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DECRETO AIUTI-TER: 
L’UNA-TANTUM DI 150 EURO PER REDDITI FINO A € 1.538 

 
 

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter), ha previsto in favore di lavoratrici/lavoratori 
che nel mese di novembre 2022 percepiranno una retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali) 
fino a 1.538 euro una indennità una tantum di 150 euro. 
Nel nostro settore il limite di reddito fissato dalla norma ha come conseguenza che questo nuovo bonus 
spetterà a un numero di colleghe/i assolutamente esiguo. 
Riteniamo comunque opportuno fornire in forma schematica le principali informazioni sulla misura, 
anche perché di possibile interesse per eventuali familiari con livelli retributivi più bassi1. 
 

 

BENEFICIARI: Lavoratrici/lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di 
lavoro domestico 

REQUISITI: 1. Percepire per il mese di novembre 2022 una retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali non superiore a 1.538 euro 

 

2. Non essere titolari di 

 trattamenti pensionistici a carico di forme previdenziali 
obbligatorie, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno 
per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di trattamenti di 
accompagnamento alla pensione 

 reddito di cittadinanza 
Si tratta delle prestazioni per le quali sarà l’INPS a erogare direttamente 
l’indennità una tantum di 150 euro. 

EROGAZIONE: Novembre 2022 

MODALITÀ DI EROGAZIONE: Busta paga 

ADEMPIMENTI: L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa 
acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione nella 
quale la/il lavoratrice/lavoratore dichiara di non essere titolare di 
pensioni, reddito di cittadinanza, ecc. (ovverosia dei trattamenti di cui al 
punto 2. della casella Requisiti). 

 

Già a giugno in occasione della emanazione della norma che aveva previsto l’erogazione dell’una tantum 
di 200 euro, Maurizio Landini, Segretario della CGIL, aveva dichiarato contrarietà rispetto alla politica dei 
bonus, insufficienti a contrastare un’emergenza sociale che nel frattempo si è ulteriormente aggravata. 
La CGIL rimane in campo per rivendicare misure strutturali: la crescita delle retribuzioni a partire dalla 
difesa del loro potere d’acquisto eroso dell’inflazione, il contrasto alla precarietà, il rafforzamento della 
contrattazione e la riduzione degli orari di lavoro a parità di retribuzione, la salvaguardia della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, un fisco equo, un sistema sociale inclusivo e nuove politiche di 
sviluppo sono i temi della nostra iniziativa sindacale, che hanno animato tra l’altro la manifestazione 
svoltasi a Roma lo scorso 8 ottobre. 
 

20 ottobre 2022 

                                                      
1 Maggiori dettagli sono reperibili sulla Circolare INPS n. 116 del 17.10.2022: 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20116%20del%2
017-10-2022.htm 
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