
Bonus casalinghe 2022: cos’è, destinatari e requisiti. La guida rapida 

Il bonus casalinghe 2022 è un assegno sociale per donne e uomini sotto una certa soglia di 

reddito, che svolgono attività domestiche. (Fonte: https://www.lavoroediritti.com/)  

 

Degne di nota sono le agevolazioni previste per le figure che svolgono attività domestica in 

modo continuativo, e senza distinzione tra casalinghe e casalinghi. Infatti sarà presto possibile 

fare domanda per corsi formativi a costo zero e in modalità digitale. Si tratta di periodi di 

formazione, riservati alle persone che compiono attività domestiche, e finanziati da un fondo 

del Ministero delle Pari Opportunità – con lo stanziamento di tre milioni di euro. 

Opportuno altresì ricordare che l’Inps mette a disposizione anche un fondo casalinghe e 

casalinghi ad hoc, a cui possono iscriversi uomini e donne con età inclusa fra i 16 e i 65 anni. In 

esso possono versare i contributi per conseguire in futuro una pensione. Detto fondo di 

previdenza è attivo dal 1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti e 

derivanti da responsabilità familiari. Ma non c’è soltanto questo. 

L’Inps mette altresì a disposizione un assegno sociale, che si rivolge proprio a coloro che hanno 

dedicato la propria vita ai lavori di cura per l’abitazione e la famiglia. E proprio di questo 

vogliamo parlare nel corso dell’articolo, focalizzandoci sul bonus casalinghe 2022 che – 

rimarchiamo subito – ha come destinatari anche i casalinghi, senza alcuna distinzione di genere. 

 

Bonus casalinghe 2022: chi sono i destinatari e con quali requisiti 

Il bonus casalinghe 2022, ossia l’agevolazione versata dall’Istituto di previdenza che vogliamo 

vedere da vicino, consiste – come accennato –  in un assegno sociale. Detta misura di sostegno è 

destinata in particolare alle seguenti categorie di beneficiari: 

▪ uomini e donne a partire dai 67 anni di età; 

▪ coloro che hanno dedicato la vita ai lavori di cura per la casa e la famiglia; 

https://www.lavoroediritti.com/


▪ coloro che conseguentemente non hanno avuto altra occupazione, non hanno versato 

niente alle casse previdenziali e non possono fare affidamento su un assegno 

pensionistico. 

Inoltre sul piano dei requisiti, colui che intende conseguire il bonus casalinghe 2022 deve avere 

la cittadinanza italiana o di un paese europeo (anche extracomunitaria, se in possesso di un 

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) e deve essere residente in modo stabile 

nel nostro paese da almeno dieci anni. 

Leggi anche: bonus vacanze 2022. Ecco i bandi Estate Inpsieme Italia e estero per pensionati e 

studenti 

 

Qual è l’importo del bonus casalinghe 2022 

Da notare che l’importo per il 2022 di detto contributo assistenziale corrisponde ad un massimo 

di 468,10 euro, per chi non ha alcun tipo di entrata –  per un totale di 6.085,30 euro erogati 

sulle 13 mensilità. Attenzione però: sulla scorta del reddito e allo stato civile, l’assegno sociale 

potrà essere di una cifra più bassa. 

Non sorprende che in tema di bonus casalinghe vi siano requisiti legati al reddito: il limite 

massimo è pari a 6.085,30 annui se colui che domanda l’assegno in oggetto vive da solo; mentre 

è pari a 12.170,60 euro se si tratta di casalinga (o casalingo) coniugata. Oltre questo tetto, 

l’assegno non è erogato. 

In ogni caso, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato che sarà versata l’intera 

somma del bonus casalinghe 2022 alle persone che ne faranno domanda, che non sono coniugate 

e che non percepiscono reddito. 

 

Come fare domanda di bonus casalinghe 

A questo punto vediamo con quali modalità è possibile fare domanda per l’ottenimento del 

bonus casalinghe 2022. Ebbene, la domanda per detta agevolazione può essere effettuata da 

parte dell’interessato: 

▪ sul portale dell’Inps, area Servizi per il cittadino; 

▪ attraverso il contact center; 

▪ con i patronati e gli intermediari dell’Inps. 

Attenzione però: per quanto riguarda la prima modalità con cui fare domanda, l’interessato può 

utilizzare la procedura apposita nel sito web dell’Inps, se è in possesso del PIN dispositivo per 

l’accesso ai servizi telematici, dello SPID almeno di secondo livello, della carta d’identità 

elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS). 

Ovviamente a seguito della domanda, la verifica dei requisiti stabilirà se davvero il richiedente 

ha diritto ad incassare l’importo del bonus casalinghe 2022. In ogni caso, il versamento della 

cifra dell’assegno sociale avviene dal mese posteriore a quello di effettuazione della domanda. 

https://www.lavoroediritti.com/soldi-e-diritti/bonus-vacanze-bandi-inps-inpsieme
https://www.lavoroediritti.com/soldi-e-diritti/bonus-vacanze-bandi-inps-inpsieme
https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/inps-numero-verde-contatti-telefonici-numeri-orari-cellulare
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