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IL BONUS 200 euro 

Il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha introdotto un bonus da 200 euro che sarà 

indennizzato dall’INPS, per lo più a seguito di domanda o dopo l’acquisizione dei flussi 

Uniemens del mese di luglio.  

Il bonus: 

• è esente da un punto di vista fiscale e previdenziale; 

• non è cedibile, pignorabile o sequestrabile; 

• non viene influenzato e riproporzionato dalla durata del rapporto di lavoro o dalla 

durata dell’orario di lavoro. 

L’importo spetta automaticamente con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022 e 

una sola volta anche se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro.  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle categorie e condizioni previste dal 

Decreto Aiuti per il Bonus 200 euro: 

CATEGORIE CONDIZIONI 

Titolari di pensione o assegno 

sociale, pensioni di invalidità, 

misure di accompagnamento alla 

pensione con decorrenza entro il 

30 giugno 2022 

• Essere residenti in Italia 
• Disporre di un reddito imponibile ai fini 

IRPEF non superiore a euro 35.000 per 
l’anno 2021 

Lavoratori dipendenti • Aver fruito dell’esonero previdenziale 
dello 0,80% previsto dalla legge di 
Bilancio 2022 per almeno un mese nel 
primo quadrimestre 2022 

• Dichiarare di non essere titolari del bonus 
in quanto contemporaneamente 
appartenente ad altre categorie di 
percettori che lo ricevono direttamente 
dall’INPS 

Lavoratori domestici • L’importo viene concesso dall’INPS a 
domanda 

Collaboratori coordinati e 

continuativi 

• Essere titolari di contratto di 
collaborazione attivo alla data del 18 
maggio 2022 

• Essere iscritti in via esclusiva alla 
Gestione Separata 
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• Non essere titolari di trattamenti 

pensionistici o assistenziali per i quali è 
già prevista l’erogazione d’ufficio 

• L’importo viene concesso dall’INPS a 
domanda 

Percettori delle indennità per 

Covid-19 previste dal D.L. Sostegni 

e Sostegni bis 

• L’importo viene accreditato in via 
automatica da parte dell’INPS 

Percettori di NASPI, DIS-COLL e 

disoccupazione agricola 

• L’importo viene accreditato in via 
automatica dall’INPS 

Lavoratori stagionali, a tempo 

determinato e intermittenti 

• Avere almeno 50 giornate di prestazione 
lavorativa nel 2021 

• Disporre di un reddito imponibile ai fini 
IRPEF non superiore a euro 35.000 per 
l’anno 2021 

• L’importo viene concesso dall’INPS a 
domanda 

Lavoratori autonomi occasionali • Non essere titolari di partita iva 
• Essere iscritti alla Gestione Separata INPS 

al 18 maggio 2022 ma non ad altra forma 
di previdenza obbligatoria 

• Aver accreditato almeno un contributo 
settimanale nel 2021 

• L’importo viene concesso dall’INPS a 
domanda 

Incaricati alle vendite a domicilio • Disporre di un reddito annuo 2021 
superiore a euro 5.000 

• Essere titolari di partita IVA 
• Essere iscritti alla Gestione Separata INPS 

al 18 maggio 2022 
• L’importo viene concesso dall’INPS a 

domanda 
Lavoratori iscritti al Fondo 

pensione lavoratori spettacolo 

• Avere almeno 50 contributi giornalieri 
versati nel 2021 

• Disporre di un reddito imponibile ai fini 
IRPEF non superiore a euro 35.000 per 
l’anno 2021 

• L’importo viene concesso dall’INPS a 
domanda 
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