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Campodarsego, 17 giugno 2022 

 
        

        A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
        LORO SEDI 

 
Prot. P – 14/2022 

 

 

BONUS 200 EURO 

 

 

Come già evidenziato nella circolare del 30 maggio 2022, il Decreto Aiuti ha introdotto un’indennità UNA 

TANTUM di 200 euro che sarà erogata ai lavoratori dipendenti con la mensilità del mese di luglio 2022. 

Il datore di lavoro procederà al recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante compensazione con le 

denunce contributive del mese di luglio.  

 

L’indennità spetta ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 che abbiano beneficiato dell’esonero 

contributivo dello 0,80% nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità. 

Il lavoratore deve preventivamente dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del 

reddito di cittadinanza, che non percepirà da altri soggetti l’indennità, e in caso di assunzione in corso 

d’anno, di aver beneficiato dell’esonero contributivo presso il precedente datore di lavoro. 

 

L’indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere 

dalla durata dell’orario di lavoro.  

Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità spetterà nella misura 

prevista. 

 

Si allega l’autocertificazione che tutti i dipendenti dovranno completare e sottoscrivere: senza tale 

dichiarazione non potrà essere erogata l’indennità una tantum a luglio 2022. 

 

Le dichiarazioni dovranno essere restituite allo scrivente entro il 30 giugno 2022. 

 

In sede di conversione del decreto potrebbero essere disposte modifiche da parte del governo pertanto ci 
riserviamo di fornire ulteriori informazioni o precisazioni.   
  

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 

nostri più cordiali saluti.    
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