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A tutti gli Uffici Centrali e periferici 
 

              
 

OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti per emergenza epidemiologica da COVID-19. 

                       Articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

 

Come è noto il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, tra le varie misure di sostegno economico 

emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all'articolo 63, 

l'erogazione premiale di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante lo 

scorso mese di marzo abbiano prestato la propria opera presso la sede di lavoro. 

Il premio di 100 euro non concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale, deve 

essere rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nel mese di marzo presso la 

propria sede di lavoro e compete solo se non si sia conseguito, nello scorso anno 2019, un reddito 

annuo complessivo da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. 

Come chiarito dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze in data 24 aprile 2020, la corresponsione agli aventi diritto del premio in parola verrà 

disposta tramite l’applicativo “NoiPa” utilizzato per il pagamento della retribuzione del personale. 

Per poter procedere a tale erogazione, sarà necessario rilevare nella allegata tabella excel, per ciascun 

dipendente che nel mese di marzo abbia prestato servizio presso la propria sede lavorativa (anziché in 

modalità smart-working), i seguenti dati: 

a) Numero massimo di giorni lavorabili nel mese di marzo; 

b) numero di giornate lavorative effettivamente prestate in sede nel mese di marzo; 

c) rapporto tra numero di giornate lavorative prestate in sede e numero massimo di 

giorni lavorabili; 

d) importo spettante da calcolarsi applicando alla base di 100 euro il rapporto tra le 

giornate effettivamente prestate in sede e il numero massimo di giorni lavorabili. 

Gli uffici della sede centrale dovranno trasmettere la tabella in questione, debitamente compilata in 

tutti i suoi campi e sottoscritta, alla Divisione III di questa Direzione Generale (dg.personale-

div3@pec.mit.gov.it); gli uffici periferici, invece, dovranno trasmettere la tabella direttamente alle 

Ragionerie Territoriali dello Stato di pertinenza, e solo per conoscenza alla suddetta Divisione III, 

avendo cura di verificare il rispetto del limite reddituale dei 40.000,00 euro sopra riportato, 

richiedendo al personale interessato copia delle certificazioni uniche 2020 – redditi 2019. Al riguardo, 

per favorire tale riscontro, non appena la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà messo a disposizione della scrivente il file riepilogativo 

dei redditi 2019, si provvederà a trasmetterlo a tutte le sedi periferiche. 
 

Infine, per opportuna conoscenza si allega copia della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E 

del 09 aprile 2020, che contempla diverse fattispecie utili al calcolo in questione. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti indicazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Enrico Finocchi 

F.to digitalmente 

 

 


		2020-04-29T17:02:23+0200
	Enrico Finocchi


		2020-04-30T10:09:49+0200
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PERSONALE.REGISTRO UFFICIALE.U.0020078.30-04-2020




