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Fano, 01/07/2022 
         A tutte le Aziende clienti 
                    Loro Sedi 
CIRCOLARE N. 24/2022 
 
 
 
 
Oggetto: INDENNITA’ UNA TANTUM (€ 200,00) – ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
 
Richiamiamo le ns. Circolari n. 22/2022 e n. 23/2022, relative all’UNA TANTUM €. 200,00; con la 
presente Vi forniamo un aggiornamento sui chiarimenti emanati dall’INPS con la circolare n. 73/2022 del 
24/06/2022 e il messaggio n. 2559 del 24/06/2022. 

 
LAVORATORI DIPENDENTI 

 
 come gà anticipato nella nostra  crcolare 23/2022, l’indennità verrà erogata, a tutti i dipendenti che 

risulteranno averne diritto e che avranno compilato e restituito la relativa dichiarazione, nelle buste 
paga di competenza del mese di luglio 2022.  
Il riferimento temporale è stato identificato dall’Inps, con alcune eccezioni per determinate casistiche, 
e permette la corretta gestione delle dichiarazioni fatte pervenire dai lavoratori. 

 Condizione imprescindibile per l’erogazione dell’indennità è la sussistenza del rapporto di lavoro nel 
mese di luglio 2022. 

 la circolare INPS 73/22 ha variato il periodo di riferimento per la verifica del diritto all’esonero 
dell’0,8% dell’aliquota contributiva IVS, che passa dal “primo quadrimestre 2022” a “tutto il 
23/06/2022”, requisito propedeutico all’erogazione dell’indennità.  

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI 

L’indennità una tantum di €. 200,00 spetta anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile a condizione che: 

 il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022 ; 

 il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata; 

 i beneficiari non siano titolari, alla data del 18 maggio 2022, dei trattamenti pensionistici che danno 
diritto al bonus; 

 i beneficiari non siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

 i beneficiari possano fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di 
collaborazione non superiore a €. 35.000. 

L'indennità è erogata dall’INPS nel mese di ottobre 2022, previa presentazione della domanda telematica 
allo stesso Istituto, a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. 

 
Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
Cordiali Saluti.       
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
                   Studio Associato 


