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S.1 TER
INDENNITÀ UNA TANTUM 2022

(per COLF, lavoratori autonomi e precari)

FONTE NORMATIVA

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 32, commi 8-21, e art. 33

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.
codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=true
Circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73.  Indennità una tantum pari a € 200. Istruzioni applicative 
e contabili. 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/
Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm

DI CHE COSA SI TRATTA

È riconosciuta una indennità una tantum come sostegno per compensare la perdita di potere di 
acquisto dei redditi per gli aumenti dei costi dell'energia. 

DA QUALE SOGGETTO VIENE FORNITO 
(ENTE, AMMINISRAZIONE PUBBLICA) 

INPS

CHI PUÒ ACCEDERVI E IN BASE A QUALI CRITERI?

L’Inps eroga una indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori privi di sostituto di imposta 
(Collaboratori familiari, lavoratori precari, autonomi e professionisti), che posseggano i requisiti 
previsti dal decreto-legge:

- COLF
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- percettori di Naspi1 e Dis-coll2

- percettori di disoccupazione agricola
- beneficiari dei bonus covid nel 2021 per le categorie previste dalla norma
- lavoratori stagionali, a tempo determinato, e intermittenti
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori iscritti al Fondo per i lavoratori dello spettacolo
- lavoratori autonomi privi di partita IVA
- nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (si veda la scheda S9)

Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del codice 
di procedura civile, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il comma 11 dell’art. 32 dl 50/2022 

1  Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito 
della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico 
ricomprenda il mese di giugno 2022.
2  L’unica condizione di accesso all’indennità una tantum è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle 
richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).
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prevede che:

 – il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18/5/20223;

 – il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

 – non si deve essere titolari – al 18/5/2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 32, comma 
14, del DL 50/2022 o titolari di uno dei trattamenti individuati nella Parte II della circolare5 INPS 
24 giugno 2022, n. 73;

 – non si deve essere iscritti – al 18/5/2022 ad altre forme previdenziali obbligatorie;

 – è riconosciuta ai soggetti che abbiano, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti 
rapporti di collaborazione non superiore a € 35.000.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di 
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi 
del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di 
contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 
le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun 
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno 
già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 
32 del medesimo decreto-legge.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il 
periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari 
del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il 
pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno 
optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno 
destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità indicate nella Parte III, 
Sezione I, paragrafo 1 della Circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73.

CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE ACCEDERVI?

Per i titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per la fruizione del beneficio 
non deve essere presentata alcuna domanda: lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le 
medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

Per chiedere l’indennità, i lavoratori appartenenti ad una delle categorie beneficiarie, iscritti a 
gestioni INPS o privi di cassa previdenziale di riferimento, dovranno presentare apposita domanda 
all’INPS secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 

3  Entrata in vigore del DL 50/2022.
4  Trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di 
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza 
entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non 
superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.
5  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi 
civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e 
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 
35.000 euro
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La domanda per l’accesso ad una delle indennità di cui ai paragrafi da uno a cinque6 della Sezione 
II della circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73, può essere presentata dai lavoratori interessati a 
partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. 

La domanda per l’accesso all’indennità una tantum per i lavoratori domestici di cui al paragrafo 
6 della stessa Sezione II può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 
2022 fino al 30 settembre 2022. 

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non 
pensionistiche” raggiungibile a partire 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 quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere 
alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della 
domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra 
descritte sono le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità possono essere chieste tramite il servizio di Contact 
Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al 
numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare 
domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L’indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, non concorre alla 
formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti 
pensionistici.

L’INPS ha pubblicato, il 24 giugno 2022, la circolare n. 73 recante le istruzioni applicative e contabili 
della normativa che ha introdotto il bonus di € 200.
Al link sotto riportato il testo completo della circolare con le modalità specifiche, per ogni categoria 
di cui alla presente scheda, in merito ai tempi e alle credenziali specifiche necessarie per la 
presentazione della domanda.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/
Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm 

QUALE È LA MISURA DEL CONTRIBUTO?

L’importo dell’indennità una tantum è di € 200.

(aggiornata al 27 giugno 2022 / MS-ARL)

6  1) collaboratori coordinati e continuativi, 2) lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, 3) lavoratori iscritti al 
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, 4) lavoratori autonomi occasionali, 5) lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

http://www.inps.it/

