
 

 

 
CIRCOLARE N. 16/2022 

 [Giugno 2022] 
 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI 

(D.L. N. 50/2022 - INPS, MESSAGGIO N. 2397 DEL 13.06.2022) 

Il D.L. n. 50/2022 ha previsto che ai lavoratori dipendenti sia riconosciuta una somma 

a titolo di indennità una tantum di importo pari a €. 200,00. 

Tale indennità non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai 

fini fiscali e previdenziali. 

DESTINATARI: tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, sia pubblici che privati. 

L'indennità una tantum spetta una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro. 

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il 

pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a 

quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. 

REQUISITI: per poter fruire del beneficio i lavoratori dipendenti: 

• non devono essere beneficiari del reddito di cittadinanza o essere titolari dei 

trattamenti assistenziali elencati all’ art. 32 del D.L. 50/2022 (NASPI, pensione, 

DIS-COL, disoccupazione agricola, assegno sociale, assegno per invalidi civile, 

ciechi e sordomuti,  trattamento di accompagnamento, ecc.).  

• devono aver beneficiato nel primo quadrimestre del 2022 per almeno un mese 

dell’ esonero contributivo dello 0,80% (spettante in presenza di retribuzione 

mensile, imponibile ai fini previdenziali, non superiore a €. 2.692,00). 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: l’indennità è riconosciuta, per il tramite dei datori di 

lavoro nella retribuzione del mese di luglio 2022 previa dichiarazione del lavoratore di 

essere in possesso dei requisiti di legge. 

Resta inteso che l’erogazione dell’ una tantum genererà un credito nei confronti dell’ 

INPS che il datore di lavoro potrà immediatamente compensare. 

 



 

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: affinché i titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata (amministratori 

compresi) possano beneficiare del bonus in esame: 

• è richiesta la titolarità di un rapporto attivo almeno dal 18.05.2022; 

• non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici o essere iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie;  

• devono aver percepito nel 2021 un reddito da collaborazione coordinata e 

continuativa non superiore a €. 35.000. 

L‘ indennità è erogata direttamente dall’ INPS previa domanda dell’ interessato. 

LAVORATORI DOMESTICI: affinché i lavoratori domestici possano beneficiare del 

bonus in esame è richiesta la titolarità di un rapporto di lavoro domestico almeno dal 

18.05.2022 mentre non sono previsti limiti di reddito.  

Anche in questo caso l‘ indennità è erogata direttamente dall’ INPS previa domanda dell’ 

interessato. 

 

RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL 

PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE 

(D.LGS. 198/2006 – Decreto Interministeriale del 29.03.2022) 

Le aziende pubbliche e private che al 31 dicembre 2021 occupano più di 50 dipendenti (in 

precedenza la soglia era di 100 dipendenti) sono tenute a compilare, con cadenza biennale, 

un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.  

Il termine di trasmissione relativo al biennio 2020-2021 è fissato al 30 settembre 2022 

mentre per i bienni successivi il termine è confermato al 30 aprile. 

Il rapporto dovrà essere compilato esclusivamente in modalità telematica accedendo al 

portale dei servizi del Ministero del Lavoro (https:://servizi.lavoro.gov) ed utilizzando le 

credenziali SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE). 

L’ operatività dell’ applicativo informatico è, al momento, prevista per il 23.06.2022. 

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione, deve essere 

trasmessa in modalità telematica anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 

30.09.2022. 



 

 

La mancata trasmissione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 

515,00 a €. 2.580,00 e, nei casi più gravi, la sospensione per un anno dei benefici 

contributivi eventualmente goduti. 

Qualora, durante le eventuali attività ispettive dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

vengano riscontrati rapporti mendaci la, Legge n. 162/2021 ha introdotto una nuova 

sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al 

periodo dal 15.4.2022 al 14.05.2022.   

Il coefficiente è pari a 2,971751%. 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in 

merito alla presente circolare. 

             IN FEDE   

 

Sassuolo, li 15.06.2022 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


