DMZ AGGIORNA N. 91 DEL 18 MAGGIO 2022
BONUS 200 € A
DIPENDENTI,
LAVORATORI AUTONOMI,
DISOCCUPATI E PENSIONATI
Come anticipato nel nostro DMZ Aggiorna n. 85 del 10 maggio 2022, il Decreto Aiuti ha
previsto un bonus di € 200 destinato a dipendenti, disoccupati e pensionati.
Bonus esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, ai
collaboratori domestici e agli autonomi.
Per tutti vale il limite massimo
ssimo di reddito che non deve superare 35 mila euro annuo, oltre
il quale non è prevista alcuna agevolazione.
Sono previste modalità di erogazione diverse a seconda delle tipologia dei destinatari del
bonus di € 200:
Dipendenti (pubblici e privati):
I datori di lavoro dei settori pubblico e privato riconosceranno il bonus in via automatica.
I 200 euro arriveranno in una soluzione unica direttamente con lo stipendio di luglio.
luglio
Non sarà necessario presentare alcuna domanda.
Sempre i datori di lavoro dovranno verificare a fine anno, in sede di conguaglio, se il bonus
di 200 € spetti effettivamente al dipendente oppure no e dovranno provvedere anche
all’eventuale recupero dell’importo erogato a luglio se a dicembre risultasse non dovuto. Il
recupero potrà essere ripartito in otto rate.
Pensionati e disoccupati
Con la mensilità di luglio 2022 l’Inps (o altro ente di previdenza incaricato) erogherà
d’ufficio l’indennità una tantum di 200 euro ai titolari di pensione, ai “prepensionati”
“prep
e a
chi a giugno avrà percepito l’indennità di disoccupazione.
Lavoratori autonomi
E’ stato istituito un fondo con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto anche di
autonomi e professionisti: sarà un decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro
30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti, a definire le modalità
di erogazione del bonus di 200 €. Il pagamento dovrebbe avvenire nel mese di luglio.
Sarà premura dello Studio DMZ aggiornarvi non appena verrà pubblicato
pubblicato il decreto che
definirà le linee guida per l’erogazione del bonus ai lavoratori autonomi.
Lo Studio resta a completa disposizione

