
BONUS 200 EURO 

Il decreto Legge 17.05.2022 N.50, introduce un’indennità “una tantum” (cioè solo una volta) di euro 
200 a favore di una serie di categorie di lavoratori. 

L’articolo 32 del decreto prevede che l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF. 

Oltre ai lavoratori dipendenti, potranno beneficiare dell’indennità anche colf, badanti, cococo iscritti 
alla gestione separata e partite iva individuali. 

La circolare INPS n. 73 del 24/06/2022, ha specificato i requisiti per accedere alla tantum, che 
riportiamo di seguito. 

DIPENDENTI DATORI DI LAVORO PRIVATO 

Per i lavoratori dipendenti, il bonus sarà riconosciuto con la retribuzione competenza luglio 2022, a 
cura dei datori di lavoro che, a loro volta, compenseranno l’importo riconosciuto al dipendente dal 
proprio debito Inps. Requisiti e caratteristiche sono le seguenti: 

- i lavoratori dipendenti con sgravio contributivo 0.8% fino al 23.06.2022, non devono essere titolari 
di ulteriori trattamenti (pensione, assegno sociale, reddito di cittadinanza nel nucleo familiare)  

- l'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più 
rapporti di lavoro 

- anche i lavoratori a tempo determinato, intermittenti e stagionali purché in forza a 07/2022 e che 
hanno avuto lo sgravio contributivo 0.8% hanno diritto a ricevere il bonus in busta paga; 

- il bonus (che spetta in misura fissa a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro) non è 
automatico: il dipendente deve compilare e sottoscrivere, allegando documento d’identità, 
un’autocertificazione consegnata dal proprio datore entro il tempo utile per l’elaborazione delle 
paghe competenza mese di  luglio 

- i dipendenti a Tempo determinato in ambito agricolo OTD devono presentare domanda all’ Inps 

ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI  

È attivo sul sito dell’Inps il servizio on line per presentare la domanda, per le seguenti categorie di 
lavoratori:  

- Co.co.co iscritti gestione separata e non altre gestioni previdenziali con reddito 2021 inferiore ai 
35.000€, il pagamento avverrà da ottobre 2022 

- lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; il 
pagamento avverrà da ottobre 2022 

- autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile che  nel periodo dal 1.01.2021 
al  31.12.2021, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che per 
l’anno 2021 abbiano l’accredito di almeno un contributo mensile siano iscritti alla gestione 
separata al 18.05.2022; il pagamento avverrà da ottobre 2022 

-  lavoratori domestici, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18.05.22, 
non devono essere titolari di attività da lavoro dipendente e/o di uno o più trattamenti pensionistici 
di cui al comma 1 dell’articolo 32. Il pagamento dell’indennità avverrà dal mese di luglio 2022  

- lavoratori a tempo determinato, intermittenti e stagionali OTD ( che non lo ricevono dal datore 



di lavoro) che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, il pagamento 
avverrà da ottobre 2022 

- incaricati alle vendite a domicilio che nell’anno 2021 abbiano un reddito derivante dalle attività 
in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione 
separata; il pagamento avverrà da ottobre 2022 

Per tali tipologie di soggetti, la procedura è la seguente: 

1. collegarsi a www.inps.it 

2. nel box cerca scrivere: punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

 

 

3. cliccare su box viola: punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche 

 

 

4. Autentificarsi con Spid, CIE o CNS, oppure tramite numero verde. 

5. Successivamente procedere fino al punto interessato alla procedura 

  

 
- Percettori di Naspi Dis-Coll, R.D.C., vari trattamenti pensionistici, indennità Covid-19, se 

http://www.inps.it/


aventi i requisiti stabiliti dall’ ente, verrà erogato direttamente dall’ Inps senza inoltrare la 
domanda,  

- Per i soggetti dotati di partita iva si è in attesa di decreto attuativo. 

Più precisamente l’articolo 33 del “Decreto Aiuti” prevede l'istituzione di uno specifico fondo con una 
dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum a favore 
di: 

• lavoratori autonomi/professionisti iscritti all'INPS; 

• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (CDC, 
Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e Casse Interprofessionali; 

che non abbiano fruito delle indennità previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 
32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che abbiano percepito un reddito complessivo 
2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto 
attuativo. 

Sarà tale provvedimento decreto a prevedere i dettagli operativi in relazione alla domanda, ai criteri e 
alle modalità di versamento. Quindi, al momento, la certezza è che a queste categorie di soggetti il 
bonus 200 euro non arriverà a luglio, come ai dipendenti o ai pensionati, ma nei mesi successivi. 

 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti. 
 

 


