
Indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS: 
NASpI e DIS-COLL, Disoccupazione Agricola, 

beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, RDC 
 

L’articolo 32, commi da 9 a 16, del decreto-legge n. 50/2022 prevede l’erogazione d’ufficio da parte 
dell’INPS di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di 
giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno 
percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, nonché a favore dei 
lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19. Esaminiamo ora le varie categorie. 

Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI 
e DIS-COLL 

E’ previsto il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei soggetti che 
nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 

L’unica condizione di accesso all’indennità una tantum è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di 
una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). 

Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che 
hanno fruito della stessa in forma anticipata. 

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio 
dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. 

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, le indennità di cui alla presente circolare 
possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.  

 

Indennità una tantum a favore dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione 
agricola di competenza del 2021 

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio 
dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. 

 

Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui 
all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 
del decreto-legge n. 73/2021 

In ragione di quanto sopra, l’indennità una tantum dell’importo di 200 euro è pertanto riconosciuta ai 
lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di 
cui ai menzionati decreti-legge: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori 
del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione 
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; 



lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo 
determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. 

Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è 
erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 
già riconosciute. 

 

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza 

Il comma 18 del menzionato articolo 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza 
(Rdc), è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, 
un'indennità una tantum pari a 200 euro. 

L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui 
all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32. 

Pertanto, l’INPS procederà al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari 
che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, 
contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. 

L’indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc. 

 
 
 
 
 
 
 
 


