
risultare in forza nel mese di ottobre 2022;

aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro

datore di lavoro);

essere stati destinatari di eventi - con indennità mensile erogata entro i limiti

pari a 2.692 euro su base mensile - con copertura figurativa integrale a carico

INPS fino alla data del 18 maggio 2022 a causa della quale non hanno

beneficiato dell'esonero dello 0,8%;

non essere stati destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro nello scorso

mese di luglio.

I lavoratori destinatari dell'indennità una tantum di 200 a seguito dell'estensione

operata dal Decreto Aiuti-bis devono:

 

SOGGETTI BENEFICIARI

L'INPS, con la Circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, prevede l'attuazione

dell'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'art. 31 del DL n.

50/2022 (cd. Decreto Aiuti) ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese

di luglio 2022 e che, fino al 18 maggio 2022, non hanno beneficiato dell'esonero

contributivo dello 0,8%, poiché interessati da eventi con copertura di

contribuzione figurativa integrale a carico dell'Istituto previdenziale.

Ai lavoratori interessati, l'indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite

dei datori di lavoro, nella retribuzione del mese di ottobre 2022, previa

dichiarazione del lavoratore.

 Circolare n. 32 del 11 ottobre 2022

ESTENSIONE INDENNITA' UNA TANTUM DI 200 EURO

L'INPS precisa che gli eventi con copertura di contribuzione

figurativa integrale da parte dello stesso Istituto devono sussistere

dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022. Tali eventi

possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e

proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.



non aver già beneficiato dell'indennità una tantum di 200 euro nel mese di

luglio 2022;

essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa

integrale a carico INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022;

essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di

ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio

da parte dell'Istituto.

Il lavoratore interessato deve dichiarare al proprio datore di lavoro di:

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione in

esame al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

     

 Circolare n. 32 del 11 ottobre 2022

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE


