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OGGETTO: Messaggio Inps n. 2397/2022 relativo a “Indennità una tantum per i 

lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 

2022, n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” 

Facendo seguito alla circolare Agens n. 93 del 24 maggio u.s., vi informiamo che, con il 

messaggio in oggetto, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito all’indennità una 

tantum di € 200,00 prevista dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022, con particolare 

riguardo alle istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. 

Si ribadisce che detta indennità viene erogata in via automatica con il compenso del mese 

di luglio 2022 a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 

tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692,00 maggiorato, per la 

competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.  

I lavoratori dovranno preventivamente produrre una dichiarazione in cui attestano di non 

essere titolari di prestazioni pensionistiche o di assegni sociali, di invalidità, ovvero di 

reddito di cittadinanza.  

I richiedenti dovranno, inoltre, aver beneficiato, nel primo quadrimestre del corrente anno, 

dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, 

vecchiaia e superstiti previsto dall’art. 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, per 

ameno una mensilità.   

Il pagamento di detto bonus potrà essere richiesto nei confronti di un solo datore anche nel 

caso in cui il lavoratore beneficiario risulti titolare di più rapporti di lavoro, pena 

l’assoggettamento ad azione di recupero per l’indebito percepito, da attivarsi secondo le 

istruzioni che verranno fornite dall’Istituto con successivo messaggio.  

 

Per recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti a indicare, 

nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, e alle voci <DenunciaIndividuale>, 

<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi: 

https://www.agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-del-24-maggio-2022-n-093-decreto-legge-17-maggio-2022-n-50-misure-urgenti-in-materia-di-politiche-energetiche-nazionali-produttivita-delle-imprese-e-attrazione-degli-investimenti-non.html
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13839
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• nella voce <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il 

significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 

17 maggio 2022, n. 50”; 

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”; 

• in quello <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”; 

• nell’ <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare. 

Infine, l’Inps ha, altresì, fornito le istruzioni contabili. 

 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
 Omero Marco Caparelli 


