHE 

P.3       MODALITA’ DI EROGAZIONE 

P.4    MODALITA’ DI RECUPERO 

SOGGETTI INTERESSATI: 

L’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta ai dipendenti già beneficiari, nel 

primo quadrimestre del 2022 e per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei 

contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore 

dello 0,8% e anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. 

Allo stesso modo sarà erogata: 

- ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 

maggio 2022; 

- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti 

sono attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione Separata (purché non 

percepiscano trattamenti pensionistici e non siano iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie). L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno 

reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 

2021; 
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- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, 

abbiamo svolto la prestazione per almeno 50 giornate, purché il reddito 

derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021; 

- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali 

riconducibili all’art. 2222 del cod. civile. 

 

 CARATTERISTICHE: 

L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né 

ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. 

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta paga del lavoratore. 

Ai lavoratori titolari di più rapporti di lavoro spetta una sola volta. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro è riconosciuta per 

il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via 

automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni 

quali trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, 

pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, 

nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 

giugno 2022 o appartenenza a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. 

Diversamente, l’indennità sarà riconosciuta ed erogata direttamente dall’INPS, previa 

apposita domanda (le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato 

o attraverso SPID personale) nel mese di Luglio: 

- ai lavoratori domestici; 

- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti 

- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA. 
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L’INPS, provvederà, invece, ad erogare automaticamente, senza alcuna domanda da 

parte del richiedente, l’indennità una tantum di 200 euro: 

- ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale 

obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi 

civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla 

pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale 

assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non 

superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro; 

- ai percettori di trattamenti di disoccupazione NASpI; 

- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO: 

Nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà 

compensato dai datori di lavoro attraverso la denuncia UniEmens, secondo le indicazioni 

che saranno fornite dall'Inps. Per il datore di lavoro, perciò, non è un costo ma una 

“partita di giro”. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti.                                                                                          

 

       Studio Brunello STP SRL               

Dott.ssa Martina Dalla Pria 


