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BONUS 200 EURO A LUGLIO E AUTOCERTIFICAZIONE 
PROVIAMO A FARE CHIAREZZA PER IL CORPO NAZIONALE VVF 

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che: “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 
euro. 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”. 

Stando al tenore letterale la norma prevede l’ erogazione del bonus come segue: 
1) ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 121, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2021, N. 234 ovvero “avere una retribuzione imponibile, parametrata su base 
mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per 
la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima” e 

2) AVER BENEFICIATO (MA QUALCUNO ASSERISCE AVERNE DIRITTO PUR SENZA AVERNE 
ANCORA BENEFICIATO) NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2022 dell’ “esonero sulla quota dei 
contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 
punti percentuali” in quanto lavoratore di cui al punto 1). L’erogazione del bonus per il 
personale in servizio non è quindi legata al reddito imponibile percepito nel 2021. 

3) EROGAZIONE AUTOMATICA SENZA FARNE DOMANDA NELLA RETRIBUZIONE DI LUGLIO 
2022 per coloro che ne hanno i requisiti. 

4) EROGAZIONE PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE di non 
essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, ovvero di avere i requisiti 
richiesti. ATTENZIONE: tale dichiarazione non è dovuta per i dipendenti pubblici in quanto è 
in via di approvazione il seguente comma: 

“Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i 
cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, 
l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero 
dell’economia e delle finanze e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel rispetto 
della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. 
Conseguentemente, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al periodo 
precedente non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del 
medesimo articolo 31, comma 1”. 
 

IN SINTESI:  chi tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha diritto al bonus se 
lo vedrà accreditato in automatico nel cedolino di luglio 2022.  
Nessuno del CNVVF deve fare o compilare alcunché !  Ne domande e ne dichiarazioni ! 
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