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CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 9 APRILE 2020 

 

DECRETO “CURA ITALIA”  
 PREMIO PRESENZA IN SEDE AI  DIPENDENTI 

 

Al fine di poter procedere all’erogazione nei cedolini di APRILE 2020, e comunque entro il 

conguaglio annuale, del premio riconosciuto ai lavoratori dipendenti per i giorni di lavoro svolti 

presso la sede nel mese di marzo 2020, si invitano le aziende  a comunicare allo STUDIO, 

per ogni dipendente, le ore di lavoro svolte in tale modalità e a raccogliere presso i propri 

dipendenti la dichiarazione attestante (secondo il facsimile allegato) il reddito da lavoro 

dipendente nell’anno 2019 ( a discrezione dell’azienda si ritiene che la dichiarazione possa 

essere omessa solo dai dipendenti a tempo pieno rimasti alle dipendenze dell’azienda per tutto 

l’esercizio 2019. 

 

 
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 63 

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di 

un premio per il mese di marzo 2020, pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti 

nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio: 

▪ spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non 

superiore a € 40.000; 

▪ non concorre alla formazione del reddito; 

▪ è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex artt. 23 e 29, 

DPRn. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e 

comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”; 

▪ sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24. 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti. 

 

STUDIO LUERTI 
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AUTODICHIARAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R 28 DICEMBRE 2000, N.445 

Il sottoscritto ___________________, nato il _______ a ___________, residente in 

_____________, via ___________________, identificato a mezzo ______________nr. 

_____________utenza telefonica __________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli 

artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  

 

di aver percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore 

a 40.000,00 euro. 

 

Luogo di residenza, data 

 

 

          Firma  

 

 

         ___________________ 

 

 

  

Allegare il documento di identità in corso di validità 

   

 

 

 


