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Circolare n° 16/2022 
  

AUTODICHIARAZIONE BONUS 200 EURO  
 

Con riferimento alla nuova indennità 200 Euro di cui avevamo già parlato nella Circolare 14/2022, la 
presente per rispondere massivamente a talune richieste pervenuteci. 

Vi invieremo le autodichiarazioni da far sottoscrivere ai lavoratori, che hanno diritto a percepire bonus 
secondo quanto previsto dalla normativa: 

1. Che abbiano fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022, 
per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 (gennaio – aprile); 

2. Che dichiarino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti ad 
altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall’INPS. 

E’ inoltre importante ricordare che:  

▪ 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. 

Quindi per i dipendenti che non rispettano i parametri di previsione del bonus (retribuzione superiore ai 
35.000 euro annui - imponibili mensili inferiori a 2.692 euro, per 13 mensilità) non è stata predisposta la 
relativa autodichirazione dato che non hanno diritto alla percezione di tale indennità. 
 
Per alcune categorie di lavoratori (Domestici, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, partite iva)  l’inps 
erogherà direttamente il bonus a seguito della domanda che lo stesso lavoratore dovrà fare.  
Inoltre per altre categorie (Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo 
che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate) non è ancora chiaro chi erogherà tale bonus 
se sono in forza a luglio 2022 (siamo in attesa di una Circolare che darà maggiori specifiche in merito a 
questa tematica). 
 
Rispetto a tale schema, alla luce del messaggio INPS del 13/06/2022 possiamo oggi affermare che 
l'indennità sarà erogata nella BUSTA DI LUGLIO (EROGAZIONE IN AGOSTO). 

NOTA BENE: Senza tale AUTODICHIARAZIONE firmata non erogheremo il bonus al dipendente. 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni necessità. 


