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OGGETTO:  Circolare INPS n. 116/2022 relativa a “Articolo 18 del decreto-legge 

23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum pari a 150 euro. 

Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti” 

 

Facendo seguito alla circolare Agens n. 187 del 27 settembre 2022, segnaliamo la 

circolare in oggetto, con la quale l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’indennità 

una tantum di € 150,00 istituita in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato 

aventi una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non superiore ad € 

1.538,00.  

Detto importo, riconosciuto previo rilascio da parte del lavoratore di apposita 

dichiarazione che attesti l’assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 161 dell’art. 19 

del D.L. n. 144/2022, è erogato con la retribuzione di novembre c.a., anche se in 

pagamento a dicembre 2022.  

La relativa denuncia UniEmens andrà, pertanto, effettuata entro il 31 di dicembre p.v. 

Si ricorda che l’Una Tantum: 

➢ spetta, nei termini previsti per la generalità dei dipendenti, anche ai lavoratori in 

somministrazione; 

 
1 Art. 19 D.L. n. 144/2022, comma 1: “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 1° ottobre 2022, e di reddito 

personale assoggettabile  ad  IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore 

per l'anno 2021 a 20.000 euro”;  

Art. 19 D.L. n. 144/2022, comma 16: “Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al 

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, è 

corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, 

un'indennità una tantum pari a 150 euro.  L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è 

presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del 

presente articolo” 

 

 

https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/10/Circ_187_22.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13964
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➢ non subirà riproporzionamenti in caso di dipendenti con orario di lavoro part-

time; 

➢ deve essere erogata anche nei casi in cui l’avente diritto sia interessato da eventi 

coperti da contribuzione figurativa integrale (CIGO/CIGS, FIS, Fondi di 

solidarietà, o congedi), fermo restando il rispetto del limite retributivo di 

1.538,00 euro; 

➢ non può essere riconosciuta nell’ipotesi in cui sia in corso una sospensione del 

rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non 

coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Inps, come ad esempio, nel caso 

in cui il dipendente fruisca dell’aspettativa non retribuita.   

Si rimanda alla circolare per le ulteriori istruzioni operative e contabili.  

 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, inviamo i migliori saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


