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Oggetto: Indennità una tantum di € 200 (D.L 50 del 17/05/2022)
Modulistica e scadenza presentazione dichiarazione
Comunicazione n. 2
Come anticipato con circolare n. 61 del 20 giugno 2022, per effetto del Decreto Legge
50/2022, chi riceve questa seconda comunicazione rientra nella casistica di coloro i
quali hanno diritto al bonus, avendo beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%,
prevista dalla legge di Bilancio 2022 (art 1 comma 121 lg n.234 del 30 dicembre 2021), e
risultano essere in servizio nel mese di Luglio 2022.
Secondo quanto disposto dal citato Decreto l’una tantum sarà riconosciuta, previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32,
commi 1 e 18, del medesimo Decreto.
In particolare si tratta di dichiarare:


di avere diritto all’indennità una tantum in quanto NON si risulta 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 trattamenti di accompagnamento alla
pensione, con decorrenza entro il 30/06/2022

 di avere diritto all’indennità una tantum in quanto NON titolare del reddito di
cittadinanza
 di NON voler l’applicazione dell’una tantum in quanto la stessa verrà erogata da
un altro datore di lavoro (casi in cui si sia titolare di più rapporti di lavoro)
 di aver ottenuto l’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’art. 1, comma
121, della Legge n. 234/2021 da precedenti datori di lavoro (per gli assunti dopo il
1/5/2022).
Per acquisire le predette dichiarazioni si prega di compilare il modulo Indennità
200 Euro – dichiarazione entro non oltre il 7 luglio 2022 per permettere il pagamento del
bonus con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Si precisa che l’erogazione potrà avvenire solo con la retribuzione del mese di
Luglio 2022, pertanto, per le dichiarazioni pervenute oltre la data sopraindicata, non
potrà esserne garantito il pagamento.
Con i migliori saluti.
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