IL BONUS DI 200 EURO
a chi spetta e come ottenerlo

Il Decreto Legge 50/2022, ovvero Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 in data 17 maggio, ha
dato le prime indicazioni di quelli che saranno i beneficiari del bonus 200 euro, le modalità di erogazione
della misura, chi dovrà presentazione la domanda e chi, invece, potrà ricevere l’indennità quasi “in
automatico”.
Interessati alla misura sono per ora dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici,
lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile, anche autonomi e professionisti
ma per quest’ultimi si dovrà attendere il decreto attuativo.
In particolare per i dipendenti sarà possibile ricevere il bonus di euro 200 con la mensilità del mese di luglio
2022 a condizione di aver usufruito della riduzione contributiva, pari a 0,8%, sulla quota dei contributi
previdenziali a carico del lavoratore.
I lavoratori potranno verificare di aver usufruito di tale misura consultando il proprio Libro Unico (ovvero
cedolino) del mese di marzo (quando è stata diffusa la circolare inps) o del mese di aprile e maggio.
La condizione di accesso all’indennità per i lavoratori dipendenti non è legata al reddito imponibile fiscale
percepito nel 2021 come previsto ad esempio per i pensionati, ma è invece legata alle condizioni
contributive soggettive.
Il bonus infatti spetta solo per i dipendenti che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
In aggiunta è necessario che il dipendente non sia titolare di trattamenti di pensione, di disoccupazione e
delle altre prestazioni già beneficiarie del bonus in base alle disposizioni di cui all’articolo 32, ovvero il
lavoratore deve, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico o di reddito di
cittadinanza.

In attesa della conversione in legge del Decreto e della circolare inps che darà le istruzioni operative per il
recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le
denunce contributive dei flussi uniemens presumibilmente del mese di luglio 2022, vi anticipiamo che verrà
fornita un’autocertificazione che lavoratrici e lavoratori dipendenti dovranno presentare al datore di lavoro
per ottenere l'indennità.
Nelle pagine successive è disponibile una tabella riepilogativa dei beneficiari, requisiti e delle modalità di
erogazione categoria per categoria
Lo studio resta a disposizione.

Brembate, 13 giugno 2022

(tabelle dell’approfondimento del 09/06/2022 di Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro)

