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Circolare 

Indennità 200 euro una tantum 
 

27 Maggio 2022 

 

Gentile cliente,  

con il D.L. n.50/2022 il governo ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di 

200 euro, in favore dei lavoratori, ma anche di pensionati e percettori di prestazioni di sostegno 

del reddito. Per i lavoratori autonomi non è ancora stabilita la misura dell’indennità. 
 

LAVORATORI DIPENDENTI 

Ai lavoratori dipendenti l’indennità è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano 

titolari di più rapporti di lavoro, ed è corrisposta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata 

nel mese di Luglio 2022.  

Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per 

effetto dell’erogazione dell’indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia 

contributiva INPS/UNIEMENS (le indicazioni per la compensazione saranno fornite dall’Inps con 

apposita circolare).  

 

La platea dei beneficiari è circoscritta ai lavoratori dipendenti che: 

– abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione 

imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile 

di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; 

– nel primo quadrimestre dell’anno 2022, abbiano beneficiato dell’esonero contributivo (0,8 per 

cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico) per almeno una mensilità. 

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro la 

dichiarazione di:  

– non essere titolare di uno o più 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; 

– non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di 

cittadinanza 
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LAVORATORI AUTONOMI  

L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi iscritti alla 

gestione Artigiani/Commercianti (titolari di partita Iva), ai professionisti iscritti alla gestione 

separata INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 

assistenza.  

I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal decreto legge ma sono 

demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto: 

– non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i 

pensionati e le altre categorie;  

– abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo 

che verrà stabilito dal predetto decreto ministeriale. 

RAPPORTI DI LAVORO CO.CO.CO 

L’Inps eroga l’una tantum di 200 euro, previa presentazione di apposita domanda (le modalità 

saranno descritte con apposita circolare Inps), ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa con contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto, purchè il reddito 

2021 derivante dai suddetti rapporti non sia stato superiore a 35.000 euro. 

 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, 

si porgono cordiali saluti. 


