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S.1 BIS
INDENNITÀ UNA TANTUM 2022 

(pensionati e invalidi1)

FONTE NORMATIVA

Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 32, commi 1-7

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.

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, o altro ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico

CHI PUÒ ACCEDERVI E IN BASE A QUALI CRITERI?

L’indennità una tantum è riconosciuta con la mensilità di luglio 2022 ai titolari di uno o più 
trattamenti pensionistici2 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 pensione3. I requisiti richiesti sono:

- la residenza in Italia; 
- la decorrenza dei trattamenti che danno diritto alla erogazione dell’indennità deve essere 

avvenuta entro il 30 giugno 2022; 
- un reddito personale complessivo, per l’anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi.

1  Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 32 DL 
50/2022, l’importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata 
la specifica descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50 del 2022”.
2 Qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio ai sensi del comma 1 dell’art. 32 DL 50/2022 oppure 
abbia diritto all’indennità una tantum sia ai sensi dell’art. 31 che ai sensi di uno più commi dell’art. 32 del DL 50/2022, potrà beneficiare 
dell’indennità una sola volta. Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico 
o di accompagnamento a pensione sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà 
corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
3	 	 L’indennità	una	 tantum	non	è	 invece	erogata	ai	 soggetti	che	 risultino	titolari	esclusivamente	di	pensioni	estere	o	di	organismi	
internazionali,	di	pensioni	e	rendite	facoltative	(ad	esempio,	le	pensioni	del	Fondo	di	Previdenza	degli	Sportivi	–	SPORTASS	o	i	trattamenti	
a	carico	del	Fondo	casalinghe	e	casalinghi),	di	vitalizi	erogati	nei	confronti	di	coloro	che	hanno	svolto	incarichi	presso	assemblee	di	natura	
elettiva	cessati	dall'incarico,	nonché	titolari	di	rendite	(ad	esempio,	INAIL,	IPSEMA).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=true
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I titolari di assegno ordinario di invalidità4 in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i 
destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a 
ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 200 euro anche i titolari di “trattamenti di 
accompagnamento alla pensione”5.
Ove il soggetto riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia 
consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio 
per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica 
richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per 
l’erogazione delle prestazioni.

Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito 

Il comma 5 dell’art. 32 DL 50/2022 prevede che “L'Ente erogatore procede alla verifica della 
situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica 
dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”. Si 
precisa che l’INPS provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il 
consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle 
informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. 
L’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la 
prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a € 35.000, ma 
anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità 
una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non 
sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale. In tali circostanze il recupero verrà 
effettuato secondo i criteri e le modalità di cui alla determinazione presidenziale n. 123/2017 e alla 
circolare n. 47/2018.

CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE ACCEDERVI?
I pensionati riceveranno in automatico l’indennità dall’ente erogatore del trattamento pensionistico 
riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 20226.

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità 
una tantum verranno informati dell’erogazione mediante:

a. nota sul cedolino;

b. invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti;

c. notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato;

d. notifica mediante App “IO”.

4  Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, 
alla data del 1° luglio 2022, di: - pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del 
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5; - assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971; - pensione, non riversibile, per i 
ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
- pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381; - assegno sociale di cui all’articolo 3, 
comma 6, della legge n. 335/1995; - pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
5  Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi: - l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 
2016, n. 232, e successive modificazioni; - l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e 
successive modificazioni; - l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni; - gli assegni 
straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148; - le prestazioni 
di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; - l’indennità mensile del 
contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015. L’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei 
suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.
6  Sarà riportata la specifica descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022”.
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QUALE È LA MISURA DEL CONTRIBUTO?

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

(aggiornata al 27 giugno 2022 / ARL-MS)


