
Abbiano beneficiato nel primo quadrimestre del 2022, almeno per un mese,
un imponibile previdenziale non superiore a € 2692  (la norma li individua in
coloro che siano stati beneficiari della riduzione di 0,8 punti percentuali
dell'aliquota IVS prevista dalla Legge di Bilancio del 2022);
Non siano titolari dei trattamenti previsti dall'art. 32, i quali percepiranno
l'indennità o in via automatica da parte dell'INPS o previa domanda all'Istituto. 
Non percepiscano tale indennità da parte di altri datori di lavoro. 
Sono esclusi dalla percezione dell'indennità i tirocinanti

La norma stabilisce che beneficiari dell'indennità una tantum sono i lavoratori
dipendenti, i quali dichiarino al datore di lavoro che: 

Decreto Aiuti
Indennità una tantum di 200 euro per i

dipendenti
Istruzioni operative per le aziende

Novità
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) introduce, quale misura a
sostegno dei consumatori, un'indennità una tantum di 200 euro da
riconoscere a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con le
retribuzioni del mese di luglio. 

Ulteriori informazioni disponibili sui nostri canali e dichiarazione nel file allegato! 

Condizioni

Cosa farà lo Studio
Piscaglia?

Cosa dovranno fare i
lavoratori?

Cosa dovranno fare
le aziende?

Invierà il testo della
dichiarazione da far firmare ai
dipendenti ed un file Excel ove
saranno indicati sia i potenziali

fruitori del bonus, che quei
lavoratori che abbiano

superato i limiti di reddito. 
Nel file Excel che invieremo,

saranno compresi tutti i
dipendenti in forza al mese di

maggio. 
Per ulteriori nuove assunzioni
nei mesi di giugno e luglio, si

chiede l'inserimento manuale
da parte dell'azienda.

Presentare al datore di
lavoro apposita

dichiarazione per
permettere l’inserimento
dell'indennità nelle buste

paga di luglio 
entro il

Conservare per cinque anni
le dichiarazioni ricevute dai

lavoratori e riconsegnare al
nostro Studio solo il file di

Excel ricevuto, completato
con l’elenco dei lavoratori che

hanno presentato la
dichiarazione per la

percezione dell’indennità 
entro il

 
 
 
 

10 luglio
2022

15 luglio
2022
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943560881557389312
https://www.studiopiscaglia.it/storie-di-incontri/indennita-una-tantum-200-e/
https://mcusercontent.com/b74776d16223d8385a48a712f/files/639afa71-2c7b-12a0-a4c5-64a8ddbc2686/Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_Una_tantum_200_Euro_rel_1.2_003_.pdf

