
 

 

 

CIRCOLARE N. 22/2022 

 [Novembre 2022] 

 

UNA TANTUM DI €. 150,00 

(INPS, Circolare n. 116 del 17.10.2022) 

L’INPS è intervenuta fornendo le indicazioni operative per il riconoscimento 

dell’indennità una tantum di €. 150,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti. 

Ambito di applicazione 

L’indennità in questione può essere riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti: 

• con una retribuzione imponibile relativa al mese di novembre 2022 non eccedente 

l’importo di 1.538,00 euro; 

• non titolari dei trattamenti di pensione o reddito di cittadinanza; 

• con rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, anche parziale) in 

essere nel corso del mese di novembre 2022 (ivi compresi i somministrati, gli 

stagionali e gli intermittenti mentre restano esclusi i lavoratori con rapporto di lavoro 

domestico); 

• una sola volta (anche in presenza di più rapporti di lavoro). 

 

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi 

con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.  

Di conseguenza, fermo restando il rispetto del limite di €. 1.538,00, possono percepire 

l’indennità anche i lavoratori con retribuzione azzerata per effetto di specifici eventi 

tutelati, quali, ad esempio: CIGO, CIGS, FIS, FSBA, congedi parentali, ecc.. 

Viceversa, l’indennità non deve essere erogata se la retribuzione del mese di 

competenza novembre 2022 risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di 

lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS. 



 

 

 

Requisito retributivo 

Ai fini dell’accesso all’indennità di 150,00 euro, la retribuzione imponibile del mese di 

novembre 2022 non deve essere eccedente l’importo di 1.538,00 euro (anche nelle 

ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale). 

 

Erogazione 

L’indennità una tantum di 150,00 euro viene riconosciuta per il tramite dei datori di 

lavoro, nella retribuzione del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 

2022), dietro la presentazione di apposita dichiarazione da parte del dipendente. 

 

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

chiarimento in merito alla presente circolare. 

             IN FEDE   

 

 

 

 

Sassuolo, li 07.11.2022 

 

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

 


