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   MILANO, 25 OTTOBRE 2022 

   Spettabile 
   Clientela 

OGGETTO: DICHIARAZIONE CHE I DIPENDENTI DEVONO COMPILARE AL FINE DI 
USUFRUIRE DEL BONUS DELLE 150 EURO CON LO STIPENDIO DI NOVEMBRE 2022 

Spettabile clientela, 
 facendo seguito alle precedenti circolari, alleghiamo la dichiarazione che dovrà essere 
compilata dai dipendenti che hanno diritto al bonus delle 150 euro, con erogazione 
previsto nel prossimo cedolino paga di novembre 2022. 
Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto che a partire dal mese di novembre sarà 
erogato un nuovo bonus, dopo quello di 200 euro stanziato in primavera, pari a 150 euro, 
per sostenere gli italiani nel far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette causate 
dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica. 

Bonus 150 euro, di cosa si tratta 

È una forma d’indennità erogata una tantum, dall’importo netto di 150 euro che non fa 
reddito, non è cedibile, sequestrabile e/o pignorabile. Spetta ai lavoratori dipendenti, con 
esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, 

• aventi  una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente
l'importo di 1.538 euro,

• per il tramite dei datori di lavoro,

• nella retribuzione erogata nella competenza  del mese di novembre 2022, in
via automatica,

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/24/decreto-aiuti-ter-misure-sostegno-imprese-professionisti
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• previa dichiarazione del lavoratore  di non essere titolare di prestazioni
pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore

L’indennità  è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia  interessato da eventi con 
copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia) 

A completamento della circolare 116, l’INPS, con il messaggio 3806 del 20 ottobre 
2022 trasmette un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno 
strumento di supporto, personalizzabile e non vincolante. In mancanza della 
compilazione del modulo allegato, non potremo liquidare il bonus di euro 150,00 
all’interno del cedolino paga di novembre 2022. Attendiamo, pertanto, da tutta la 
spettabile clientela, la compilazione del modulo allegato. Buona giornata. 

     CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP 

https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-3806-del-20-ottobre-2022-indennita-una-tantum-lavoratori-dipendenti.flc
https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-3806-del-20-ottobre-2022-indennita-una-tantum-lavoratori-dipendenti.flc
https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-3806-del-20-ottobre-2022-dichiarazione-indennita-una-tantum-lavoratori-dipendenti-150-euro.flc
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