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Circolare di approfondimento n. 48 del 17 novembre  2022 

DECRETO AIUTI-TER 
LAVORO DIPENDENTE – BONUS € 150,00 

(Decreto Aiuti-Ter n. 144/2022) 
 

È stato pubblicato in GU il decreto Aiuti Ter (D.L. n. 144/2022) che introduce, quale misura a 

sostegno dei lavoratori, una ulteriore indennità una tantum pari a 150,00 euro. Il riconoscimento 

dell’indennità è previsto nella “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”. 

Si ritiene che il Legislatore volesse individuare il momento di corresponsione dell’indennità una 

tantum nella competenza del mese di novembre 2022 (erogata pertanto i primi giorni di dicembre). 

Di seguito le condizioni e modalità di erogazione dell’indennità (con esclusione dei rapporti di 

lavoro domestico): 

 l’indennità una tantum è pari a 150,00 euro ed è riconosciuta per il tramite del datore di 

lavoro; 

 l’indennità una tantum spetta al lavoratore dipendente avente nel mese di novembre 2022, 

una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ovvero una copertura di contribuzione 

figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non eccedente l’importo 

di 1.538,00 euro; 

 l'indennità una tantum spetta al lavoratore una sola volta, anche nel caso in cui risulti titolare 

di più rapporti di lavoro; 

 ulteriori condizioni per l'accesso all'indennità sono la non titolarità di trattamenti 

pensionistici e di reddito di cittadinanza; 

 quanto anticipato al lavoratore dal datore di lavoro sarà compensato attraverso la denuncia 

UNIEMENS, secondo le indicazioni fornite dall’INPS; 

 l’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile; 

 l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni 

previdenziali ed assistenziali; 

 il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o 

facente parte di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza e dichiarare, 

altresì, di non aver già richiesto il bonus ad altri datori di lavoro. 

 

I Consulenti del Lavoro dello Studio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti                             
          Andrea Uguccioni  
          Annalisa Olivieri 
           Elisabetta Corsaletti 
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