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Il nuovo D.l. "Curaitalia" di marzo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta prevede l’erogazione di
un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore:
dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati , purche con reddito complessivo non superiore a
40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare
servizio nella sede di lavoro .
Le misure di prevenzione del contagio da COVID 19 finora messe in campo dal Governo hanno infatti
puntato sulla promozione dello smart working e sull'utilizzo di ferie permessi o addirittura di chiusura dei
reparti aziendali non a rischio , ma è chiaro che probabilmente un grandissimo numero di lavoratori
dipendenti è comunque costretto a recarsi nella sede aziendale , con tutti i rischi che ne conseguono.
Probabilmente nel confronto con i sindacati è stato deciso di dare questo riconoscimento ai lavoratori , in
primis coloro che lavorano ai servizi essenziali sanità, trasporti, forze di polizia .
L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi
ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .
Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.
Il premio sarà attribuito 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 recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui
all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il Miinistro dell'Economia Gualtieri ha specificato durante la conferenza stampa di presentazione di ieri
16 marzo del nuovo decreto "CuraItalia" che si utilizzerà la formula del maggiore taglio del cuneo fiscale
del lavoro dipendente . Si attendono comunque il testo ufficiale e una eventuale probabile circolare INPS
per ulteriori istruzioni operative.
Ha anche annunciato un ulteriore decreto sul Coronavirus con altre misure per il mese di aprile e si puo
ipotizzare che il bonus resti per tutto il periodo dell'emergenza.
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L'articolo 63 così recita:
"(Premio ai lavoratori dipendenti) 1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno
precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non
concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti
nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica,
l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro
il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 3. I sostituti d’imposta di cui al
comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126".
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https://www.diritto.it/decreto-curaitalia-bonus-di-100-euro-ai-lavoratori/
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