
 

 

 

Integrazione a Capitolo 2, pag. 69, punto 1-bis “Indennità una tantum di 200 euro, prevista per il 
mese di luglio 2022 dal DL n. 50/2022” (Redatta il 29 giugno 2022).  
 
Nota per il lettore  
 
Le istruzioni fornite dall’Inps con il Messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 e successivamente con la 
Circolare n. 73 e con il Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, che hanno modificato ed integrato le 
prime indicazioni fornite con il Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, rendono necessaria 
un’integrazione del capitolo 2, pag. 69, punto 1-bis. 
 
Attenzione:  
Di seguito è riportato quanto già presente nel libro, aggiornato alle modifiche intervenute 
successivamente alla pubblicazione. Rispetto alla versione del libro, le parti evidenziate in verde sono 
“aggiunte” e quelle evidenziate in rosso “sono eliminate”. 

 

1.bis. Indennità una tantum di 200 euro, prevista per il mese di luglio 2022 dal DL n. 50/2022 

L’art. 31 del DL n. 50/2022 prevede un'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che 
nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato, per almeno un mese, dell'esonero dello 0,80% sulla 
quota di contributi IVS a proprio carico di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 234/2021, di Bilancio per il 
2022 (si veda prima paragrafo 2.6, punto 1). 
 
L’INPS nella Circolare n. 73/2022 e nel facsimile di dichiarazione (definito dall’Istituto “solo uno 
strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante”) allegato al Messaggio n. 
2559/2022 interpreta in modo estensivo il requisito dell’esonero dello 0,80%, ritenendolo 
soddisfatto a prescindere dall’effettiva fruizione.  
L’Istituto, inoltre, a seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro, estende il periodo di 
riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 0,80% al fine di beneficiare dell’indennità, da 
quello compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, previsto dalla formulazione testuale dell’art. 31 del 
DL n. 50/2022, di cui si attende la conversione in legge, al nuovo periodo 1° gennaio -23 giugno 2022 
(giorno precedente la pubblicazione della Circolare n. 73/2022). 
Sempre nella Circolare n. 73/2022, L’INPS precisa che la fruizione dell’esonero dello 0,80% 
esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’una tantum. 
 
L’una tantum, che spetta una sola volta anche nel caso di dipendenti titolari di più rapporti di lavoro, è in 
sostanza un importo netto pari a 200 euro, in quanto non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini 
della corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ed è inoltre incedibile, insequestrabile 
ed impignorabile. 
 
Tale indennità è riconosciuta, secondo quanto previsto dall’art. 31 del DL n. 50/2022, con la retribuzione 
del mese di luglio 2022, per il tramite del datore di lavoro, ai dipendenti interessati che dichiarino di non 
essere titolari di trattamenti pensionistici o di appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito 
di cittadinanza, ossia a due delle categorie, previste dall’art. 32 (commi 1 e 18) del DL n. 50/2022, per le 
quali l’erogazione dell’indennità una tantum sarà effettata d’ufficio direttamente dall’INPS, con la 
mensilità di luglio 2022. 
 
Il mese di riconoscimento dell’una tantum, previsto dall’art. 31 del DL n. 50/2022 “nella retribuzione 
erogata nel mese di luglio 2022”, è stato oggetto di interpretazione da parte dell’INPS nel Messaggio n. 
2505/2022 e nella Circolare n. 73/2022.  
 



 
L’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha chiarito che l’una tantum deve essere erogata, 
sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di luglio, con la retribuzione di competenza del: 

• mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens da inviare entro il 
31 agosto, 

• ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) 
o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza 
del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens da inviare entro il 31 luglio. 

L’INPS ha precisato, inoltre, che l’una tantum deve essere erogata, anche nel caso in cui la retribuzione 
risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (quali ad esempio CIGO/CIGS, FIS/Fondi di solidarietà o 
congedi). 

Il datore di lavoro compenserà il credito maturato, a seguito dell’erogazione delle indennità una tantum 
ai propri dipendenti, con la denuncia UnieEmens di competenza del mese di luglio 2022, secondo le 
indicazioni fornite dall’INPS con il Messaggio n. 2397/2022.  
 
In particolare,  al fine del recupero dell’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di 
competenza del mese di luglio 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, 
<InfoAggcausaliContrib>, dovranno essere valorizzati i seguenti elementi: 

• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice “L031”, avente il significato di 
“Recupero indennità una tantum art. 31 co. 1 DL n. 50/2022”; 

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”; 
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06/2022” ovvero “07/2022” 

(a seconda che il recupero sia esposto nel flusso di competenza di giugno o luglio 2022, in base 
alle diverse casistiche rappresentata dall’INPS); 

• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare. 
 
L’INPS precisa, inoltre, che nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro, come previsto 
dalla norma, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore, dichiarando a 
quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. 
Nel caso in cui dovesse risultare che più datori di lavoro abbiamo compensato l’indennità una tantum di 
200 euro per lo stesso dipendente, l’Istituto comunicherà a ciascun datore interessato la quota parte 
dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. 
L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra 
i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione. 
 
L’art. 32 del DL n. 50/2022 prevede, inoltre, sulla base di specifiche e diverse condizioni prescritte dalla 
norma, la corresponsione dell’una tantum di euro 200 da parte dell’INPS o dell’Ente previdenziale di 
competenza in favore di: 

• (comma 1, art. 32, DL n. 50/2022) titolari di trattamenti pensionistici; 
• (comma 8, art. 32, DL n. 50/2022) lavoratori domestici; 
• (comma 9, art. 32, DL n. 50/2022) percettori per il mese di giugno 2022 delle prestazioni 

previste dagli articoli 1 (NASPI) e 15 (DIS-COLL) del D. Lgs. n. 22/2015; 
• (comma 10, art. 32, DL n. 50/2022) percettori nel 2022 dell’indennità di disoccupazione 

agricola di competenza del 2021; 
• (comma 11, art. 32, DL n. 50/2022) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa; 
• (comma 12, art. 32, DL n. 50/2022) lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle 

indennità Covid previste dall'art. 10, commi 1-9 del DL n. 41/2021 (indennità per i lavoratori 
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport) e dall’art. 42 
del DL n. 73/2021; 

• (comma 13, art. 32, DL n. 50/2022) lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti 
di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 81/2015 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione 
per almeno 50 giornate; 



 

• (comma 14, art. 32, DL n. 50/2022) lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 
spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; 

• (comma 15, art. 32, DL n. 50/2022) 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'art. 2222 c.c.; 

• (comma 16, art. 32, DL n. 50/2022) incaricati alle vendite a domicilio; 
• (comma 18, art. 32, DL n. 50/2022) nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. 

 

Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 dell’art. 32 del DL n. 50/2022 saranno erogate dall’Ente 
previdenziale successivamente all’invio della denuncia UniEmens di competenza del mese di luglio 
2022, nella quale, come previso dall’art. 31, comma 4 del DL n. 50/2022, i datori di lavoro recupereranno 
le indennità una tantum erogate ai propri dipendenti. 

L’art. 33 del DL n. 50/2022 istituisce, infine, un fondo per finanziare in via eccezionale un’indennità una 
tantum di 200 euro in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 
dell’INPS o di Casse private, le cui regole saranno definite da un successivo Decreto Lavoro-Finanze. 

 
Di seguito (Esempio n. 2.1-bis) si riporta un facsimile di dichiarazione che i lavoratori dipendenti 
devono presentare per beneficiare nel mese di luglio 2022 dell’erogazione automatica, da parte del datore 
di lavoro, dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’art. 31 del DL n. 50/2022. 
 

Esempio n. 2.1-bis   
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA RENDERE AL PROPRIO DATORE DI LAVORO AL FINE RICEVERE 

L’EROGAZIONE DELL’UNA TANTUM DI 200 EURO PREVISTISTA DALL’ART. 31 DEL DL n. 50/2022 
 

Il Sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 
Al fine del riconoscimento automatico, da parte del datore di lavoro, dell’indennità una tantum di 200 euro, prevista dall’art. 
31 del DL n. 50/2022, con la retribuzione del mese di luglio 2022 

DICHIARA 
• Di non essere titolare di uno o più 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 30/06/2022. 

• Di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. 

• Di non aver fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. 

• Di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari 
dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore). 

Firma del dichiarante 
  .................................. 

Cognome 

Nome 

Nato a / Provincia / il 

Residente a / Provincia / C.A.P. 

Via/piazza/n. civico 

Codice fiscale 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
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