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Oggetto: Indennità una tantum 200 euro per lavoratori dipendenti

L’art. 31 del Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, (cd. decreto “aiuti”) ha previsto l’erogazione 
a favore dei lavoratori dipendenti di una somma a titolo di indennità  “una tantum” pari a 200,00 
euro.

L’indennità sarà erogata con la busta paga di luglio ai soli lavoratori che hanno beneficiato nel 
primo quadrimestre del 2022, per almeno una mensilità, dello sconto contributivo dello 0,8% di cui 
all’art. 1, comma 121, della legge 31 dicembre 2021, n. 234. 

L’attribuzione avverrà in via automatica, per tutti i dipendenti che ricadono nella condizione di 
cui sopra a meno che non siano titolari delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 (pensioni di 
invalidità o reversibilità) e 19 (reddito di cittadinanza) del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.
In questi  casi  infatti  l’indennità sarà corrisposta direttamente dall’Inps per coloro che nel  2021 
hanno avuto un reddito inferiore ai 35.000 euro.

I dipendenti che hanno beneficiato dello sconto lo possono rilevare sulla busta paga di maggio 
dove è riportata – nel caso di attribuzione - la descrizione SCONTO PREVIDENZIALE. 

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti 
di lavoro, e non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni  
fiscali e assistenziali.
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CHI DEVE COMUNICARE

Soltanto i dipendenti titolari di pensione o reddito di cittadinanza dovranno comunicarlo compilando 
il modulo allegato alla presente entro il 30 giugno 2022.

I  dipendenti  che hanno avuto  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello  con la  Provincia  nei  periodi 
gennaio  – giugno 2022 e che hanno ricevuto lo  sconto contributivo da altro datore di  lavoro, 
devono  presentare  una  dichiarazione  firmata  in  forma  libera  in  cui  venga  specificato  di  aver 
ricevuto lo sconto contributivo nel primo quadrimestre 2022 e di avere quindi diritto all’indennità di 
200 euro.

I  modelli  -e  l’eventuale  dichiarazione  in  forma  libera-  dovranno  essere  spediti  a  cura  del 
dipendente, e inviati:

PER E–MAIL 

dal personale autonomie locali/ATA

e assistente educatore/

insegnanti scuola infanzia/

docenti Centro di Formazione 
Professionale CFP

uff.stipendi@provincia.tn.it

dal personale docente della scuola 
a carattere statale e dirigente 
scolastico

uff.stipendiscuola@provincia.tn.it

Se inviato da una casella  diversa da quella  istituzionale  dovrà essere allegata la  copia  di  un 
documento di identità.

La  presente  circolare  sarà  pubblicata  sullo  sportello  del  dipendente  nell’apposita  sezione 
comunicazioni ed informative del Nuovo Sportello dipendente.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi  uff.stipendi@provincia.tn.it e 
uff.stipendiscuola@provincia.tn.it 

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Stella Giampietro  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 
71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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