
Ancona, 31 maggio 2022 

Bonus 200 euro, chi deve presentare domanda e quali sono i requisiti da rispettare

E’ in vigore il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi ucraina”. Prevede, tra l’altro, la  corresponsione di una indennità una tantum pari a
200 euro, da parte dell’INPS, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti che si trovano in particolari 
condizioni.

La indennità non costituisce reddito ai fini fiscali ed è attribuita d’ufficio o a domanda a
seconda della tipologia di soggetto destinatario. Coloro che devono presentare la domanda, possono farlo 
presso gli istituti di Patronato.

La disposizione specifica che la prestazione può essere corrisposta a ciascun soggetto una
sola volta, sebbene lo stesso possa rientrare in più tipologie di destinatari.

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA

Le categorie che per ottenere i 200 euro devono presentare specifica domanda presso un patronato 
sono:

 Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro

 Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del 
codice di procedura civile iscritti alla Gestione Separata (redditi 2021 non superiori a 35.000
euro)

 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

 Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

 Lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, che, nel 2021 siano stati titolari di contratti 
autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile 
iscritti alla Gestione Separata

 Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di Partita Iva attiva iscritti alla Gestione 
separata.

SIAMO IN ATTESA DELLE DISPOSIZIONI CHE INPS DEVE DARE CON APPOSITA CIRCOLARE



Di seguito un riepilogo categoria per categoria.

Beneficiari bonus 200 euro Requisiti

Lavoratrici e lavoratori domestici Avere in essere uno o più rapporti di lavoro alla data 
del 18 maggio 2022

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa

Avere contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 ed 
essere iscritti alla Gestione separata;

Non essere iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie;

Avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro non 
superiore a 35.000 euro nel 2021

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e 
intermittenti

Aver svolto prestazioni per almeno 50 giornate;

Avere un reddito derivante dai rapporti indicati non 
superiore a 35.000 euro per il 2021

Lavoratrici e lavoratori dello spettacolo

Essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 
spettacolo;

Aver versato almeno 50 contributi giornalieri;

Avere un reddito derivante dai rapporti indicati non 
superiore a 35.000 euro per il 2021

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie

Essere stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del
codice civile;

Per il 2021 deve risultare l’accredito di almeno un 
contributo mensile;

Risultare già iscritti alla Gestione Separata alla data del
18 maggio

Incaricati alle vendite a domicilio

Avere un reddito nell’anno 2021 derivante dalle 
attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro;

Essere titolari di partita IVA attiva;

Essere iscritti alla Gestione separata alla data del 18 
maggio.

Per quanto riguarda colf e badanti il testo specifica che a erogare il bonus 200 euro sarà sempre l’INPS nel
mese di luglio 2022 e la domanda potrà essere presentata presso gli Istituti di Patronato.

Dal momento che le categorie di potenziali beneficiari dell’assegno contro il caro prezzi sono numerose, la
norma chiarisce in maniera inequivocabile che non è possibile ottenere l’importo più di una volta.



In linea generale a gestire istanze e pagamenti sarà l’INPS, ma i dettagli su come richiedere il bonus 200
euro del DL Aiuti devono ancora essere stabiliti.

Ancora più complesse, poi, sono le indicazioni che riguardano autonomi e professionisti che, allo stesso
modo, dovranno presentare domanda per accedere alla misura di sostegno ma che attendono ancora di
sapere,  fino  all’approvazione  dell’apposito  decreto  attuativo,  l’importo  da  richiedere,  i  requisiti  da
rispettare e le istruzioni da seguire.

L’importo,  il  requisito  reddituale  da  rispettare  e  le  modalità  di  erogazione  saranno  stabilite  con
un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 17 giugno.
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