
DL Aiuti Ter 23 Settembre 2022 n. 144
 Indennità una tantum  150 Euro 

(N.B. siamo in attesa delle Circolari applicative INPS)
Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti
I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che nel mese di novembre 2022 percepiranno uno stipendio lordo fiscale non superiore a
1.538 Euro, che non sono titolari di trattamenti pensionistici, assistenziali e RdC: 
riceveranno un'indennità una tantum pari a 150 Euro all'interno della retribuzione della competenza del mese di novembre
2022. Il bonus sarà erogato tramite datore di lavoro, per questa ragione lavoratrici e lavoratori, che non sono titolari di
trattamenti pensionistici, assistenziali e RdC, dovranno inviare prima dell'erogazione della retribuzione di novembre 2022, ai
datori di lavoro, l'autodichiarazione in cui il/la lavoratore/lavoratrice dichiara di non essere titolare di altri trattamenti, al fine
di ricevere correttamente il bonus. ATTENZIONE: l'indennità una tantum sarà riconosciuta al dipendente una sola volta, anche
nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro. 
Per lavoratori/lavoratrici domestici
Lavoratori/Lavoratrici domestici,  che hanno ricevuto il bonus previsto dal Decreto Aiuti del luglio scorso, che abbiano in essere
uno o più rapporti di lavoro al 24 Settembre 2022, senza rapporti di lavoro dipendente in altra Gestione diversa dall'INPS,
riceveranno il bonus di 150 Euro nel mese di novembre 2022. N. B. In attesa di chiarimenti della Circolare INPS, rispetto a chi
dovrà inoltrare la domanda. 
Per i/le titolari di Naspi, DIS-COLL o Reddito di Cittadinanza
Le persone che percepiranno la  Naspi , DIS-COLL o RdC nel mese di novembre 2022 riceveranno un bonus pari a 150 Euro.
Per pensionati/e e beneficiari di assegno sociale 
I/le titolari, al 1° ottobre 2022, di uno o più trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione o assegno sociale,
residenti in Italia e con con reddito personale ai fini Irpef per il 2021 non superiore a 20mila Euro riceveranno il bonus di 150
Euro nel mese di novembre 2022, senza dover presentare domanda. ATTENZIONE: l'indennità una tantum sarà corrisposta a
ciascun soggetto avente diritto una sola volta. 

Ulteriore indennità una tantum di 150 € dall'INPS 
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
Per beneficiari di indennità Covid nel 2021 (Dl 41/21- Dl 73/21);
Per beneficiari Dl 50/2022 (Lav.autonomi privi di p.iva e incaricati alle vendite a domicilio).
Dovranno inoltrare domanda all'INPS le seguenti categorie: 
i/le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi/e, assegnisti/e di ricerca con contratti attivi al 
18 maggio 2022, iscritti a Gestione separata, senza trattamenti pensionistici o assegni sociali,  e con reddito derivante dai
rapporti di collaborazione non superiore a 20mila Euro l'anno;
i/le lavoratori/lavoratrici stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto prestazione lavorativa per
almeno 50 giornate, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 Euro per l'anno 2021,
i/le lavoratori/lavoratrici iscritti al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo, con almeno 50 contributi giornalieri versati nel
2021 e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 €  per l'anno 2021. 

Ulteriore Indennità una tantum di 150 € anche per i/le collaboratori/collaboratrici sportivi erogata da Sport e Salute S.p.A.


