
Indennità una-tantum 2022 – istanze a domanda 
 
 
 

Indennità Importo Requisiti Scadenza Norma di 
legge 

titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa 

€. 200 - Avere al 18/5/22 un contratto attivo 
- non essere iscritto ad altre forme 

previdenziali 
- non essere titolare, alla stessa data, di 

pensione; 
- avere per l’anno 2021, un reddito non 

superiore a 35.000 euro. 

31/ottobre/2022 Art. 30-31 
D.L. 50/2022 

Lavoratori stagionali, a 
tempo determinato e 
intermittenti 

€. 200 - avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 
giornate di lavoro effettivo. 

- avere per l’anno 2021, un reddito non 
superiore a 35.000 euro. 

31/ottobre/2022 

Lavoratori iscritti al Fondo 
pensione lavoratori dello 
spettacolo 

€. 200 - avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 
giornate di lavoro effettivo. 

- avere per l’anno 2021, un reddito non 
superiore a 35.000 euro. 

31/ottobre/2022 

Lavoratori autonomi 
occasionali 

€. 200 essere stati nel 2021: 
- privi di partita IVA, 
- non essere iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie 

- titolari di contratti autonomi occasionali art. 
2222 del codice civile 

- almeno un contributo mensile in Gestione 
Separata e l’iscrizione alla stessa alla data del 
18 maggio 2022. 

31/ottobre/2022 



 

Incaricati alle vendite a 
domicilio 

€. 200 - avere nell’anno 2021, un reddito derivante 
dalle attività in questione superiore a 5.000 
euro 

- essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, 
alla Gestione Separata. 

31/ottobre/2022  

Indennità una tantum per 
l’anno 2022 a favore dei 
lavoratori a tempo parziale 
ciclico verticale. 

€. 550 lavoratori dipendenti settore privato che: 
- nel 2021 siano stati titolari di un contratto di 

lavoro a tempo parziale ciclico verticale 
- che possano far valere un periodo continuativo di 

non lavoro di almeno un mese (4 settimane) 
- che nel complesso abbiano un periodo di non 

lavoro non inferiore a sette settimane e non 
superiore a venti settimane. 

- non sia titolare di altro rapporto di lavoro 
dipendente - diverso da quello a tempo parziale 
ciclico verticale 

- non sia percettore della NASpI. 

30/novembre/2022 Legge 15 luglio 
2022, n. 91 
(c.d. decreto 
Aiuti). 

Indennità una tantum 
lavoratori fragili 

€.1000 lavoratori fragili dipendenti del settore privato, che 
nel 2021: 
- hanno percepito la tutela dell’indennità di 

malattia a carico 
- hanno presentato uno o più certificati di 

malattia in quanto lavoratori in possesso di 
disabilità di cui art. 3, comma 3 legge 104/92 o 
certificazione attestante condizione di rischio da 
immunodepressione o esiti patologie 
oncologiche relative terapie salvavita; 

- avere raggiuntoil periodo massimo 
indennizzabile di malattia; 

- non avere reso la prestazione lavorativa in 
modalità agile nei periodi per i quali il 

30/novembre/2022 L. 234/2021 

legge di 
bilancio 
2022 



 

  richiedente il bonus ha presentato certificati 
di malattia. 

   

 


