
In quale retribuzione va pagato il bonus dei 200 euro tramite il datore di 
lavoro (art. 31, D.L. 50 /22)? 

Casi di pagamento sulla retribuzione di Giugno. 

I datori di lavoro  che applicano un ccnl con clausola che prevede  il pagamento delle retribuzioni 
di competenza del  mese nei primi giorni del mese successivo (esempio retribuzione di competenza 
di Giugno pagata a Luglio) e nel caso di effettivo pagamento della retribuzione nei primi giorni del 
mese successivo (in ottemperanza alla previsioni del ccnl) dovranno pagare il bonus di 200 euro sulla 
competenza di Giugno (retribuzione di competenza di Giugno pagata a Luglio) e trasmettere 
l’importo del bonus sull’uni-emens di competenza di Giugno (da inviare a fine Luglio) a condizione 
che il dipendente sia in forza a Luglio. 

Esempio: 

ccnl che prevede che la retribuzione del mese vada pagata entro il 10 del mese successivo (esempio 
competenza di Giugno vada pagata entro il 10 Luglio); 

il datore che applica quel ccnl paga effettivamente la retribuzione del mese (esempio Giugno) entro 
il giorno 5 del mese successivo (entro il 5 Luglio); 

il bonus dei 200 euro va erogato sulla retribuzione di competenza di Giugno pagata il 5 Luglio e 
l’importo del bonus va trasmesso nell’uniemens di competenza di  Giugno (da inviarsi a fine Luglio) 
a condizione che il dipendente sia in forza a Luglio. 

 

Le specifiche contenute nel messaggio 2505/2022 INPS obbligheranno i datori e i loro consulenti, al 
censimento dei contratti collettivi che prevedono il pagamento delle retribuzioni i primi giorni del 
mese successivo per comprendere la mensilità su cui si erogherà il bonus, nel caso di datori che 
pagano effettivamente gli stipendi i primi giorni del mese successivo e solo nel caso di dipendente 
in forza a Luglio 2022. 

Box 
Se il ccnl prevede il pagamento della retribuzione di competenza del mese nei primi giorni del 
mese successivo e il  datore, che applica quel ccnl, paga effettivamente le retribuzioni di 
competenza del mese i primi giorni del mese successivo: 
il bonus va erogato sulla retribuzione di competenza di Giugno pagata a Luglio e trasmesso in uni-
emens di competenza di Giugno (da inviarsi a fine Luglio) a condizione che il dipendente sia in 
forza a Luglio. 
Ritengo ammissibile, anche in questa situazione, applicare la regola ordinaria che prevede il 
pagamento del bonus di 200 euro sulla retribuzione di competenza di Luglio pagata ad Agosto 
(uniemens di competenza di Luglio da inviare a fine Agosto). 
 
 
Struttura uni-emens di Giugno (da inviarsi a fine Luglio): 
Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens 



I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di 
competenza del mese di Giugno 2022 o Luglio 2022, valorizzeranno all’interno di 
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi: 

• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato 
di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”; 

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”; 

• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06-07/2022”; 

• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare. 

 

Un altro caso di pagamento del bonus dei 200 euro sulla retribuzione di Giugno è quella del part-
time ciclico/verticale su base annuale in cui da contratto si prevede una prestazione a Giugno e una 
non prestazione (ovvero l’assenza di prestazione) a Luglio. 

Ricordo che nella situazione rappresentata il lavoratore è in forza a Luglio anche se non presta in 
questo mese attività lavorativa/il datore invia l’uniemens di competenza di Luglio (da inviarsi a fine 
Agosto) per la copertura previdenziale secondo le previsioni della circolare 74/2021 INPS. 

Esempio: 

part time verticale su base annuale o ciclico; 

6 mesi a tempo pieno (Gennaio-Giugno) / 6 mesi a zero ore (Luglio-Dicembre); 

retribuzione di competenza Giugno - bonus 200 euro; 

il bonus va trasmesso in  uni-emens di competenza di  Giugno da inviare a fine Luglio (comunicazione 
del bonus a INPS).     

considerazioni personali: 
 
esempio: 6 mesi di prestazione a tempo pieno (Gennaio/Giugno) / 6 mesi a zero ore 
(Luglio/Dicembre), 
ritengo possibile elaborare un cedolino sulla competenza di Luglio che contiene il bonus di 200 e 
trasmetterlo in uniemens di competenza di Luglio (da inviare a fine Agosto); 
ricordo che al cospetto del part-time ciclico va inviato l’uniemens di Luglio secondo le previsioni 
della circolare 74/2021 INPS; 
 
uniemens di competenza Luglio  
< PercPartTime > 50% 
< PercPartTimeMese > 0% 
< TipoLavStat > è stato istituito il nuovo codice "DR00", che identifica il flusso presentato in 
assenza di prestazione lavorativa relativa all'intero mese; eventuali restanti settimane di 
aspettativa o di congedo non retribuito ricadenti nel mese e privo di tutela figurativa non 
dovranno essere valorizzate.  
Non deve essere utilizzato il codice "DR00" nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa 
a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad 
esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del part-time. 



< TipoCopertura > di < Settimana >, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-
time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito "D"; 
< Lavorato > di < Giorno >, dovranno essere valorizzati con "N" i giorni privi di prestazione 
lavorativa a motivo del part-time. 
Infine nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito ad un contratto di lavoro part-time di tipo 
verticale o ciclico, si verifichi la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, 
sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà segnalare 
l'evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di diritto. 

 

Casi di Pagamento sulla retribuzione di Luglio (casistica ordinaria) 

Al contrario, il bonus va erogato sulla retribuzione di competenza di Luglio (pagata a Luglio o nei 
primi giorni del mese successivo di Agosto) e l’importo va trasmesso in uniemens di competenza di 
Luglio se: 

-il ccnl applicato dal datore prevede il pagamento della retribuzione del mese, nello stesso mese; 

- il ccnl non prevede un termine per il pagamento delle retribuzioni (non c’è nel ccnl applicato dal 
datore la clausola del pagamento della retribuzione di competenza del mese nei primi giorni del 
mese successivo); 

- il ccnl prevede il pagamento delle retribuzioni di competenza del mese, i primi giorni del mese 
successivo, ma di fatto il datore paga le retribuzioni del mese nello stesso mese (esempio 
retribuzione di Giugno pagata a Giugno). 

Mi chiedo nel caso di ccnl che prevede il pagamento della retribuzione di Giugno a Luglio e nel 
caso in cui il datore non abbia gestito i 200 euro sulla competenza di Giugno pagata a Luglio, se 
sia possibile farlo con quella di Luglio (retribuzione di competenza di Luglio pagata ad Agosto) 
senza incorrere in problematiche di sorta. 
Ritengo che questo sia fattibile senza incorrere in problematiche di sorta per il datore di lavoro in 
quanto il pagamento del bonus sulla retribuzione di competenza di Luglio è la modalità ordinaria 
(il pagamento su Giugno è la modalità straordinaria). 
Si ritiene che i datori di lavoro che pagano le retribuzioni nel mese successivo a quello di 
competenza, laddove riescano a gestire in tempo utile gli adempimenti propedeutici (raccolta 
dichiarazioni dei lavoratori), riconoscono l’indennità una tantum di 200 euro già sui cedolini di 
Giugno 2022 (retribuzione di Giugno pagata a Luglio).  
In caso contrario, provvederanno alla relativa erogazione nei cedolini di Luglio 2022 (retribuzione 
di Luglio pagata ad Agosto). 

 

  



Diritto al bonus dei 200 euro 

Il pagamento del bonus dei 200 euro (art. 31) postula la contemporaneità delle condizioni 
1+2+3+4+5: 

1) l’essere in forza a Luglio 2022 (anche se a Luglio c’è l’azzeramento della retribuzione per 
eventi tutelati/esempio cigo o congedi); 

Box 
Quindi non spetta ai cessati entro il 30/06/22 anche se hanno le paghe sfasate (esempio 
cessazione a Giugno/sulle paghe si Luglio si gestiscono le presenze di Giugno insieme ai ratei-
ferie/rol/ex festività/mensilità aggiuntive- e al tfr). 
L’Istituto chiarisce che la predetta indennità deve essere erogata anche laddove la retribuzione di 
competenza di Giugno 2022 o Luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, 
in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto quali CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi). 
Non è chiaro cosa si intende per evento tutelato (tutelato da un punto di visto previdenziale con 
contribuzione figurativa? che consente la conservazione del posto di lavoro? che dà diritto a 
retribuzione (intesa come imponibile fiscale )? 

 

2) aver beneficiato (per l’INPS conta il diritto) dello 0,8% in almeno uno dei mesi da Gennaio ad 
Aprile 2022 (esempio imponibile fino a 2.692 a Gennaio); 

Nella circolare 73/2022 INPS si afferma una cosa non prevista dalla norma di legge. 
Viene esteso il periodo di diritto allo 0,8% sulla retribuzione ordinaria da Gennaio fino al 23 Giugno 
2022, ovvero al giorno precedente alla circolare 73/22 INPS. 
La circolare INPS n. 73 a pag. 6 precisa che “Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 
maggio 2022,ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento  nel quale 
verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021,  al fine di beneficiare dell’indennità 
una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la 
pubblicazione della presente circolare”. 
Questa affermazione desta qualche dubbio applicativo; 
per taluni interpreti questo significa, nel caso di assunto il 1 Giugno 2022, che  ha dal 1 Giugno 
2022 al 23 Giugno 2022 un imponibile fino a 2.692 euro, per cui il teorico diritto allo 0,8% (dal 1 
Giugno al 23 Giugno) ha diritto a 200 euro sulla retribuzione o di Giugno o Luglio. 
Ritengo insensata questa affermazione. 
 
Ritengo che la circolare 73/2022 INPS, mal scritta, significhi che nel caso di un assunto entro il 23 
Giugno 2022 sia presso lo stesso che diverso datore di lavoro (esempio assunto il 1 Giugno), lo 
stesso ha diritto ai 200 euro sulla retribuzione di competenza di Giugno o Luglio, nel caso in cui 
abbia diritto allo 0,8% sulla retribuzione ordinaria in uno dei mesi da Gennaio a Giugno 2022 
(esempio sull’intero mese di Giugno ha un imponibile fino a 2.692, per cui ha diritto allo 0,8%). 
 
Esempio: 
assunto il 1 Giugno (entro il 23 Giugno), imponibile previdenziale di Giugno, 2.000 euro (entro 
2.692), ha diritto allo 0,8% su Giugno, per cui anche ai 200 euro sulla retribuzione di competenza 
di Giugno o Luglio (il ccnl non ha la clausola che differisce il pagamento del mese corrente  al mese 
successivo); 



 
nel caso di dipendente assunto per la prima volta dopo il 23 Giugno (esempio 25 Giugno 2022) lo 
stesso, anche se ha diritto allo 0,8 su Giugno (la retribuzione corrente di Giugno è fino a 2.692 
euro), non ha diritto al bonus di 200 euro. 
 
Esempio: 
assunto il 25 Giugno per la prima volta (dopo il 23 Giugno), imponibile previdenziale di Giugno,  
2.000 euro (entro 2.692), ha diritto allo 0,8% su Giugno, ma non ha diritto  ai  200 euro sulla 
retribuzione di competenza di Luglio (il ccnl non ha la clausola che differisce il pagamento de mese 
al mese successivo). 
 
 
Quindi la verifica sulla spettanza dell'esonero dello 0,8% verrà fatta sui contratti di lavoro in essere 
dal 1° Gennaio e stipulati fino al 23 Giugno, nel periodo di vigenza degli stessi, limitatamente alle 
retribuzioni del periodo di competenza Gennaio/Giugno. 
Quindi nel caso di dipendente con rapporto in essere dal 01/01/2022 al 23/06/2022 (anche per 
una sola parte di questo periodo) con imponibile previdenziale da retribuzione corrente fino a 
2.692 euro nei mesi da Gennaio a Giugno (basta 1 mese), lo stesso avendo diritto allo 0,8 avrà 
diritto ai 200 euro previa richiesta al datore di lavoro sulla retribuzione di Giugno o Luglio. 
 
Per l’INPS conta il diritto ad avere lo 0,8% (per retribuzioni ordinarie fino a 2.692) non l’effettiva 
fruizione/beneficio dello 0,8% ai fini della erogazione del bonus di 200 euro; pertanto, i potenziali 
beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, sono i lavoratori destinatari dell’esonero dello 
0,8% intendendo per tali coloro i quali “abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini 
previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro”.  
Ciò implica che, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, risulta sufficiente che il 
lavoratore abbia diritto all’esonero dello 0,8%, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. 
 
Esempio: 
il dipendente ha un rapporto di lavoro presso il datore A. 
la retribuzione a Gennaio è fino a 2.692 (esempio 2.000 euro), poi il rapporto cessa; 
il datore non ha riconosciuto lo 0,8% (non ha riemesso un cedolino restituendo lo 0,8% a 
imponibile fiscale), ma il dipendente ne aveva diritto; 
il dipendente viene riassunto dal datore B il 30/06/2022 ed è in forza Luglio 2022; 
il dipendente ha diritto ai 200 euro previa dichiarazione al datore B: 
a) diritto allo 0,8% presso il datore A anche se non è stato materialmente riconosciuto-
beneficiato; 
b) non essere percettore di pensione e rdc; 
c) altro datore non eroga i 200 euro (i 200 euro sono erogati una sola volta anche in presenza di 
più rapporti di lavoro contemporanei). 
 
Precisazione circolare 73/22 INPS: 
nel caso di 0,8 applicato solo sul rateo di tredicesima in quanto nei limiti di 224 euro (esempio 
rateo mensile di 13 di 200 euro), ma non sulla retribuzione ordinaria (in quanto maggiore di 2.692, 
esempio retribuzione ordinaria di 3.000 euro) da Gennaio 2022 al 23 Giugno 2022, i 200 euro non 
possono essere erogati; 
la fruizione dell’esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del 
riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro. 



Nota bene: 
sono esclusi dai 200 euro erogati tramite il datore di lavoro  gli OTD (operai a tempo determinato 
agricoltura) essendo esclusi dalla compensazione. 
L’esclusione dell’erogazione della indennità una tantum di 200 euro per il tramite dei datori di 
lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) considerato che l’istituto della 
compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a 
tempo determinato (tale possibilità, evidenzia l’INPS, è limitata ai soli lavoratori a tempo 
indeterminato). L’esclusione dell’istituto della compensazione per gli OTD tiene conto dell’elevato 
ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi 
datori di lavoro agricoli. 
 
Nota bene: 
nel caso di dipendente presso datore pubblico, lo stesso non deve rendere la dichiarazione al 
datore di lavoro per avere il bonus (vedi dl 73/22). 
 
Nota bene: 
il dipendente nel caso di rapporti contemporanei può avere il bonus dei 200 euro da un solo 
datore di lavoro. 
 
Nota bene: 
nel caso di figure di cui all’articolo 32, co. 13 (stagionali/tempi determinati/intermittenti) o 
articolo 32, co. 14 (lavoratori dello spettacolo) che sono lavoratori subordinati e in forza a Luglio 
2022, gli stessi al sussistere dei requisiti avranno diritto al bonus articolo 31 dal datore 
(ovviamente non avranno diritto ai bonus di cui all’articolo 32, co. 13/articolo 32, co. 14  che sono 
alternativi). 
 
I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 200 euro anche ai 
lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori 
dello Spettacolo (FPLS), laddove in forza nel mese di Luglio 2022, subordinatamente alla 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (non titolarità di trattamenti 
pensionistici e di reddito di cittadinanza) e non anche di quelli previsti dai commi 13 e 14, art. 32 
del DL n. 50/2022 (con riferimento al 2021, prestazione per almeno 50 giornate e reddito, 
derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro).  
Da parte sua l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 200 euro a tali categorie di lavoratori 
(lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a 
domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di Luglio 2022 da un datore di 
lavoro. 

 

3) non essere percettore di pensione (vedi tipi di pensione in circolare 73/22 INPS), non essere 
appartenente ad un nucleo percettore di  reddito di cittadinanza ( i bonus di cui all’articolo 
32, co. 1 per le pensioni/articolo 33, co. 18 percezione rdc sono alternativi a quello 
dell’articolo 31); 

Nello specifico, il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di trattamenti pensionistici a 
carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o 
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla 
pensione, con decorrenza entro il 30 Giugno 2022 (art. 32, comma 1);  
il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18). 



Rispetto ai trattamenti pensionistici, si evidenzia che l’INPS chiarisce che  erogherà l’indennità 
una tantum di 200 euro ai titolari di pensioni sia dirette che ai superstiti (dunque, compresi i 
titolari di pensione di reversibilità e di assegno ordinario di invalidità);  non erogherà l’indennità 
una tantum ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi 
internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza 
degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi) nonché 
titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA). Ciò porterebbe a ritenere che i soggetti in 
questione, fermo restando le altre condizioni previste (compresa la sussistenza del rapporto di 
lavoro nel mese di Luglio 2022), riceveranno l’indennità una tantum di 200 euro dal proprio datore 
di lavoro. 

 

4) non essere percettore di uno dei bonus previsti dall’articolo 32 (esempio: 32, co. 9/32, co. 
10/32, co. 15/32, co. 16/32, co. 11/32, co. 8/32, co. 13/32, co. 14/32, co. 12); 
 

5) occorre che il dipendente presenti  una dichiarazione al datore il cui modello è stato allegato  
nel messaggio 2559/2022 dall’INPS. 

L’erogazione automatica in busta paga in base all’articolo 31 del DL 50/22 è subordinata alla 
presentazione al datore di una dichiarazione con cui il dipendente attesta di non essere titolare 
di pensione o altro trattamento pensionistico/assistenziale/di accompagnamento alla pensione o 
di reddito di cittadinanza, di non aver richiesto l’una tantum ad altro datore, ma anche di essere 
in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge. 
 
L’INPS, con il messaggio n. 2559 del 24 Giugno 2022, al fine di agevolare gli adempimenti da parte 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno 
strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. 



 
 

 

I 200 euro di cui all’articolo 31 del D.L. 50/22 possono essere erogati una sola volta anche in 
presenza di più rapporti di lavoro. Se l’istituto, a seguito di verifiche, dovesse accertare una 
erogazione plurima, procederà al recupero di quanto indebitamente riconosciuto, suddividendolo 
in parti uguali tra i diversi datori di lavoro con modalità che saranno rese note successivamente. 
 
Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti richiesti, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento 
dell’indennità.  
A tale riguardo, si evidenzia che nel fac-simile di dichiarazione reso disponibile dall’INPS con il 
Messaggio n. 2559/2022, tra le altre condizioni (non essere titolare di trattamenti pensionistici e 
reddito di cittadinanza) viene anche inclusa quella “che la presente dichiarazione è resa al solo 
datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità”.  
Come già indicato nel Messaggio n. 2397/2022, nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il 
medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato nel flusso 



UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro 
interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la relativa restituzione e il 
recupero verso il dipendente. Le istruzioni in merito saranno fornite in seguito ma risulta già certo 
che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti 
uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il 
medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. 

 

Box - passaggi di circolare 73/22 INPS - bonus articolo 31. 
Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e 
di crisi ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 114 del 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore 18 maggio 2022), prevede, agli 
articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti. 

In particolare, l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella 
retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a 
titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 
1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 
32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato 
dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità. 

Si evidenzia che l’erogazione della indennità ai sensi dell’articolo 31 per il tramite dei datori di 
lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della 
compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a 
tempo determinato. L’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 10 prevede, infatti, la possibilità di 
compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i 
contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione 
dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle 
prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di 
lavoro agricoli. 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI 

Il decreto-legge n. 50/2022, come in premessa ricordato, ha previsto, all’articolo 31 comma 1, 
quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre 
dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una 
mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di 
Luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità 
è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle 
prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. 

L’articolo 31 sopra riportato prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di 
lavoro nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022” e che “nel mese di Luglio 2022, il credito 
maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” 
UniEmens. 



Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento 
dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, 
sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di Luglio e gli 
altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di 
Luglio 2022 (anche se erogata ad Agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 Agosto, ovvero, in 
ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della 
previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di Luglio 2022 (anche se di competenza del mese di 
Giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 Luglio, anche laddove la retribuzione risulti 
azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro 
per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - 
o congedi). 

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta 
per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione 
resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere 
titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. 

Per l’individuazione dei trattamenti di cui all’articolo 32 e dei requisiti legittimanti il pagamento 
dell’indennità una tantum in favore dei titolari dei predetti trattamenti, si rinvia alle successive 
Parti II e III della circolare 73/22 INPS. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 Giugno 2022, n. 73, i 
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del 
personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui 
all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 Luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista 
dall’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022. 

Conseguentemente, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai propri 
lavoratori dipendenti, aventi diritto all'esonero di cui al predetto comma 121 dell’articolo 1 della 
legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), senza 
necessità di acquisire alcuna dichiarazione. 

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e 
quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti 
previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati (cfr. l’art. 30 e seguenti del D.lgs 15 
Giugno 2015, n. 81), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. 

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 trova applicazione – mese per mese - per tutti i 
rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga 
rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di Dicembre, del 
rateo di tredicesima. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022. 

Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a 
coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o 
uguale a 2.692 euro. La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del 
lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento 
dell’indennità in trattazione. 



Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre 
dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge 
n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa 
che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo 
di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare. 

0,8 (per retribuzioni fino a 2.692 euro) - Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio/Giugno (dal 1 
Giugno al 23 Giugno). 

Retribuzione ordinaria-fino a 2.692 

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto: “L'indennità 
una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui 
siano titolari di più rapporti di lavoro”. 

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui 
all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. 

L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo 
parziale. 

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di 
lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà 
a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per 
la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno 
fornite con successivo messaggio. 

Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, 
sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta 
indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. 

Si osserva che l’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a 
domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e 
intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 che, nel 
2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo 
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri 
versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 
euro per l'anno 2021”. 

A tal proposito, si rileva che quanto previsto dall’articolo 32, relativamente al pagamento diretto 
da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, 
intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali 
abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. 

Pertanto, con la retribuzione di Luglio 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, 
in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, 
intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di Luglio del corrente anno, 
indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 
dell’articolo 32. 



Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e 
specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di 
Luglio 2022, ove spettante. 

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra 
precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede 
di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

Con la presente circolare si riportano, integrandole, le istruzioni per la compensazione del relativo 
credito sul flusso UniEmens già comunicate con il messaggio n. 2397/2022. 

Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum 

Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens 

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di 
competenza del mese di Giugno 2022 o Luglio 2022, valorizzeranno all’interno di 
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi: 

• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato 
di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”; 

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”; 

• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06-07/2022”; 

• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare. 

 
 

Messaggio 2505/2022 INPS 

Circolare 73/22 INPS 

Messaggio 2559/2022 INPS 

 

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo 


