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Circolare ai clienti 

D.L. AIUTI – Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, Art. 32 c. 1 e 18 

“BONUS 200 EURO” 

Disciplina generale 

Il decreto Aiuti, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 

Ucraina, entrato in vigore il 18 maggio 2022 e presentato alle Camere per la sua conversione in 

legge, si pone come obiettivo il rafforzamento dell’azione di contrasto degli effetti della crisi 

politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti già esistenti e creandone di nuovi. 

 
Per una vasta tipologia di soggetti la misura di contrasto prevista si concretizza in un 

bonus una tantum del valore di 200 euro. 

Lavoratori dipendenti – art. 31 

Con la busta paga del mese di Luglio 2022 sarà erogata l’indennità una tantum prevista dal DL 
AIUTI (il cosiddetto Bonus 200 euro).  

Ne avranno diritto tutti i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno 

percepito per almeno una mensilità una retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore ai 

2.692,00 euro parametrata su base mensile per 13 mensilità, con esonero contributivo IVS 0,8% 

L. 234/2021 (come da esempio cedolino sotto riportato). 

 

La voce “INPS ESONERO IVS 0,8%” è visualizzabile al di sotto del corpo del cedolino  

 
 

Tale indennità sarà riconosciuta in busta previa dichiarazione del lavoratore di non avere altre 

prestazioni che diano diritto alla stessa indennità una tantum. 

Il lavoratore che la percepisse due volte (ad esempio sul salario e su una sua pensione) sarebbe 

poi costretto a restituirne una. 

Si ricorda inoltre che, il bonus una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini contributivi 

ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e sarà corrisposto, a ciascun 

soggetto avente diritto. 

Indennità a favore dei pensionati ed altri soggetti 

L’articolo 32 del decreto disciplina le diverse ipotesi in cui è previsto il riconoscimento 

dell’indennità a favore di pensionati ed altri soggetti beneficiari. L’importo dell’indennità prevista a 

favore dei soggetti individuati dalla norma è sempre di 200 euro e può essere riconosciuta una 

sola volta.  
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Collaboratori Coordinati e Continuativi 

Previa presentazione di una apposita domanda, l’INPS erogherà un’indennità una tantum pari a 

200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino 

attivi alla data di entrata in vigore del decreto aiuti (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione 

separata. I lavoratori parasubordinati non devono essere titolari di pensione e non devono essere 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus sarà erogato in presenza di redditi non 

superiori a 35.000 euro per l’anno 2021, derivanti dai suddetti rapporti di lavoro. 

Lavoratori autonomi occasionali 

Previa presentazione di un’apposita domanda, l’INPS erogherà ai lavoratori autonomi, privi di 

partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di 

contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, 

un’indennità una tantum, pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di 

almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore 

del presente decreto alla Gestione separata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus 200 euro – beneficiari e modalità 
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Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi. 

 


