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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 18/2020 

 
Oggetto: Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti in sede a marzo 

 

Il Decreto Cura Italia prevede il riconoscimento di un premio di 100 euro ai dipendenti, privati e pubblici, che si sono 

recati presso la sede di lavoro e pertanto non hanno usufruito dello smart working nel mese di marzo (art. 63 del DL 

17 marzo 2020 n. 18). 

Il premio è erogato dal datore di lavoro, ma è restituito al datore di lavoro dallo Stato attraverso il meccanismo della 

compensazione. 

 

Beneficiari  

Sono i titolari di redditi di lavoro dipendente, privati e pubblici, e che possiedono un “reddito complessivo da lavoro 

dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro”. 

Il termine “complessivo” si riferisce ad eventuali soggetti con più rapporti lavorativi, contemporanei o succedutisi nel 

2019, per i quali i relativi redditi dovrebbero naturalmente sommarsi. 

Salvo diversi chiarimenti, il premio spetta sia ai lavoratori a tempo determinato, quanto a quelli a tempo indetermina-

to. 

Sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e 

continuativi. 

 

Premio 

Il premio è pari, per il mese di marzo 2020, a 100 euro, “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria 

sede di lavoro nel predetto mese” escludendo i lavoratori in smart working (cfr. comunicato stampa Consiglio dei Mini-

stri 16 marzo 2020 n. 37). 

Il premio non concorre, per espressa disposizione normativa, alla formazione del reddito del beneficiario. 

 

Corresponsione in via automatica dal datore di lavoro 

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente 

nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

Per il sostituto d’imposta il premio erogato è un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello 

F24. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 24 marzo 2020 
Studio Zanovello & Partners 
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