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Bressanone, 11/11/2022

Indennità una tantum di 150 euro

Gentile cliente,

Il decreto legislativo n. 144/2022 ha introdotto un ulteriore importo una
tantum di 150 euro, esente da imposte e contributi, per rafforzare il potere
d'acquisto.

Folgende Voraussetzungen sind zu berücksichtigen:

Ø L‘imponibile INPS del dipendente non deve superare il tetto di
1.538,00  euro  nel  mese  di  novembre  2022.  Questo  limite  è
notevolmente inferiore a quello del bonus di 200 euro erogato a
luglio  (allora  2.692,00  euro).  Il  controllo  di  questo  limite  è
responsabilità del datore di lavoro o del suo ufficio paghe;

Ø Il dipendente deve avere un contratto di lavoro attivo nel novembre
2022;

Ø il dipendente non deve percepire una pensione, né essere membro di
un nucleo familiare in cui un componente riceve il reddito di
cittadinanza;

Ø Il dipendente non deve aver già presentato domanda ad altri datori
di lavoro.

È  stato  espressamente  chiarito  che  il  bonus  spetta  anche  nei  casi  di
sospensione dell'attività lavorativa e di copertura pensionistica figurativa da
parte dell'INPS (ad esempio, in caso di cassa integrazione guadagni,
maternità o congedo parentale).
Il  pagamento  viene  effettuato  con  lo  stipendio  del  periodo  di  paga  di
novembre 2022.
Sono  esclusi  i  lavoratori  domestici  e  i  lavoratori  con  contratto  a  tempo
determinato nel settore agricolo. Per questi due gruppi è previsto il
pagamento diretto da parte dell'INPS.
Per i lavoratori a tempo parziale non è prevista una riduzione proporzionale,
per cui anche loro hanno diritto all'intero importo.
Il  datore  di  lavoro  si  limita  ad  anticipare  l'importo  una  tantum  e  può
compensarlo in un secondo momento tramite il modello F24.

Ai nostri clienti
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Nei prossimi giorni, il Vostro addetto paghe Vi invierà una dichiarazione
precompilata per tutti i dipendenti. Vi chiediamo cortesemente di fare
compilare e firmare l'autodichiarazione e di restituircela per favore entro il
25/11/2022.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Psaier Geier Partner


