NOTA UFFICIO SINDACALE
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, il decreto legge n. 50

Art. 31
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai 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, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una
tantum di importo pari a 200€.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di
non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18**.
**(Soggetti residenti in Italia, titolari 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.
Nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza).
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso
in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito
nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
*In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è
riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione
che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici
mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692€ (34.996€ diviso 13)
maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di
tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il bonus verrà riconosciuto automaticamente dall’INPS ai titolari nel mese di giugno
dei trattamenti di Naspi e Dis-Coll e nel mese di luglio per i percettori del reddito di
cittadinanza.
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie
per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai
costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79
milioni di € per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del
fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di
abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100% per della spesa da sostenere
per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo 60 €.
Il buono di cui è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021,
hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000€.
Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo
abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il
rilascio del buono.
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