
Indennità una tantum per i 
lavoratori dipendenti
D.L. 23 settembre 2022, n. 144 

(G.U.R.I. 23.9.2022 n. 144)

Circ. INPS 17 ottobre 2022 n. 116



Indennità una tantum per i 
lavoratori dipendenti

€ 150,00
liquidata dal datore di lavoro con la 
mensilità di novembre 2022 (anche 

se pagata a dicembre)



Per quali lavoratori provvede il datore di lavoro
• dipendenti a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale il cui rapporto 

di lavoro è in essere nel mese di novembre

• lavoratori somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere 
dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore

• in possesso, nel mese di NOVEMBRE 2022, di una retribuzione imponibile inferiore a € 
1.538,00 anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (es. 
ammortizzatori sociali) e purché ci sia costanza nel rapporto di lavoro

ESCLUSI
• lavoratori domestici
• operai agricoli a tempo determinato
• lavoratori sospesi con retribuzione azzerata (es. aspettativa)

• con la retribuzione di novembre 2022 i datori di lavoro erogano l’indennità anche ai lavoratori 
stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove 
in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla 
sussistenza dei requisiti



Requisiti del lavoratore (diversi da quelli individuati dal 
D.L. 17.5.2022 n. 50 conv. dalla L. 15.7.2022 n. 91)

1) retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non 
eccedente l’importo di 1.538 euro (per l’indennità di € 200,00 si doveva essere destinatari dell’esonero 
contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore e non possedere un imponibile ai fini previdenziali, di € 2.692)

2) non essere titolare dei trattamenti di cui all'articolo 19, commi 1 (titolari di un 
trattamento pensionistico) e 16 (nuclei familiari beneficiari del reddito di 
cittadinanza) del D.L. n. 144/2022

3) in presenza di più rapporti di lavoro l’indennità spetta una sola volta 

Liquidabile dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore (se 
titolare di più rapporti di lavoro il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione 
al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità)


