
L’indennità una tantum di 200 euro, prevista dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022,

è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti in forza nel mese di luglio 2022:

      che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato per almeno un mese

      dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dalla legge 234/2021 (ricordiamo che

      la condizione per accedere alla decontribuzione è percepire una retribuzione

      imponibile ai fini previdenziali non superiore ad euro 2.692 mensili);

      che non siano titolari delle prestazioni di cui all’art 32 del D.L. n. 50/2022, commi 1 e

      18 (trattamenti pensionistici e reddito di cittadinanza).

 Si specifica che, come previsto dalla legge, l’indennità una tantum verrà

 erogata solo a coloro che presenteranno la relativa dichiarazione.

L’istituto previdenziale ha emanato un primo messaggio contenente le istruzioni per i

datori di lavoro per poter effettuare il recupero delle somme anticipate al lavoratore,

ed ha specificato che l’indennità spetta ai lavoratori una sola volta, anche nel caso

in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, pertanto il lavoratore potrà chiederla a un

solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta

ad altri datori di lavoro.

                  Tale indennità verrà erogata dai datori di lavoro con la retribuzione del

                  mese di luglio 2022.

Si tratta di una prestazione in misura fissa, dunque l’importo sarà uguale per tutti i

lavoratori, a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro.

          Tale messaggio però non ha risolto altri dubbi interpretativi sulla norma come

          quello relativo ai lavoratori assunti nel corso del 2022.

In tal caso, l’azienda non è a conoscenza se il lavoratore nel primo quadrimestre del

2022 abbia o meno goduto dell’esonero contributivo in virtù di altri rapporti di lavoro.

Da una lettura puntuale della norma, risulta essere l’azienda presso la quale è in forza

il lavoratore nel mese di luglio, a dover erogare l’indennità una tantum.

La norma stessa, però, non chiarisce come poter reperire tale informazione e se sia

sufficiente un’autocertificazione del lavoratore. In attesa di specifiche da parte degli

Istituti consigliamo comunque di recuperare tale informazione.

Come di consueto, Vi terremo aggiornati.

Circolare n. 16 del 17 giugno 2022

INDENNITA’ DI 200€ PER I LAVORATORI DIPENDENTI


