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Circolare n° 14/2022 
  

BONUS 200 EURO  
 

 
Si allega la circolare redatta dal Dott. Taurino. 
 
Il D.L. 17.05.2022, n. 50 (Decreto Aiuti) ha previsto un’indennità una tantum pari a 200 euro a favore di una vasta 
platea di soggetti, tra i quali figurano anche i lavoratori dipendenti, COCOCO e lavoratori domestici. 

 

 

LAVORATORI DIPENDENTI 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 
ALTRO 

- Che abbiano fruito dell’esonero 

previdenziale dello 0,80%, previsto dalla legge di 

Bilancio 2022, per almeno un mese nel primo 

quadrimestre 2022; 

- Che dichiarino di non essere titolari del bonus in 

quanto contemporaneamente appartenenti ad 

altre categorie di percettori che lo ricevono 

direttamente dall’INPS. 

- Riconoscimento, in via 

automatica, da parte 

del datore in busta 

paga, con la 

retribuzione erogata 

nel mese di Luglio 

2022; 

- In attesa di indicazioni 

da parte dell’INPS per 

le modalità di 

compensazione 

all’interno della 

denuncia UniEmens. 

- Per i titolari di più rapporti di 

lavoro, spetta comunque una 

sola volta; 

- Non deve essere 

riproporzionato alla durata 

del rapporto di lavoro né alla 

durata dell’orario di lavoro; 

- L’indennità non è cedibile, 

né sequestrabile, né 

pignorabile e non costituisce 

reddito né ai fini fiscali né 

contributivi. 

  

 
ATTENZIONE: considerando che per avere il bonus, il dipendente deve aver beneficiato della riduzione dei 

contributi a proprio carico per ALMENO 1 MESE TRA GENNAIO E APRILE 2022 (a tal fine rimandiamo alle nostre 
precedenti circolari nel quale spieghiamo quella misura). 
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SI RICORDA QUINDI CHE PER I DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE 
IMPONIBILE MENSILE AI FINI PREVIDENZIALI SUPERIORE A € 2.692 PER TUTTI I MESI NON 

SPETTERA’ NEANCHE IL BONUS 
 
 

 

LAVORATORI DOMESTICI 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 
ALTRO 

- Che abbiano in essere uno o più rapporti di 

lavoro al 18.05.2022 (entrata in vigore del 

Decreto) 

Riconoscimento, a 

seguito di domanda (da 

presentare tramite 

Patronato), da parte 

dell’INPS nel mese di 

Luglio 2022. 

- Per i titolari di più rapporti di 

lavoro, spetta comunque una 

sola volta; 

- L’indennità non concorre a 

formare reddito. 

  

 
 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI  

(art. 409 c.p.c.) 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ 

DI EROGAZIONE 
ALTRO 

- Con contratti attivi alla data del 18.05.2022 (entrata in vigore 

del Decreto); 

- Iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata; 

- Non titolari del bonus in quanto contemporaneamente 

appartenenti ad altre categorie di percettori; 

- Con un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore 

a 35.000 euro per l’anno 2021. 

Riconoscimento, a 

seguito di 

presentazione 

di apposita 

domanda, da parte 

dell’INPS. 

- Spetta una sola 

volta; 

- L’indennità non 

concorre a formare 

reddito 
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ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 
ALTRO 

- 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 nel 2021, derivante dai suddetti 

rapporti, non superiore a euro 35.000; 

- Lavoratori autonomi, privi di P.IVA, iscritti in 

via esclusiva alla Gestione Separata (già al 

18.05.2022) che, nel 2021, siano stati titolari di 

contratti di lavoro autonomo occasionale e per 

i quali- sempre nel 2021 – risulti l’accredito di 

almeno un contributo mensile; 

- Incaricati delle vendite a domicilio, titolari di 

partita IVA attiva, con reddito superiore a € 

5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata 

alla data del 18.05.2022. 

Riconoscimento, a seguito 

di presentazione 

di apposita domanda, da 

parte dell’INPS. 

- Spetta una sola volta; 

- L’indennità non concorre a 

formare reddito. 

 

  

TITOLARI DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE, PENSIONI DI INVALIDITÀ, MISURE DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 
ALTRO 

- Residenti in Italia; 

- Con un reddito imponibile ai fini IRPEF – al 

netto dei contributi previdenziali e assistenziali -

 non superiore a euro 35.000 per l'anno 2021. 

Dal computo del reddito sono comunque esclusi: 

TFR (o comunque denominati); reddito della casa 

di abitazione; competenze arretrate soggette a 

tassazione separata. 

Riconoscimento d’ufficio, 

da parte dell’INPS, con la 

mensilità di Luglio 2022. 

- Per coloro che svolgono 

anche attività 

lavorativa, spetta comunque 

una sola volta; 

- L’indennità non è cedibile, 

né sequestrabile, né 

pignorabile e non costituisce 

reddito né ai fini fiscali né 

contributivi 

  

 



Studio Ulivi 
Consulenza del Lavoro 

 
Dott.ssa GIULIA ULIVI 
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it 

Tel: 335.7530399 

 Dott.ssa CAMILLA ULIVI 
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it 

Tel: 333.3609839 
 

www.studioulivi.it 
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600 

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI) 
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) 

Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 
C.F.  LVUGLI79E52D612Y     P.IVA: 06311920489 

 

NUCLEI BENEFICIARI DI RDC 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 
ALTRO 

- Nel nucleo non ci devono essere soggetti già 

percettori del bonus ad altro titolo 

  

Riconoscimento d’ufficio, 

da parte dell’INPS, nella 

mensilità di Luglio 

2022 (unitamente alla 

rata mensile). 

- Spetta una sola volta; 

- L’indennità non concorre a 

formare reddito. 

 

 

PERCETTORI DI ALTRE MISURE 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 
ALTRO 

- Percettori delle indennità per COVID-19 

previste dal D.L. Sostegni e Sostegni bis nel 

2021; 

- Percettori di NASPI, DIS-COLL (nel mese di 

giugno 2022); 

- Percettori di disoccupazione agricola (nel 

2022) di competenza 2021. 

Erogazione automatica 

da parte dell’INPS. 

- Spetta una sola volta; 

- L’indennità non concorre a 

formare reddito. 

 

 

LAVORATORI AUTONOMI 

REQUISITI 
MESE E MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

- Autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, 

nonché professionisti iscritti alle Casse di previdenza; 

- Che non abbiano fruito dell’indennità ad altro titolo; 

- Che nel 2021 abbiano percepito un reddito non superiore all’importo 

che sarà stabilito da apposito Decreto. 

Il momento di erogazione, le 

modalità e la quantificazione 

dell’indennità saranno stabiliti da 

un Decreto che sarà emanato entro 

30 giorni dall’entrata in vigore del 

D.L. (cioè entro il 17.06). 

 


