
Indennità una tantum per i pensionati, titolari di 
trattamenti di natura assistenziale o di 

accompagnamento alla pensione 
 

Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che l’indennità una tantum di 200 euro 
venga riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di 
uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o 
assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di 
accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale 
assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 
35.000 euro (sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque 
denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata). 

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che 
risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, 
anche pro quota, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto 
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai 
concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a 
carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. 

I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari 
del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. 

Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il 
periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del 
beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento 
sarà eseguito in tempi successivi.  

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun 
contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale. 

L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni 
estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative di vitalizi erogati nei confronti di coloro 
che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di 
rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA). 

Il citato articolo stabilisce che hanno diritto all’indennità una tantum pari a 200 euro anche i titolari di 
“trattamenti di accompagnamento alla pensione”. 

Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi: 

- l’APE sociale; 

- l’APE volontario; 

- l’indennizzo commercianti; 

- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà; 

- l’indennità mensile del contratto di espansione. 



L’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 
giugno 2022, ancorché liquidate successivamente. 

Trattamenti di natura assistenziale 

L’indennità viene corrisposta d’ufficio anche ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di: 

- pensione di inabilità; 

- assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971; 

- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali); 

- pensione, non riversibile, per sordi; 

- assegno sociale; 

- pensione sociale. 

Il limite di reddito personale per l’anno 2021 è pari a € 35.000 e non è prevista alcuna clausola di 
salvaguardia. 

Il comma 3 del citato articolo 32 prevede che l'indennità una tantum per pensionati non costituisce reddito 
ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non è cedibile, né 
sequestrabile, né pignorabile. Pertanto, l’indennità in esame non assume rilevanza ai predetti fini. 

Il comma 1 dell’articolo 32 prevede che l’indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta d’ufficio con la 
mensilità di luglio 2022; l’Istituto provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità 
che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza. 

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse Previdenziali Privatizzate il 
pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dall’INPS. 

Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti 
dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione 
dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è 
successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 

In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento sarà 
quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del 
requisito reddituale. 

Nella sezione personale “MY INPS” sarà messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione “Verifiche 
Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando 
in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni.  

Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia 
consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per 
superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da 
inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle 
prestazioni. 

L'Ente erogatore procederà alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in 
eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle 
informazioni reddituali. 



A tal riguardo, nel far riserva di più dettagliate istruzioni, si precisa che l’INPS provvede all’erogazione di 
dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle 
stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di 
elaborazione finalizzate alle relative verifiche. 

 


