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PENSIONATI ATTENZIONE!!!  

A luglio arriva il BONUS di 200 euro 
Tutti i Pensionati con redditi Irpef non superiori a 35mila euro, se residenti in Italia, avranno con 
la pensione di luglio un bonus «una tantum» (completamente esentasse) di 200 euro, erogato 
direttamente dall’INPS. Lo prevede l’articolo 32 del dl n. 50/2022 (G.U. n. 114 del 17 maggio 2022) 
contenente misure per il contrasto degli effetti economici della guerra in Ucraina. 

Secondo le disposizioni avranno diritto al bonus i titolari al 30 giugno 2022 di: 

• una o più pensioni (dirette, indirette o di invalidità).   

• un trattamento assistenziale (assegno sociale, prestazioni di invalidità civile). 

• un trattamento di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegni 
straordinari di sostegno al reddito, eccetera).  

che, nell’anno 2021, abbiano conseguito un reddito Irpef personale complessivo non superiore a 
35mila euro (non contano i redditi del coniuge). Dal computo dei redditi sono esclusi i redditi esenti 
(abitazione, trattamenti da INVCIV, TFR, arretrati sottoposti a tassazione separata, ecc.). 

Il bonus verrà erogato anche ai nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza con 
la rata di luglio 2022 a condizione che nessun componente ne abbia diritto in quanto lavoratore o 
pensionato.  

Sulla base delle disposizioni, entrambi i coniugi pensionati, se rientrano individualmente nelle 
condizioni reddituali, avranno diritto al Bonus di 200 € sulle rispettive pensioni. È evidente che la 
modalità di erogazione scelta dal Governo, (al singolo pensionato su redditi individuali), creerà 
disparità tra nuclei familiari (da correggere). Siamo consapevoli che questa è una prima risposta 
alle richieste sindacali, ma, come sosteniamo nelle nostre piattaforme e richieste, sono necessarie 
altre e più incisive azioni per aumentare il netto in busta paga e delle pensioni. 

------------------- oOo ------------------- 

Ricordiamo che a luglio verrà pagata anche la 14^ 

ai Pensionati e alle Pensionate che ne hanno diritto (almeno 64 anni e un reddito non 
superiore a 13.633,10 € con una fascia di garanzia sino a 14.137 €). 

------------------- oOo ------------------- 

Vi ricordiamo inoltre che i Bonus gas, elettricità e acqua 
sono stati estesi fino a € 12.000 di ISEE (potrebbero essere estesi a 15.000 €) 

ATTENZIONE, per ottenere automaticamente questi bonus in bolletta è necessario fare l’ISEE 

------------------- oOo ------------------- 

PENSIONATI, PENSIONATE 
Verificate le vostre bollette se trovate questi bonus/sconti sociali. 

SE NON AVETE ANCORA FATTO L’ISEE, FISSATE L’APPUNTAMENTO CON IL CAAF CGIL. 

LO SPI E LA CGIL TI DANNO UNA MANO  

http://www.spivenezia.it/
http://www.pensionioggi.it/dizionario/assegno-sociale
https://www.pensionioggi.it/dizionario/ape-agevolato
https://www.pensionioggi.it/dizionario/isopensione

