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OGGETTO: Circolare Inps n. 73/2022 relativa a “Articoli 31 e 32 del decreto-legge 

del 17 maggio 2022, n. 50 - Indennità una tantum pari a 200 euro. 

Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti” 
                         

                        Messaggio Inps n. 2559/2022 relativa “Indennità una tantum per i 

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

2022, n. 50. Dichiarazione del lavoratore” 

 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia e, da ultimo, alla nostra n. 120 

del 22 giugno u.s., vi informiamo che, con la circolare in oggetto, l’Inps ha fornito le 

istruzioni applicative e contabili in merito all’indennità una tantum di € 200,00 prevista, 

per quanto di interesse, dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022. 

Al riguardo, nel rinviare alla lettura della suddetta circolare per una disamina approfondita 

delle varie tematiche affrontate, l’Istituto ha, in primis, precisato come tale indennità debba 

essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, con la retribuzione di competenza del 

mese di luglio 2022, anche se erogata ad agosto. La relativa denuncia Uniemens andrà 

effettuata entro l’ultimo giorno del mese di riferimento tenuto conto della specifica 

periodicità del pagamento delle spettanze di luglio (31 agosto se la retribuzione di luglio 

viene erogata ad agosto, ovvero 31 luglio in caso di corresponsione nel medesimo mese di 

riferimento). 

Avranno diritto a tale beneficio anche i lavoratori in somministrazione, nei termini previsti 

per la generalità dei dipendenti. 

La circolare in oggetto, inoltre, interviene, ampliandolo, sul periodo di riferimento nel 

quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021. In particolare, seppur 

con una formulazione che sembrerebbe prestare il fianco ad alcuni dubbi interpretativi, 

l’Istituto, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, afferma 

come tale periodo “è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente 

circolare”. 

https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/06/Circ_120_22.pdf
https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/06/Circ_120_22.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm
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Al riguardo, in considerazione dei chiarimenti ricevuti per le vie informali dall’Inps per il 

tramite del Sistema Confindustria, il significato che dovrebbe attribuirsi alla sopra 

richiamata previsione è quello che, di fatto, sposta il momento della verifica all’atto di 

chiusura del cedolino di giugno. 

Di contro, relativamente all’individuazione della platea dei lavoratori che potranno 

accedere al trattamento Una Tantum, sempre da indicazioni ricevute per le vie brevi 

dall’Inps, il termine del 23 giugno 2022 dovrebbe ritenersi rigido e, pertanto, non soggetto 

ad ulteriore applicazione estensiva.  

Quanto sopra, sempre al netto di eventuali prossimi chiarimenti che dovessero 

pervenire dall’Inps, ovvero in sede di conversione del D.L. n. 50/2022. 

Per quanto attiene i profili relativi al recupero delle somme anticipate dal datore di lavoro, 

viene ribadito come tale operazione andrà effettuata in sede di denuncia contributiva 

mensile, utilizzando il codice elemento “L031” avente il significato di “Recupero indennità 

una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, seguendo le 

istruzioni fornite con la circolare in parola. 

Inoltre, l’Istituto, con il messaggio in oggetto, ha fornito anche un fac-simile di 

dichiarazione (Allegato n. 1 al suddetto messaggio), personalizzabile dal datore di lavoro e 

non vincolante. 

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

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
Omero Marco Caparelli 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13860

