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BONUS 200 EURO 2022
(L AVO RAT ORI  D IP EN DE NT I P R IVAT I E  P UBBL ICI) 

• DI COSA SI TRATTA è un contributo una tantum introdotto con il decreto aiuti 2022, per 
contrastare l’inflazione e il caro vita.

• A CHI SPETTA ai lavoratori dipendenti privati e pubblici sia a tempo determinato che 
indeterminato, a condizione che i lavoratori dipendenti abbiano beneficiato dell’esonero 
contributivo dello 0,8% sulla quota a carico del lavoratore (previsto dall’art.1, comma 121, della L. n. 
234/2021), cioè abbiano percepito una retribuzione mensile non superiore a 2.692 € (lordi) per 
almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 

• COME RICEVERLO N.B. il bonus è stato erogato a luglio 2022, in busta paga per i dipendenti 
privati, che hanno utilizzato il modulo autodichiarazione previsto dal Dl 50/2022 (Al suo interno 
bisogna indicare di non percepire pensione o Rdc, oltre al possesso dei requisiti previsti dal DL 
50/2022). Per i dipendenti pubblici l’erogazione in busta paga nel mese di Luglio era automatica.



BONUS 200 EURO 2022
(P EN SIO NAT I,  P ERCET T ORI R DC) 

• DI COSA SI TRATTA è un contributo una tantum introdotto con il decreto aiuti 2022, per 
contrastare l’inflazione e il caro vita.

• A CHI SPETTA ai pensionati, ai percettori di Rdc che possiedono un reddito inferiore a 35.000 
euro nel 2021; titolarità di uno o più 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;  residenza in Italia alla data del 1° luglio 2022; 

• COME RICEVERLO N.B. il bonus è stato erogato a luglio 2022 o a settembre 2022 da INPS 
sulla pensione o sul Rdc. 

Qualora un pensionato si rivolga a noi perché non ha percepito il bonus, occorre verificare da cedolino di 
Luglio e successivamente fissare un appuntamento su agende INCA come ricostituzione reddituale, allegando 
i redditi 2021 e 2022.



BONUS 200 EURO 2022
(COL F  B AD A N TI )  

• DI COSA SI TRATTA è un contributo una tantum introdotto con il decreto aiuti 2022, per 
contrastare l’inflazione e il caro vita.

• A CHI SPETTA ai lavoratori domestici, colf/ badanti, che possiedono un reddito inferiore a 
35.000 euro nel 2021 e che hanno i seguenti requisiti:

– un contratto in essere alla data del 18 maggio 2022;

– iscrizione attiva del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici Inps;

– assenza di attività da lavoro dipendente diversa da quella domestica o se si è titolari di trattamenti 
pensionistici.

• COME RICEVERLO occorre fare domanda a INPS dal 20 Giugno al 30 settembre 2022.

Le domande possono essere raccolte tramite il modulo in Sin CGIL - Scheda raccolta indennità lavoratori 
domestici – e inviate a INCA.



BONUS 200 EURO 2022
(P ERCETT ORI  D I  N A SP I)  

• DI COSA SI TRATTA è un contributo una tantum introdotto con il decreto aiuti 2022, per 
contrastare l’inflazione e il caro vita.

• A CHI SPETTA ai percettori di Naspi, Dis-coll o disoccupazione agricola che possiedono un 
reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021. 

• COME RICEVERLO il bonus verrà erogato a ottobre 2022 da INPS sulla NASPI. Non serve 
fare domanda, secondo quanto previsto dalla Circolare Inps.



BONUS 200 EURO 2022
(L AVO RAT ORI  CO .CO .CO E  L AV ORAT OR I SP ORT IV I)  

• DI COSA SI TRATTA è un contributo una tantum introdotto con il decreto aiuti 2022, per 
contrastare l’inflazione e il caro vita.

• A CHI SPETTA ai lavoratori Co.co.co che possiedono un reddito inferiore a 35.000 
euro nel 2021; non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e non sia titolare, alla 
stessa data, di un trattamento pensionistico. 

• COME RICEVERLO occorre fare domanda a INPS fino al 31 ottobre 2022.

L’indennità è inoltre estesa in via automatica in favore dei collaboratori sportivi per il tramite di Sport 
e Salute S.p.A. purché siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dai provvedimenti 
emergenziali negli anni 2020 e 2021.



BONUS LAVORATORI «FRAGILI»

• DI COSA SITRATTA è un contributo una tantum di 1.000€ per i lavoratori del settore privato 
della categoria “fragili”.

• A CHI SPETTA ai lavoratori disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104 o con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione 
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di relative terapie salvavita, che nel corso del 2021, non potendo svolgere la propria attività 
lavorativa in modalità «agile» (smartworking), hanno raggiunto il periodo massimo 
indennizzabile di malattia e sono rimasti privi di contribuzione.

• COME RICEVERLO occorre fare domanda a INPS fino al 30 novembre 2022.

Le domande possono essere raccolte tramite il modulo in Sin CGIL - Scheda raccolta indennità lavoratori 
fragili – e inviate a INCA.



BONUS LAVORATORI PART-TIME 
CICLICO VERTICALE

• DI COSA SI TRATTA è un'indennità di 550€ una tantum per lavoratrici e lavoratori con 
rapporto di lavoro dipendente con contratto part-time ciclico verticale.

• A CHI SPETTA ai lavoratori part-time ciclico verticale che hanno i seguenti requisiti:

– titolari di contratto di lavoro part-time ciclico verticale nell’anno 2021 con periodi non interamente 
lavorati di almeno un mese in via continuativa e, complessivamente,  non inferiori a sette settimane e 
non superiori a venti settimane

– alla data della domanda, gli interessati non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro 
dipendente, percettori di NASPI o di trattamento pensionistico.

• COME RICEVERLO occorre fare domanda a INPS.

Le domande possono essere raccolte tramite il modulo in Sin CGIL - Scheda raccolta indennità 
lavoratori part time – e inviate a INCA.



BONUS 200 EURO 2022 
( A UT ON O MI E  P RO FESSI ONIST I)

• DI COSA SI TRATTA è un'indennità di 550€ una tantum per lavoratrici e lavoratori con 
rapporto di lavoro dipendente con contratto part-time ciclico verticale.

• A CHI SPETTA ai lavoratori autonomi e professionisti con i seguenti requisiti:

– essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

– essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

– avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con 
scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o 
parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

– non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

– Non aver ricevuto il bonus 200€ dipendenti o pensionati.

• COME RICEVERLO occorre fare domanda a INPS entro il 30 Novembre 2022.

Siamo in attesa di indicazioni.



BONUS 150 EURO 
DECRETO AIUTI TER

• DI COSA SI TRATTA è un ulteriore sostegno economico di 150€ una tantum, introdotto 
con l’approvazione del o D.L. n. 144/2022.

• A CHI SPETTA a pensionati, a lavoratori dipendenti e autonomi, a percettori del Rdc, che 
hanno percepito un reddito, nel periodo d’imposta 2021, inferiore a 20.000€.

• COME RICEVERLO sia per i lavoratori dipendenti che per chi percepisce la pensione o il 
reddito di cittadinanza verrà pagato a novembre 2022, in busta paga o nel cedolino 
pensionistico.



BONUS ASSISTENTI FAMILIARI
(RE GIO NE  LO MBAR DIA )

• DI COSA SI TRATTA  Regione Lombardia ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’erogazione di un 
rimborso per le spese sostenute per l’assistente familiare.

• A CHI SPETTA Il datore di lavoro (l’anziano stesso o suo familiare) che sottoscrive il contratto 
dell’assistente familiare, con i seguenti requisiti:

– ISEE uguale o inferiore a 35mila euro;

– un contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in 
uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali (in applicazione dell’art.7 della L.R. 15/2015 ).

– la residenza in Lombardia da almeno 5 anni.

• COME RICEVERLO  Occorre fare domanda dal 4 ottobre 2022 in forma telematica su Bandi online 
all’indirizzo di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it con SPID, CNS, CIE.

Il CAAF si può occupare solo della richiesta dell’ISEE



BONUS TRASPORTI

• DI COSA SI TRATTA Una delle agevolazioni contenute nel decreto aiuti 2022 (dl 50 del 17 
maggio) convertito in legge a luglio. Consiste in un buono di importo fino a 60€ destinato a 
studenti e lavoratori che si spostano utilizzando i mezzi pubblici. 

• A CHI SPETTA a tutti coloro che avevano un reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021.

• COME RICEVERLO Occorre fare domanda alla piattaforma online 
bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Cie, fornendo la documentazione richiesta e 
autodichiarazione sostitutiva, indicando il gestore del servizio e l’importo del buono. Il voucher 
si può utilizzare per acquistare un abbonamento a bus, metro e ferrovie, quindi sia per i 
trasporti pubblici locali sia per quelli nazionali.



BONUS PSICOLOGO

• DI COSA SITRATTA Consiste in un contributo fino a 600€ per sostenere le spese per andare lo 
psicologo nel 2022. 

• A CHI SPETTA a tutti coloro che hanno un Isee fino a 50.000€. L’importo del contributo sarà 
crescente al decrescere del reddito:

– 600 euro per redditi fino a 15.000 €

– 400 euro per Isee fra 15.000 e 30.000 €

– 200 euro per Isee fra 30.000 e 50.000 €.

• COME RICEVERLO La domanda deve essere inviata ad INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 
2022.

Il CAAF si può occupare solo della richiesta dell’ISEE


