
 

 
News del 16/06/22 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative e 
servizi offerti dallo Studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è uno 
strumento che può cambiare il modo di 
comunicare”.     
Fabio Perrone 
 

 

BONUS 200 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI E DOMESTICI 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del Decreto 
Legge n. 50/2022 è stata definita la platea dei beneficiari del bonus di 200 euro e 
sono state disciplinate le relative modalità di erogazione. 

LAVORATORI DIPENDENTI: 

Il bonus di 200 euro per i lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici, 
lavoratori stagionali, a tempo determinato, lavoratori intermittenti, lavoratori dello 
spettacolo) verrà erogato dai datori di lavoro con la mensilità di luglio 2022 ai 
lavoratori in forza al 01/07/2022 previa espressa dichiarazione da parte dei 
lavoratori di: 

 non essere titolari delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18 del 
Decreto e cioè di non essere titolari di un trattamento pensionistico o del 
reddito di cittadinanza che danno invece luogo al bonus automaticamente e 
direttamente da parte dell’INPS; 

 di non aver diritto o comunque di non dichiarare al altri datori di lavoro di 
aver diritto ad ulteriori indennità di cui all’art. 31 del Decreto in quanto 
l’indennità in questione spetta una sola volta; 

 di aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’articolo 
1, comma 121, della Legge n. 234/2021 per almeno una mensilità nel corso 
di questo o di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nel primo quadrimestre 
2022. 

Si invita pertanto i datori di lavoro assistiti a fornire il modulo allegato ai propri 
dipendenti in forza al 1° luglio 2022, da farsi restituire entro e non oltre il 31/07/22 
e da trasmettere allo Studio unitamente alle presenze del mese di luglio 2022. 

LAVORATORI DOMESTICI: 

L’indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in 
corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022. 

L’erogazione è effettuata direttamente dall’INPS previa domanda da parte del 
lavoratore domestico da effettuarsi per il tramite degli Istituti di Patronato. 

ALTRI SOGGETTI: 

Per tutte le altre categorie di soggetti (pensionati, percettori di NASPI –DIS-COLL 
e indennità di disoccupazione agricola, co.co.co,, percettori indennità Covid19, 
lavoratori stagionali, a tempo determinato, lavoratori intermittente, lavoratori dello 
spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, 
titolari di reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi e professionisti) sono previste 
specifiche modalità di erogazione e procedure per le quali lo Studio resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 

__________________________________________________________ 

Per informazioni: 
 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6C – 65024 Manoppello (PE) 

 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  

 segreteria@perroneconsulenza.it                            postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 

 

Per appuntamento (senza impegno): 
 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  
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http://www.fper.altervista.org/perroneconsulenza/servizioappuntamenti.php
http://www.perroneconsulenza.it/


Spett.le 

Il sottoscritto 

codice fiscale 

nato il a 

residente a 

in qualità di dipendente di codesta Impresa, in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 31 del 
D.L. n. 50 del 17/05/2022 che prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 
200 euro nella retribuzione di luglio 2022, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti 
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

dichiara di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, del 
D.L. 50/2022. (Comma 1 titolare di uno o più 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 30/06/2022, comma 18 nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza);

chiede la non applicazione dell’una tantum in quanto titolare di più rapporti di lavoro; 

comunica che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 in almeno un mese gli è stato riconosciuto 
l’esonero contributivo 0,8% previsto dall’art. 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 nel corso 
di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nel primo quadrimestre 2022. 

Distinti saluti 

Data _________ Firma 

_________________________________ 
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