
      soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, con

decorrenza dal 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF,

non superiore per l’anno 2021 a 20.000€. 

Il bonus sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS nel mese di novembre 2022; 

      lavoratori domestici che hanno beneficiato dell’indennità dei 200€ e che

abbiano almeno un rapporto in essere alla data del 23/09/2022 (data di uscita

del Decreto). Il bonus sarà erogato d’ufficio dall’Inps;

      titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni di disoccupazione (NASpI

e DIS-COLL);

      titolari nel corso del 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola di

competenza del 2021;

L’una Tantum di 150€ sarà riconosciuto anche a:

Il Decreto Aiuti Ter (D.L. 144/2022) ha previsto l’erogazione di un bonus di 150€ a

favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile nel mese di

novembre 2022 non superiore a 1.538€. 

Il bonus sarà riconosciuto dai datori di lavoro, nella retribuzione di competenza

del mese di novembre 2022, in via automatica, previa dichiarazione del

lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di non appartenere

a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. 

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

eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
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      titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: il bonus sarà

erogato a seguito della presentazione di una domanda, e qualora il soggetto nel

corso del 2021 abbia percepito un reddito derivante da tali rapporti non

superiore a 20.000€;

      lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno

svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che hanno percepito, tramite tali

rapporti, un reddito non superiore a 20.000 euro nel corso del 2021;

      ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza: l’indennità è

corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di

competenza;

      ai collaboratori sportivi: riceveranno il bonus da Sport e Salute S.p.a.;

      lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021,

abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai

soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000

euro per l'anno 2021;

      lavoratori autonomi e professionisti, con reddito complessivo del 2021 inferiore

a 20.000€. L’indennità di 200€ prevista dal Decreto Aiuto (DL 50/2022) verrà

pertanto incrementata di 150€.
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