
 

  

Buon giorno, 

L'art. 18 del  Decreti Aiuti ter ha previsto l’erogazione di euro 150,00  nelle competenze del mese di 
NOVEMBRE 2022. 

Tale indennità è riconosciuta in automatico. 

La dichiarazione va compilata e conservata SOLO dai dipendenti che dichiarano di non 
essere beneficiari del bonus in quanto pensionati o perché il nucleo familiare è destinatario 
del reddito di cittadinanza o se titolari di più rapporti di lavoro. 

Vi chiediamo cortesemente di recuperare le suddette dichiarazioni di coloro che NON NE HANNO 
IL DIRITTO, di conservarle e inviarci una mail con la lista dei dipendenti che NON NE HANNO 
DIRITTO.   

L’ufficio paghe rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

  

La Responsabile Consulente del Lavoro 

Cristiana Viduli 
 



             

             

             

             

             

             

L’ufficio paghe informa: 

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli  

 

 
I lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una 

retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo 

di 1.538 euro riceveranno direttamente dal datore di lavoro, in detto mese, un importo pari a 

150 euro, non soggetto ad IRPEF e non pignorabile. 

  

Unica condizione è che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità ed in tal senso 

dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità. 

 

Il datore di lavoro compenserà l’importo corrisposto con i contributi dovuti all’INPS. 
 

 

 

 

     Viduli Cristiana 

                      Consulente del Lavoro   

        

  



DICHIARAZIONE INDENNITA’ UNA TANTUM DL 144/2022  

 

Il sottoscritto/a    _________________________________________________________________________ 

dipendente dell'Azienda __________________________________________________________________ 

nato a    _______________   il  _______________   C.F.  ________________________________________ 

 

consapevole che il decreto Aiuti Ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto una indennità una tantum di importo pari 

a 150,00 euro, da riconoscere in via automatica dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di 

NOVEMBRE 2022.  

 

Dichiara di: 

 

⃝  non essere 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; 

⃝ non essere titolare del beneficio del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 

⃝ essere titolare di più rapporti di lavoro e per questo richiede che l’erogazione dell’indennità una tantum 

       sia effettuata dall’azienda ______________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

 

Data          Firma del dipendente 

 

___________________       _______________________________ 

 


