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OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti per emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\ 

1. Il decreto legge n. 18/2020, tra le varie misure di sostegno economico emanate per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all ' articolo 63, l'erogazione premiai e 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. 

2. Detta erogazione, che non concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale, deve essere 
rapportata al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nel suddetto mese di marzo e compete 
sempreché non si sia conseguito, nello scorso anno 2019, un reddito annuo complessivo da lavoro 
dipendente superiore a 40.000 euro. 

3. A questo proposito, la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del Ministero dell ' Economia 
e delle Finanze, meglio nota con l'acronimo "NoiP A", si è riservata - con messaggio n. 170 del 3 aprile 
2020 - di indicare la tempistica e le modalità operative da adottare ai fini della concreta corresponsione 
agli aventi diritto. 

4. Nelle more, quindi, delle istruzioni che si è in attesa di ricevere da NoiPA, si forniscono, a guadagno di 
tempo, le seguenti indicazioni che dovranno essere osservate da tutti gli Uffici del Personale 
ne II 'approntare le comunicazioni da rendere alle pertinenti strutture amministrative deputate ai 
pagamenti: 

O PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI DELL' AREA PERIFERICA: 

Ci si dovrà attenere a quanto già impartito da SMD - CUSI con la circolare n. 58111 del 14 aprile 
2020 il cui contenuto è stato preventivamente concordato con questa D. G. 

O PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI DELL' AREA CENTRALE: 

Occorrerà trasmettere alla 7/\ Divisione della scrivente Direzione Generale l'allegato 
prospetto, debitamente compilato entro la data del 15 maggio 

5. Nel dettaglio, per ciascun dipendente che - durante lo scorso mese di marzo - abbia prestato servizio 
presso la propria sede lavorativa (anziché in modalità smart-working), dovrà essere segnalato quanto 
segue: 

a) Numero massimo di giorni teoricamente "lavorabili" ; 

b) Numero di giornate lavorative effettivamente prestate in sede; 

c) Importo spettante. 
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6. Circa le corrette quantificazioni dei suddetti tre parametri, si dovranno tener presenti gli esempi illustrati 
dall' Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 18/E del 09 aprile 2020 e quelli recati da SMD - CUSI 
nella già citata circolare n. 58111 del 14 aprile 2020 che, come si è già accennato, è stata redatta 
concordemente con questa Direzione Generale per il Personale CiviLe. 

7. Ad ogni buon conto, per più agevole contezza, si ripropongono, con lievi modifiche di forma, i più 
significativi tra tali esempi: 

• Esempio A: contratto full time con settimana lavorativa articolata su 5 giorni 

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, Lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo 
avrebbe dovuto lavorare 22 giorni ("giorni lavorabili"). 

Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al13 marzo e dal 16 al19 marzo, 
mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. 

Ai fini del caLcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato 
presso la propria sede di lavoro Il giorni sui 22 previsti. 

Allo stesso spetteranno, pertanto, 11122 di 100, vale a dire euro 50. 

• Esempio B: contratto full time con settimana lavorativa articolata su 6 giorni 

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al sabato, quindi, per il mese di marzo 
avrebbe dovuto lavorare 26 giorni ("giorni lavorabili"). 

Supponiamo che il dipendente abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per 20 giorni sui 26 
previsti, allo stesso spetteranno, pertanto, 10/26 di 100, vale a dire euro 76,92. 

• Esempio C: contratto di part time orizzontale 

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per 
un numero di ore inferiore all' orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i "giorni lavorabili" 
sono 22. 

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo 
previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l'importo di euro 50. 

• Esempio D: contratto di part time verticale 

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo 
i "giorni lavorabili" sono 18 giorni. 

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo 
previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di l 00 euro. 

• Esempio E: personale turnista 

"Giorni lavorabili" nel mese: 22 o 26 (a seconda della tipologia di orario di servizio adottato 
dall' EntelDistaccamentolReparto ). 

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per 20 giorni su un 
massimo di 22 "giorni lavorabili", allo stesso spetteranno, pertanto, 20/22 di 100, vale a dire euro 
90,91. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti indicazioni . 

. ~. 
pago 2 di 2 



ELENCO INDIRIZZI 

DIFESA GABlNETTO 

ST ATO MAGGIORE DELLA DIFESA - I Rep_ 

SEGRET ARIATO GENERALE DELLA DIFESA - I Rep_ 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA MILITARE 

COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERAL~ 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI ~RONA(JTICr E PER L' AERONA VIG_ 

DIREZIONE l'NFORMATICA TELEMATICA Ii TECNOLOGIE AVANZATE 

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE 

PROCURA MILITARE 
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