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Decreto Aiuti  e bonus  200 euro

Con la pubblicazione del decreto legge numero 50 in G.U. n. 114 del 17/5/2022, è stata prevista 
una indennità una tantum di 200 €. 

 

A seguire le previsioni adottate dal governo con la premessa che a nostro giudizio gli interventi 
sono parziali e insufficienti per garantire le posizioni di reddito delle persone. 

Indennità ai lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta
L’art. 31 dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 € che verrà erogata al 
lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro nella retribuzione del mese di luglio 2022, 
fatta eccezione per i lavoratori domestici per i quali l’indennità è riconosciuta dall’INPS previa 
domanda presso i Patronati.
Qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro sarà riconosciuta una sola volta.
Il lavoratore dovrà dichiarare al proprio sostituto di non aver percepito trattamenti pensionistici a 
carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o 
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di
non aver percepito il reddito di cittadinanza.
L’esonero è concesso per l’anno 2022 in via temporanea a condizione che la retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non risulti superiore all'importo
mensile di 2.692 €, maggiorato del rateo di tredicesima (reddito massimo annuale non superiore a 
35.000 euro) 

Indennità ai lavoratori autonomi e ai professionisti 
L’art. 33 istituisce un apposito fondo finalizzato ad erogare per l’anno 2022 un’indennità una 
tantum che verrà riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni 
previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza (ad esempio: INPGI,ENPAM, ENPAV, INARCASSA, ENPAIA, ecc.).
I lavoratori autonomi ed i professionisti non devono aver fruito dell’indennità una tantum 
riconosciuta ai lavoratori, ai pensionati e ai soggetti individuati dagli art. 31 e 32 del Decreto Aiuti.
Il beneficio economico spetta a coloro che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non
superiore a quello stabilito da un apposito decreto interministeriale (MLPS e MEF) che dovrà 
essere adottato entro trenta giorni ossia entro il 16 giugno 2022 e che stabilirà l’importo del 
beneficio, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità.
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Indennità erogata tramite l’INPS ai pensionati e ad altre categorie di soggetti
All'articolo 32 sono elencati gli altri soggetti aventi diritto all'indennità :

    c.1 tutti i cittadini residenti in Italia, titolari di un trattamento previdenziale e assistenziale 
erogato a qualsiasi titolo, anche titolati di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con 
decorrenza entro il 30 giungo 2022, possessori per l'anno 2021 di un reddito imponibile fiscale non 
superiore a 35.000 €, ai fini del predetto limite non rilevano i trattamenti di fine rapporto, il reddito 
della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L'Inps in base 
ai dati di cui dispone provvede al pagamento d'ufficio, successivamente procede alla verifica e nel 
caso l'indennità non fosse dovuta, notificherà l'indebito entro l'anno successivo a quello 
dell'acquisizione dei redditi. Il bonus non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali, né rileva ai fini 
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
    c. 8 i lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 
maggio 2022, previa presentazione della domanda, riceveranno nel mese di luglio l'indennità una 
tantum . La domanda ad oggi non ancora disponibile nel sito Inps, può essere presentata tramite 
Patronato.
    c. 9 ai titolari di NASpI, DIS-COLL in corso di percezione nel mese di giugno 2022 l'Inps 
provvederà al pagamento dell'indennità una tantum
    c.10 ai titolari di Disoccupazione agricola relativa al 2021 spetta l'indennità una tantum con 
pagamento diretto dall'Inps
    c.11  a domanda gli iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata  e continuativa in essere al 18 maggio 2022,  che non siano titolari di 
trattamenti previdenziali e assistenziali o di accompagnamento alla pensione, e titolari di reddito 
derivante dai rapporti di cococo per l'anno 2021 non superiore a 35.000 €, potranno fruire 
dell'indennità una tantum
    c.12 ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, ai lavoratori 
dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro, ai lavoratori 
stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali , 
lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti in gestione separata, incaricati 
alle vendite a domicilio, che hanno percepito l'indennità una tantum di € 2.400 (Dl 41/2021) e 
relativa proroga di € 1.600 (Dl. 73/2021), l'indennità di cui all'oggetto è posta in pagamento 
automaticamente dall'Inps.
    c. 13 a domanda l'indennità una tantum  è riconosciuta ai lavoratori stagionali a tempo 
determinato e intermittenti che nell'anno 2021 hanno lavorato almeno 50 giornate e hanno 
prodotto dai suddetti rapporti un reddito non superiore a 35.000 €.
    c. 14 a domanda è riconosciuta l'indennità una tantum di 200 € ai lavoratori dello spettacolo che 
nell'anno 2021 hanno: 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante dai suddetti rapporti 
non superiore a 35.000 €.
    c. 15 a domanda è riconosciuta l'indennità una tantum ai lavoratori autonomi privi di 
partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 sono stati titolari di 
contratti autonomi occasionali (art. 2222 cc), e per il medesimo anno risulti accreditato almeno un 
contributo mensile e risultino già iscritti in Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022.
    c. 16 a domanda ai venditori a domicilio con reddito per l'anno 2021 superiore a 5.000 €  e 
titolari di partita IVA  iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata, spetta l'indennità 
una tantum
c.18 ai nuclei familiari titolari di RdC l'erogazione è d'ufficio da parte dell'INPS nel mese di luglio,
l'indennità dell'una tantum non sarà posta in pagamento se nel nucleo è presente un beneficiario 
ricompreso nei commi precedenti o nell'articolo 31.
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L' indennità prevista dai commi 8 al 18 non concorre alla formazione del reddito, si rimane in attesa
della circolare applicativa INPS e della procedura on line per la presentazione della domanda per i 
soggetti a cui non compete d'ufficio.

Per i soggetti di cui all'articolo 33, lavoratori autonomi e liberi professionisti non rientranti negli 
articoli 31 e 32, è prevista una indennità una tantum, i criteri  e le modalità di concessione sono 
demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro 
dell'economia  e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a partire dalla pubblicazione del dl in 
esame.

CONCORSI PUBBLICI PER FERRARA E  PROVINCIA

 Comune di Cento - Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.40 del 20-05-2022) - 
Scadenza 20/06/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso

 Comune di Cento - Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
dirigente, a tempo indeterminato, per il Settore VII - sportello unico per l'edilizia e 
sportello unico per le attivita' produttive. (GU n.40 del 20-05-2022) - Scadenza 
20/06/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso

 Comune di Cento - Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la centrale unica di committenza. (GU n.39 del 17-5-2022) - 
Scadenza 16/06/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso
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 Comune di Comacchio - Concorso pubblico per la copertura di sette posti di istruttore 
di polizia locale - agente, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale al 50%, 
per il Corpo di polizia locale. (GU n.38 del 13-05-2022) - Scadenza 13/06/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://bit.ly/3mgxrif

 INFN - Bando 24415/2022-  Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con il 
profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, per attività di sviluppo dalla progettazione hardware alla 
progettazione firmware e software di sistemi di acquisizione e data processing a larga 
banda basati su Application Specific Integrated Circuits (ASIC) e schede PCI express 
equipaggiate con FPGA (Field Programmable Gate Arrays) e dedicati a rivelatori 
innovativi per esperimenti in Fisica delle Alte Energie e in campi attinenti. La sede di 
lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Ferrara dell’INFN.- Scadenza 
30/06/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://jobs.dsi.infn.it/index.php?tipo=Tempo%20Indeterminato
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