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Fano, 31/05/2022 
         A tutte le Aziende clienti 
          Loro Sedi 
CIRCOLARE N. 22/2022 
 
 
Oggetto: INDENNITA’ UNA TANTUM (€ 200,00) 

 

Il Decreto Aiuti n. 50/2022 ha previsto una indennità, una tantum, di € 200,00 da corrispondere, da 
parte del Datore di Lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022; il quale provvederà poi al 
recupero del credito compensandolo con i contributi previdenziali attraverso la denuncia Uniemens. 

L’indennità di € 200,00 è riconosciuta dal Datore di Lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti che nel 
primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, almeno per un mese, dell’esonero di 0,8 punti percentuali 
dell’aliquota contributiva IVS (la riduzione contributiva riguarda i lavoratori con un imponibile previdenziale 
mensile non superiore a € 2.692,00 - vedi Ns Circolare n. 16/2022). 

Inoltre, il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione in cui attesta: 

 di non essere titolare di 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 giugno 2022; 

 che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza. 

L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile, non costituisce reddito ai fini fiscali e spetta una 
sola volta anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro. 

Il Legislatore prevede inoltre l’erogazione dell’indennità di € 200,00 da parte dell’Inps, direttamente o 
previa domanda, nei confronti dei seguenti soggetti: 

 
 lavoratori domestici; 
 titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa; 
 lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con determinate caratteristiche reddituali; 
 lavoratori autonomi privi di partita IVA; 
 incaricati alle vendite a domicilio; 
 titolari di trattamenti pensionistici; 
 percettori di trattamenti di disoccupazione; 
 nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. 

 

Il dettato normativo, come spesso accade, ha necessità di essere interpretato e chiarito da parte 
dell’Inps. Si attende pertanto una Circolare esplicativa sulle modalità di erogazione/compensazione 
dell’indennità e sulla dichiarazione da presentare da parte del dipendente al Datore di lavoro. 

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordiali Saluti.       

         
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
         Studio Associato 


