
 

 

 

 

 

Napoli, 21 Giugno 2022 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

 

INDENNITA’ UNA TANTUM ART. 31 D.L. N. 50/2022 

 
È stato pubblicato in GU il decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che, tra le tante misure adottate per 
contrastare gli effetti della crisi ucraina e il conseguente aumento dei prezzi energetici, ha 
introdotto un bonus da 200 euro che verrà erogato dai datori di lavoro con il prossimo cedolino 
paga di luglio. 
 

Si tratta di un ulteriore aiuto intervenuto per fronteggiare il costo dell’energia, che si 
aggiunge al bonus carburanti (sempre di 200 euro per il solo anno 2022), introdotto dal 
decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), e oggetto di modifica e integrazione in sede di conversione 
in legge. 
 
Per espressa previsione di legge, il bonus spetta, con modalità di erogazione e condizioni da 
rispettare differenziate, per i lavoratori dipendenti, titolari di pensione o assegno sociale, 
pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 
30 giugno 2022, percettori di NASPI, DIS‐COLL e disoccupazione agricola, collaboratori 
coordinati e continuativi. 
 

Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, le necessarie istruzioni per 
l’erogazione da parte dei datori di lavoro del bonus 200 euro di cui all’art. 31, comma 1, del 
D.L. 50/2022 (Decreto aiuti). 
 

BONUS 200 EURO: COS’È E A CHI SPETTA 
Con il prossimo cedolino di LUGLIO i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che 
assumano o meno la natura di imprenditore, dovranno infatti erogare ai propri dipendenti 
il nuovo bonus da 200 euro, istituito per compensare l’aumento dei prezzi energetici dovuto 
alla guerra in Ucraina. 
Condizione   necessaria per   il   diritto   all’una   tantum   è   aver   fruito   dell’esonero 
previdenziale dello 0,80% previsto dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) per almeno 
un mese nel primo quadrimestre 2022. 
Restano esclusi dal bonus i rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Il bonus, che ha natura previdenziale e pertanto è esente da un 
punto di vista  fiscale e previdenziale, presenta le seguenti peculiarità: 

 non è cedibile, pignorabile o sequestrabile; 
 non influisce ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali; 
 non viene riproporzionato in caso di rapporto a tempo determinato o part time. 

Si ricorda che l’una tantum spetta anche ai titolari di pensione o assegno sociale, pensione 
di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 
2022, percettori di NASPI, DIS‐COLL e disoccupazione agricola, nonché ai collaboratori 
coordinati e continuativi. 

 

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO: 
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro può chiedere il pagamento del bonus a un 
solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad 
altri datori di lavoro. 
Se invece dovesse risultare, per lo stesso lavoratore, che più datori di lavoro abbiamo 
compensato i 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la 
quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il 
recupero verso il dipendente. 

 

DESTINATARI 
 

CATEGORIA 
 

CONDIZIONI 

 
 
 
 
 
 

Lavoratori dipendenti 

‐ Aver fruito dell’esonero 
previdenziale dello 0,80% previsto dalla legge 234/2021 
(legge di Bilancio 2022) per almeno un mese nel primo 
quadrimestre 2022 
‐ Dichiarare di non essere titolari del bonus in quanto 
contemporaneamente appartenente ad altre categorie di 
percettori che lo ricevono direttamente dall’INPS 

Titolari di pensione o 
assegno sociale, pensioni di 
invalidità, misure di 
accompagnamento alla 
pensione con decorrenza 
entro il 30 giugno 2022 

 
 
 

‐ Essere residenti in Italia; 
‐ Disporre di un reddito imponibile ai fini IRPEF non 
superiore a euro 35.000 per l'anno 2021 
 
 

 

Collaboratori coordinati e ‐ Essere titolari di un contratto di collaborazione attivo alla 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

continuativi 
 

data del 18 maggio 2022 
‐ Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata 
‐ Non essere titolari di trattamenti pensionistici o 
assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio 
‐ L’importo verrà concesso dall'INPS a domanda 

 
 

Nuclei beneficiari di reddito 
di cittadinanza 

‐ Nel nucleo non ci devono essere soggetti già percettori 
del bonus ad altro titolo 
‐ Importo viene accreditato d'ufficio dall'INPS con la 
mensilità di luglio 2022 

Percettori delle indennità per 
COVID‐19 previste dal D.L. 
Sostegni e Sostegni bis 

 

‐ L’importo accreditato in via automatica da parte 
dell'INPS 

Percettori di NASPI, DIS‐ 
COLL e disoccupazione 
agricola 

 

‐ L’importo accreditato in via automatica da parte 
dell'INPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre categorie 

‐ Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti 
o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività 
per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i 
lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai 
fini IRPEF non superiore a euro 35.000 
‐ Titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo 
occasionale, privi di partita IVA con accredito di almeno un 
contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla 
Gestione Separata 
‐ Incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA 
attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla 
Gestione Separata preso l'INPS 

 

 

Redatta da AISIC-Associazione Imprese Sanitarie in Campania 
In collaborazione con il Dr. Salvatore Coppola – Consulente del Lavoro 

 


