
 

 

 
 

 

 
INFORMATIVA N. 5 / 2022    Ai gentili Clienti dello Studio  
 
 
Oggetto: NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM EURO 150,00 - 

DECRETO AIUTI-TER 
 
Riferimenti Legislativi: D.L. n. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-Ter”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanno diritto all’indennità una tantum di 150,00 Euro i lavoratori dipendenti con i seguenti 
requisiti: 

- non titolari dei trattamenti di cui all’art.19 commi 1 e 16, non titolari di trattamenti 
pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di 
cittadinanza; 

- aventi una retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di 
novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro. 

 
Tale indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui i dipendenti siano titolari di più 
rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito 
né ai fini fiscali né previdenziali ed assistenziali. 
 
La stessa sarà riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con 
copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. 
 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Il Decreto Legge n.144/2022 – art.18, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, 
introduce “una ulteriore indennità una tantum di 150,00 Euro” da 
riconoscere, a cura del datore di lavoro, con la retribuzione del 
mese di novembre 2022. 



 

 

 
 

 

 

 

La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150,00 Euro è riconosciuta in 
via automatica dal datore di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese 
di Novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore. 

In particolare, ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta: 

- di non essere titolare di 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 con decorrenza entro il 01 ottobre 2022 (art.19, comma 1); 

- che il nucleo familiare di appartenenza non è destinatario del reddito di cittadinanza 
(art.19, comma 16). 

La dichiarazione da consegnare al lavoratore verrà fornita dallo Studio come da fac -
simile contenuto nel messaggio Inps n.3806/2022.  
 
 
 
 
 
Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sarà compensato dai datori di 
lavoro attraverso la denuncia UniEmens, secondo le indicazioni contenute nella circolare 
Inps n.116/2022. 

 
LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 
CHIARIMENTO. 

Verona, 16/11/2022         Avv. Luigi Borsaro 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

MODALITA’ DI RECUPERO  
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