
 

 

 

 

 

Prato, 23 Aprile 2020      A tutti i clienti 

 

PREMIO DI 100 PER I LAVORATORI DIPENDENTI ART. 63 DL 18/2020 

 

Il DL 18 del 17 marzo 2020 ha previsto, all’articolo 63, l’erogazione di un premio di 100,00 Euro ai titolari di 
reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 comma 1 del DPR 917/1986, che possiedono un reddito 
complessivo da lavoro dipendente, dell’anno precedente, non superiore a 40.000,00 Euro. Tale premio 
spetta per il mese di marzo 2020, può essere riconosciuto comunque entro il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine anno, e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella 
propria sede di lavoro nel mese di Marzo 2020. 

Il richiamo esplicito all’art. 49 comma 1 del Tuir comporta che il premio non spetti a coloro che 
percepiscono redditi di natura diversa da quelli di lavoro dipendente, quindi sono esclusi i redditi da 
pensione e i redditi assimilati a lavoro dipendente. 

Con riferimento al requisito reddituale dell’anno precedente, la circolare 8E/2020 dell’Agenzia delle Entrate 
ha precisato che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000,00 Euro, debba considerarsi 
esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva irpef e quindi non 
anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. 

Inoltre la risoluzione 18/E del 2020 conferma che il premio non deve essere riproporzionato per i lavoratori 
a tempo parziale, ne deriva che, nel caso di più rapporti di lavoro a tempo parziale, è onere del lavoratore 
individuare il datore di lavoro che dovrà erogare il premio spettando, quest’ultimo, una sola volta. 

In considerazione di quanto sopra, i dipendenti, a tempo pieno,  che nell’anno 2019 erano alle dipendenze 
di altro datore di lavoro (quindi gli assunti nel corso del 2019 e nei primi 3 mesi del 2020)  ed i dipendenti 
con contratto di lavoro part-time, dovranno redigere,  e consegnare al proprio datore di lavoro,  la 
dichiarazione allegata. 

 Il datore di lavoro recupererà le somme erogate a titolo di premio mediante compensazione sul mod. F24 
mediante l’esposizione del codice 1699 nella sezione Erario. 

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti 
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