
Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS, 
CoCoCo, Stagionali e Intermittenti, Lavoratori dello 

Spettacolo, Autonomi Occasionali, Venditori a 
domicilio e Lavoratori domestici 

 

L’articolo 32, commi da 9 a 16, del decreto-legge n. 50/2022 prevede l’erogazione da parte dell’INPS di 
un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti già richiamati, dietro 
presentazione di apposita domanda. Esaminiamo le varie tipologie. 

Collaboratori coordinati e continuativi 

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che il 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022, di entrata in 
vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata, e che i beneficiari 
non siano titolari - alla data del 18 maggio - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del 
medesimo decreto e un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 
euro. 

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti 

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, 
almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a 
tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Pertanto, il 
requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o 
più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra. 

Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità è riconosciuta ai soggetti 
che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore 
a 35.000 euro. 

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo 

Ai fini dell’accesso all’indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell’anno 
2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il 
medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 
euro. 

Lavoratori autonomi occasionali 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i 
predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un 
contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla 
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio 

Ai fini dell’accesso all’indennità in parola, la richiamata disposizione prevede che possono accedere alla 
stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione 



superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 

 

Lavoratori domestici 

Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l’erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un’indennità 
una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o 
più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di 
lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della 
domanda, non devono essere titolari: 

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; 

- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32. 

L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei 
Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le 
funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. 

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia 
stata respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, per mancanza dei requisiti 
previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici. 

Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale 
assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. 

Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dal calcolo il reddito della 
casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a 
tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale. 

Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il 
pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su 
libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. 
L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità. 

Presentazione della domanda 

Al fine di ricevere l’indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, dovranno presentare 
domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i 
cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto, tramite il Patronato EPASA-ITACO oppure 
SPID, accedendo alla propria aera personale. 

La domanda per l’accesso ad una delle indennità può essere presentata nella generalità de casi fino al 30 
settembre 2022. 

Per qualsiasi ulteriore informazione e per fissare un appuntamento per la presentazione della domanda vi 
invitiamo a contattare il numero 0521227211 chiedendo del Patronato Epasa-Itaco, oppure di scrivere una 
mail a parma@epasa-itaco.it. 
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