
                       Via Elenora Duse,20 VERONA Via Frattini,78 LEGNAGO

SCHEDE  STIPENDIALI
Riservate agli iscritti dello Snals di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

VERIFICA DIRITTO AL PAGAMENTO

BONUS € 200 UNA TANTUM
SARA' PAGATO "in automatico" senza alcuna domanda

serve una dichiarazione del dipendente
In G.U. il decreto-legge.Si attendono disposizioni da NOIPA



E' stato pubblicato in G.U. ed è in vigore dal 18/05/2022

il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022 , n. 50 .

Per tutti i lavoratori dipendenti (compresi quelli della scuola)
all'art.31 VIENE PRECISATO:



CHI NE HA DIRITTO?
Compete ai dipendenti scuola che hanno avuto nel periodo GEN-APR 2022
che hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista

dalla legge di Bilancio 2022.

L'esonero contributivo(0,80%) spetta se la retribuzione imponibile previdenziale

nel mese non supera i 2.692 euro



VIENE CORRISPOSTA IN AUTOMATICO
da NoiPa nell mensilità di LUGLIO 2022
SERVE UNA dichiarazione del dipendente scuola attestante che
NON PERCEPISCE UNA PENSIONE
NON PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA.

Si attendono disposizioni da NoiPa
sulle modalità di invio di tale dichiarazione.
Precisazione
Un dipendente scuola vedovo/a che percepisce la pensione di reversibilità
per il coniuge defunto,AVRA' IL BONUS pagato dall'INPS e NON da Noipa.

PROCUDERA PER VERIFICARE IL DIRITTO AL BONUS

In risposta a numerose richieste di nostri iscritti SNALS VERONA
nelle pagine seguenti viene riportata la procedura per
verificare il diritto all'INDENNITA' UNA TANTUM di € 200.



Si devono esaminare i cedolini stipendio scaricati da NoiPa e relativi

ai mesi di GEN-FEB-MAR-APR 2022

Per verificare se interessati allo sconto previdenziale (0,80%) si deve esaminare

pag.2 del cedolino stipendio

Se,come sopra riportato,alla voce "INPDAP" figura un imponibile non superiore ad € 2.692,00

l'aliquota  applicata sarà dell'8,00% e NON dell'8,80%
e……………. Se   in ALMENO UN MESE  tra gen e apr 2022

tale imponibile NON E' non superiore ad € 2.692,00
si ha diritto al bonus di € 200.



Attenzione
Potrebbe anche succedere………………………..

Il dipendente nei 3 mesi del quadrimestre gen-apr 2022
ha la seguente situazione:

e quindi supera……gli € 2.692,00
ma……. in un mese per assenza senza retribuzione l'imponibile

scende ad esempio a € 2.500
in tal caso…….COMPETE IL BONUS  di € 200



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Decreto-Legge n.50/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore

15:50:53domenica 22 maggio 2022


