
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 21.06.2022 
 

CIRCOLARE 07/2022 – GIUGNO 
 

„DECRETO AIUTI“ INDENNITÀ UNA TANTUM 200,00 EURO 
 
Con il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, è stato istituito un bonus una tantum di 200 euro per 
attutire gli aumenti dei prezzi degli ultimi mesi. 
 
Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato il bo-
nus sarà erogato con la busta paga del mese di luglio. Il bonus erogato dal datore di lavoro sarà com-
pensato con i contributi previdenziali dovuti nel modello F24. 
 
Il diritto al bonus spetta a coloro che hanno usufruito della riduzione contributiva sulla quota INPS a 
carico del lavoratore dello 0,8% nel primo quadrimestre del 2022 (la retribuzione mensile imponibile 
INPS deve essere stata inferiore ad 2692 euro). 
 
Poiché il bonus può essere erogato una sola volta, è necessario che il lavoratore compili una autodi-
chiarazione (vedi link) : 
 

- Autodichiarazione dei dipendenti 
 
Sulla base dei dati forniti nella autodichiarazione, viene verificato se il dipendente ha diritto al bonus, 
in modo che possa essere erogato con la retribuzione di luglio. 
 
Attenzione:  
Vi preghiamo di inviarci le autocertificazioni compilate e firmate dai vostri dipendenti entro il 
20.07.2022. Il bonus di 200,00 euro verrà erogato solo se le autodichiarazioni verranno inoltrate al 
nostro ufficio paghe entro il termine stabilito. 
 
Nel caso di contratti a tempo determinato, contratti stagionali e contratti a chiamata, non è ancora 
chiaro se il bonus verrà erogato tramite la busta paga o se il dipendente dovrà rivolgersi diretta-
mente all'INPS per il pagamento. 
 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                 Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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