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                                                                                   MILANO, 5 OTTOBRE 2022 
 
                                                 
                                                                                   SPETTABILE 
                                                                                   CLIENTELA 
 
 
OGGETTO: BONUS DELLE 150 EURO – ECCO QUANDO ARRIVA 
 
 
Il bonus 150 euro è l’indennità prevista dal decreto Aiuti ter per aiutare le famiglie italiane a far 
fronte al caro prezzi e ai rincari energetici. È destinato a una platea molto ampia, con differenze 
sostanziali nell’erogazione e nelle modalità per ottenerlo. 
 
E’ necessario distinguere le diverse categorie a seconda che ricevano il bonus automaticamente (ad 
esempio pensionati e percettori di reddito di cittadinanza), che lo ottengano dopo la compilazione 
di un’autocertificazione (come i dipendenti) o che debbano presentare una domanda (come gli 
autonomi). Anche i tempi di attesa cambiano di conseguenza. 
 
PENSIONATI - Tra i primi a ricevere il pagamento del bonus 150 euro, come già accaduto anche per il 
bonus 200 euro, ci sono i pensionati: la somma arriverà in automatico con la pensione di novembre 2022. 
 
COLLABORATORI DOMESTICI - Colf, badanti, lavoratori domestici che hanno già presentato domanda 
per ottenere il bonus 200 euro entro la scadenza del 30 settembre avranno automaticamente il nuovo 
beneficio, anche loro a novembre. 
 
NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - Tra i cittadini che ricevono 
automaticamente il pagamento dall’Inps senza necessità di presentare alcuna domanda ci sono anche i 
nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Non devono aver percepito il bonus 150 euro da 
altri soggetti e avranno l’erogazione insieme al RdC di novembre. 
 
QUANDO ARRIVA PER CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA - Alcune categorie devono inviare 
domanda all’Inps per vedersi riconosciuto il bonus. Si tratta di titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa; dottorandi e assegnisti di ricerca; lavoratori stagionali, a tempo determinato e 
intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per tutti loro si attendono 
ancora istruzioni dall’Istituto di previdenza. Anche per queste categorie la prassi è quanto già accaduto 
con il bonus 200 euro, cioè l’Inps aspetterà le denunce dei datori di lavoro per procedere con il 
pagamento. Si prospetta quindi un’attesa almeno fino al mese di dicembre considerando le tempistiche 
delle operazioni di pagamento successive alle denunce dei datori di lavoro. 
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LAVORATORI DIPENDENTI - I lavoratori dipendenti che hanno i requisiti avranno il bonus in maniera 
semi-automatica: devono infatti presentare preventivamente una autocertificazione al datore di lavoro. 
Per questa categoria il bonus 150 euro arriva con la retribuzione erogata nella competenza del mese di 
novembre 2022 nel caso in cui non si superi il limite di 1.538 euro. 

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dovranno presentare una nuova 
autodichiarazione per ottenere il pagamento in busta paga del bonus 150 
euro previsto dal Decreto Aiuti ter. In ogni caso, come accaduto in passato, per 
le lavoratrici e i lavoratori dipendenti il pagamento del bonus 150 
euro sarà semi automatico, vale a dire che a erogarlo sarà sempre il datore di 
lavoro in busta paga ma solo dopo aver acquisito l’autodichiarazione sul 
possesso dei requisiti. 

Dopo i primi dubbi iniziali sui dati da inserire, l’INPS con il messaggio numero 
2559 del 24 giugno 2022 ha fornito il modello da utilizzare per ricevere la 
precedente misura di sostegno. 

Il nuovo bonus 150 euro è una replica, con variazioni su tema, della prima 
indennità contro il caro prezzi. Appare, quindi, verosimile pensare che 
le dichiarazioni che le lavoratrici e i lavoratori dovranno firmare saranno molto 
simili a quelle presentate la scorsa estate e si articoleranno sul possesso dei 
seguenti requisiti: 

• non essere titolare 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 

https://www.informazionefiscale.it/bonus-200-euro-lavoratori-dipendenti-dichiarazione-datore-di-lavoro
https://www.informazionefiscale.it/dichiarazione-bonus-200-euro-modulo-INPS-fac-simile
https://www.informazionefiscale.it/dichiarazione-bonus-200-euro-modulo-INPS-fac-simile


 SPA STP   Società di Payroll Outsourcing  Consulenza del Lavoro 
 

 
                                                             Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  (sede certificata) 

Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714 
Internet: http//www.centurionpayroll.com – e-mail : info@centurionpayroll.com 

                                                                                                                                                    C.F. e P.IVA 08350850965 
                                                                               SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA             

 
 
 
 

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP 
 

Questa società e’ in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016 
 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

3 

trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 
giugno 2022; 

• non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di 
cittadinanza (Rdc); 

• non essere destinatario/a della stessa indennità pagata da un altro 
datore di lavoro; 

• essere consapevole che l’indennità una tantum di 150 euro spetta 
ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella 
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 
euro; 

• essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non vere, oltre a incorrere 
nelle sanzioni previste, l’indennità non spettante sarà recuperata. 

Anche questa volta, quindi, per sbloccare il pagamento in busta paga sarà 
necessario consegnare il documento al datore di lavoro. 
 
 
PARTITE IVA - Un’eccezione è costituita dai lavoratori autonomi che richiedono entrambe le indennità, di 
200 e 150 euro, con un’unica domanda da presentare entro il 30 novembre. Per questa categoria non ci 
sono tempi certi sulle date del pagamento che sarà effettuato dalle Casse professionali e dall’Inps (in 
base alla propria posizione). Si sa solo che si procederà in ordine cronologico delle domande presentate 
e accolte. 
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LAVORATORI PUBBLICI: La nuova indennità una tantum contro il caro 
prezzi spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici. 

Rimaniamo in attesa delle prossime istruzioni dell’Inps. Buona giornata. 

                         Il Team del Centro Studi di Centurion Payroll Service spa stp 

 
 
 
 
 


