Area dei Servizi Economico-Finanziari
Settore Contabilità – Ufficio Contabilità Stipendi

Al Personale Tecnico-Amministrativo / CEL /
Docente / Ricercatore
Alle OO.SS / R.S.U. di Ateneo
LORO SEDI

Oggetto: Indennità una tantum 200 euro
L’articolo 31 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 prevede il riconoscimento di una
indennità una tantum di 200 euro per i “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel
primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121
per almeno una mensilità” (con circolare n. 73 dd.24/06/2022 l’INPS ha esteso il periodo di
riferimento fino al mese di giugno).
Il bonus verrà erogato in busta paga nel mese di luglio ai dipendenti che nei primi 6
mesi dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo del 0,8% previsto dal art. 1
comma 121 della legge n. 234/2021. L’esonero è previsto per i dipendenti con imponibile
previdenziale annuo fino a 35.000 euro (da intendersi come retribuzione imponibile ai fini
previdenziali pari a 2.692 euro mensili). Questo dato verrà rilevato d’ufficio dall’amministrazione.
Per poter erogare la somma, l’amministrazione deve ricevere una dichiarazione in cui
il dipendente (per dipendente si intende il personale di ruolo dell’Università, tecnicoamministrativo, lettori, docenti e ricercatori, anche a tempo determinato) attesta la non titolarità
dei requisiti previsti dall’art. 32, comma 1 (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) e
dall’articolo 32, comma 18 che prevede che il nucleo familiare non sia destinatario del reddito di
cittadinanza.
L’amministrazione
mette
a
disposizione
al
seguente
https://web.units.it/page/forms/it/content/indennita-tantum-200-euro-0 il modulo per
attestare i requisiti richiesti.
Il modulo andrà compilato entro le ore 12 del giorno 11 luglio.
La mancata compilazione del modulo comporterà l’esclusione dal beneficio.

link
poter

L’Ufficio Contabilità Stipendi resta a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo
e-mail: stipendi@amm.units.it.
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