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Di cosa si tratta 
 
Si tratta di un contributo di tipo economico per far 
fronte alla crisi economica. 
Il governo riconoscerà un indennizzo pari a 200 euro, 
una tantum. 
Tale indennità non costituisce reddito nè ai fini fiscali 
nè ai fini previdenziali e assistenziali. 
 
Come fare 
 
Le modalità stabilite per la percezione del bonus, dal 
mese di luglio 2022, non sono uguali per tutte le 
categorie di lavoratori: 
 
 Lavoratori dipendenti, pubblici e privati 
Il Bonus è riconosciuto in via automatica, previa 
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare 
delle prestazioni di trattamenti pensionistici o Rdc. 
 
 
Attenzione! 
 
Il diritto si matura a patto di non superare il tetto dei 
35.000 euro di reddito e che, nel primo quadrimestre 
del 2022 per il lavoratore, ci sia stato l’esonero di 0,8 
punti percentuali sulla quota dei contributi 
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 

per almeno una mensilità, “a condizione che la 
retribuzione imponibile, parametrata su base mensile 
per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 
2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di 
dicembre, del rateo di tredicesima.” (Circolare Inps 
43/2022). 
Oltre al reddito lordo è necessaria la compresenza di 
questo secondo parametro. 
 
 
 Pensionati e Percettori di Reddito di  
Cittadinanza 
L’importo è riconosciuto d’ufficio dall’Inps. 
 

 

Sostegno economico pari a 200 euro 
 

 
 

 

 Lavoratori domestici 
Il Bonus è riconosciuto tramite domanda presentata 
attraverso l’assistenza del Patronato 

 

 Percettori di disoccupazione agricola, 
Incaricati alle vendite a domicilio 
Per le suddette categorie, il Bonus è riconosciuto a 
seguito di presentazione della domanda presso l’Inps, 
da parte dell’interessato. 
 
 Titolari di rapporti di collaborazione  
coordinata, e continuativa  
 Lavoratori stagionali a tempo determinato e 

intermittenti 
 Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo 

pensione del settore 
 Lavoratori autonomi privi di Partita Iva, non 

iscritti ad altre forme previdenziali  
Per le suddette categorie, le modalità di erogazione 
devono essere ancora definite. 
 
 Percettori di Naspi o Dis Coll 
Al momento non ci sono modalità operative definite. 
Sarà cura del Dipartimento, fornire le indicazioni 
appena saranno rese disponibili. 
 
Per info e appuntamenti: 

PATRONATO INAS CISL 
 

 Numero Verde 800 249 307  
 
Per trovare la sede più vicina: 
 

 www.inas.it 

@ milano@inas.it 
  

+ In allegato: Circolare Inps n°43/2022; 
      Messaggio Inps nà2397 del 13 giugno 2022 
           
 Scheda aggiornata al 14 giugno 2022 
 
  
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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