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IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

COVID-19:
“Premio ai i lavoratori dipendenti”
Riferimenti: DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (G.U. n.70 del 17.3.2020).

Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12057 del 19.3.2020 (decreto
“Cura Italia”), per fornire ulteriori indicazioni in merito all’art. 63, relativo alla
previsione di un premio ai lavoratori dipendenti, che rappresenta una delle misure fiscali
a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
In particolare, la previsione normativa in questione prevede, per i lavoratori
dipendenti - sia pubblici che privati - che possiedono un reddito complessivo da lavoro
dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per
il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti
nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
E’ opportuno precisare che l’importo del suddetto “bonus” è mensile (riferito al
mese di marzo 2020): va, quindi, ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro
nella sede aziendale e sarà calcolato decurtando dall’importo massimo dei 100 euro la
frazione relativa ai giorni non lavorati.
Si evidenzia, inoltre, che il premio non concorre alla formazione della base
imponibile ai fini delle imposte dirette e sarà attribuito - con ogni onere a carico dello
Stato - in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile oppure, comunque, entro il termine di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta (e, quindi, i datori di lavoro)
recupereranno il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.
Cordiali saluti.
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