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Circolare n° 18/2022 
  

BONUS 200 EURO – DOMANDE ALL’INPS 
 
 
 

Con riferimento alla nuova indennità Bonus 200 Euro di cui avevamo già parlato nella Circolare 14/2022 e 
nella 16/2022, la presente per rispondere massivamente a talune richieste pervenuteci: 

 

LAVORATORI DIPENDENTI 

Circolare n. 73 del 24/06/2022, con la disciplina completa dell'indennità per dipendenti, ma 
anche per disoccupati, pensionati, domestici, lavoroi a tempo determinato e stagionali 2021 
etc.; 

Ecco a voi, i principali chiarimenti dati dalla circolare INPS: 

1. Bonus VERRA’ EROGATA NELLE BUSTE DI LUGLIO ai dipendenti IN FORZA (tempo 

determinato e indeterminato) NEL MESE DI LUGLIO. 

2. Avrà diritto all’indennità OGNI DIPENDENTE DETINATARIO DELLA RIDUZIONE 0,8% PER 

ALMENO UNA MENSILITA’ NEL PERIODO 01/01-23/06/2022 (prima era una mensilità nel 

primo quadrimestre). 

3. I 200 euro spettano in misura intera anche per i part time. 

4. i datori daranno i 200 euro anche ai lavoratori a tempo determinato stagionali e ai 

lavoratori intermittenti: il pagamento diretto da parte dell’Istituto previsto dall’art. 32 del 

decreto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, 

intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma è in via residuale a 

domanda solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. 
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ALTRE CATEGORIE LAVORATORI 

Messaggio 2580 del 27/06/2022, che definisce APERTURA DEI CANALI per le domande di 

indennità per talune categorie, quali COCOCO, OCCASIONALI, DOMESTICI etc 

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione  

“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” 

raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso 

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non 

pensionistiche” 

una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si 

intende presentare domanda fra: 

▪ i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co); 
▪ i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
▪ i lavoratori autonomi occasionali; 
▪ i lavoratori domestici; 
▪ i lavoratori stagionali,  
▪ i lavoratori a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato 

del settore agricolo) OTD; 
▪ i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. 
▪ I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022.  

http://www.inps.it/

