
Destinatari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32 del DL 17 maggio 2022 n. 50 
 

DESTINATARI CONDIZIONI MODALITÀ DI EROGAZIONE 

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 (commi 1-7) 

 
Reddito personale assoggettabile ad IRPEF - al netto dei contributi 
previdenziali e assistenziali - non superiore a 35.000 euro per 
l'anno 2021 

 
 D’UFFICIO 

 SULLA RATA DI LUGLIO 

Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 
18 maggio 2022 (comma 8) 

 

---- 
 

A DOMANDA 

Soggetti che nel mese di giugno 2022 percepiscano le indennità di NASPI e DIS-COLL 
(comma 9) 

 

---- 
 

D’UFFICIO 

Soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di 
competenza del 2021 (comma 10) 

 

---- 
 

D’UFFICIO 

 
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 
del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 iscritti alla 
Gestione Separata (comma 11) 

 Redditi derivanti dai rapporti di collaborazione nell’anno 2021 

non superiori a 35.000 euro 
 Non essere iscritti ad altre forme di previdenza 
 Non essere titolari di pensione e prestazioni assistenziali (di cui 

al comma 1) 

 

 
A DOMANDA 

Lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse 
all’emergenza covid-19 di cui all’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto - legge 22 
marzo 2021 n. 41 (comma 12) 

 

---- 

 

D’UFFICIO 

 
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13) 

 Svolgimento nell’anno 2021 di almeno 50 giornate di lavoro 
 Redditi derivanti dai rapporti di lavoro nell’anno 2021 non 

superiori a 35.000 euro 

 
A DOMANDA 

 
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (comma 14) 

 Versamento di almeno 50 contributi giornalieri nell’anno 2021 
 Redditi derivanti dai rapporti di lavoro nell’anno 2021 non 

superiori a 35.000 euro 

 
A DOMANDA 

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che, nel 2021 siano stati titolari di contratti  
autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice 
civile iscritti alla gestione Separata al 18 maggio 2022 (comma 15) 

 

 Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 
 Aver almeno un contributo mensile accreditato nell’anno 2021 

 
A DOMANDA 

Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione 
Separata al 18 maggio 2022 (comma 16) 

Aver conseguito nell’anno 2021 un reddito derivante dalle vendite 
a domicilio superiore a 5.000 euro 

 

A DOMANDA 

 

Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (comma 18) 
Non aver nessun componente nel nucleo percettore dell’indennità 
prevista dall’articolo 31 per la generalità dei lavoratori dipendenti 

 D’UFFICIO 

 SULLA RATA DI LUGLIO 

 


