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 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

IL “NUOVO” BONUS 200 EURO: TUTTI I NUOVI 

DESTINATARI 

 
Il decreto Aiuti-bis ha previsto l’estensione della platea di beneficiari dell’indennità una tantum, pari a 

200 euro. Gli ulteriori destinatari del bonus sono i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS 

e i lavoratori autonomi, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 

e assistenza. Requisito essenziale è, che nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito 

complessivo non superiore a 35.000 euro. Tra i nuovi destinatari ci sono anche i dottorandi e assegnisti di 

ricerca nonché i collaboratori sportivi. 

I nuovi destinatari, al momento della presentazione della domanda, devono essere già iscritti alle 

menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, con partita IVA e attività 

lavorativa avviata. Inoltre, devono aver eseguito almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla 

gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. 

Inoltre, il decreto Aiuti-bis ha disposto che l’indennità una tantum pari a 200 euro venga riconosciuta 

anche ai lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla 

data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,80% poiché 

interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L’indennità verrà 

riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. Il 

lavoratore dovrà, come già accaduto per la mensilità di luglio, consegnare preventivamente la 

dichiarazione di non aver beneficiato precedentemente dell’indennità, di non essere titolare di uno o più 

trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno per 

invalidi civili, di pensione o assegno sociale ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di 

accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del 

Reddito di cittadinanza e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa 

integrale dall'INPS. 
 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 


