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Fano, 16/06/2022 
         A tutte le Aziende clienti 
                    Loro Sedi 
CIRCOLARE N. 23/2022 
 
 
Oggetto: INDENNITA’ UNA TANTUM (€ 200,00) –  
              AGGIORNAMENTI DALL’INPS ED INVIO DELLA DICHIARAZIONE PER I LAVORATORI 

 

Facciamo seguito alla Ns. Circolare n. 22/2022 per aggiornarvi sull’indennità una tantum di € 200,00 prevista dal D.L. n. 
50/2022. 

Con il Messaggio n. 2937 del 13 giugno 2022, l’Inps, pur non fugando tutti i dubbi emersi in argomento, ha fornito le 
istruzioni per l’erogazione ed il recupero dell’indennità da parte dei Datori di Lavoro ed alcuni chiarimenti sull’applicazione 
della norma: 

1. l’Inps indica per il recupero dell’indennità il flusso Uniemens di competenza Luglio 2022. L’Istituto pare quindi 
agganciare temporalmente la corresponsione alla retribuzione di competenza Luglio 2022 (cedolini di Luglio), 
sebbene la norma preveda, ad oggi, la corresponsione dell’indennità con la retribuzione pagata a Luglio 2022. 

2. L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro. In 
questa casistica, il lavoratore potrà chiedere il pagamento dell’indennità ad un solo Datore di Lavoro, dichiarando a 
quest’ultimo di non aver fatto analoga richiesta ad altri Datori. 

3. Nell’Ipotesi in cui dovesse risultare per lo stesso lavoratore che più Datori di Lavoro abbiano compensato 
l’indennità, l’Inps comunicherà a ciascuno di essi la quota parte dell’indebita compensazione da riversare, con il 
conseguente recupero nei confronti del dipendente. 

Si ricorda che: 

 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). 

 per vedersi erogata l’indennità, il lavoratore deve 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; 

 di non aver chiesto la medesima indennità ad altro datore di lavoro. 

 
 
Allegata alla Circolare Vi inviamo la dichiarazione per i lavoratori, da far ritornare al Ns. studio debitamente 
compilata e firmata dagli stessi entro e non oltre il 31.07.2022. 
 
Ricordiamo che la dichiarazione è necessaria al fine del pagamento dell’indennità: in caso di mancata riconsegna non sarà 
possibile gestirne l’erogazione in cedolino. 
 
Siamo comunque in attesa di una ulteriore comunicazione da parte dell’Inps che affronti gli aspetti applicativi e le numerose 
criticità emerse e non ancora chiarite. 
 
Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
Cordiali Saluti.       
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
                   Studio Associato 


