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11.05.2022 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

NUOVO “BONUS 200 EURO”: COS’È PREVISTO E A CHI 
SPETTA ? 

 
 
 
E’ in arrivo il nuovo bonus di 200 euro destinato ai lavoratori subordinati, autonomi e pensionati, 
percettori di reddito di cittadinanza e lavoratori domestici con reddito sotto i 35 mila euro. Sarà erogato 
con la retribuzione del mese di luglio. L’importo è stato introdotto per far fronte ai rincari dell'energia e 
delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente. 
 
Le categorie di soggetti destinatarie sono: 

• pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS; 

• lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici; 

• lavoratori autonomi, verrà istituito un fondo speciale; 

• disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. 

Per determinare l'ammontare del reddito, tutti i tipi di reddito devono essere presi in considerazione, ad 
eccezione di: 

• rendita casa di abitazione e relative pertinenze; 

• emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata; 

• indennità di accompagnamento; 

• ANF, assegni familiari e assegno unico universale; 

• trattamenti di fine rapporto; 

• assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione. 

L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente. 
 
Il bonus sarà erogato in via automatica ai propri lavoratori subordinati da parte dei datori di lavoro. 
Qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, 
l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o, in alternativa, in 8 rate mensili a  
decorrere da dicembre 2022.  
 
L’importo erogato in busta paga dal sostituto d’imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 
con apposito codice tributo di prossima istituzione. 
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Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali o alla gestione separata 
Inps che abbiano redditi fino a 35 mila euro riceveranno il contributo, ma le modalità di erogazione 
devono essere ancora specificate. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 


