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S.1 QUATER
Bonus una tantum per i lavoratori a tempo parziale  

“ciclico verticale”

FONTE NORMATIVA

Art. 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2022, n. 91, 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. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.
codiceRedazionale=22A04118&elenco30giorni=true

DI CHE COSA SI TRATTA

La normativa prevede il riconoscimento per l’anno 2022 di un’indennità una tantum di € 
550,00 ai dipendenti di aziende private titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale.  
Il contratto di lavoro a tempo parziale “ciclico verticale” è un contratto che prevede che la 
prestazione lavorativa sia concentrata in determinati mesi dell’anno o settimane del mese.

DA QUALE SOGETTO VIENE FORNITO 
(ENTE, AMMINISRAZIONE PUBBLICA) 

INPS.

CHI PUÒ ACCEDERVI E IN BASE A QUALI CRITERI?

Affinché i dipendenti di aziende private titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale 
possano accedere al beneficio, alla data della domanda non devono:

- essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, 
- percepire la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), 
- percepire alcun trattamento pensionistico.

Il contratto a tempo parziale ciclico verticale deve avere i seguenti requisiti:

- lavoro dipendente,
- azienda privata,
- part-time ciclico verticale attivo nell’anno 2021,
- prevedere dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e 

complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE ACCEDERVI?

L’INPS comunicherà, con successiva circolare o messaggio, tempi e modalità di presentazione 
della domanda. 

C’È UN MODULO DI DOMANDA DA PRESENTARE?

L’INPS provvederà ad attivare una procedura telematica.

QUALE È LA MISURA DEL CONTRIBUTO?

Il contributo ammonta a € 550,00 una tantum.

L’indennità può essere riconosciuta una sola volta al medesimo lavoratore e non concorre alla 
formazione del reddito ai fini del calcolo dell’IRPEF.

CI SONO SITI/RECAPITI UTILI DA POTER CONSULTARE?

www.inps.it
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