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Belluno, 01/04/2020
A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: COVID-19: Premio ai i lavoratori dipendenti;
COVID-19: Proroga termini adempimenti previsti da art. 40 d.lgs.
81_2008
Cari colleghe e colleghi,

si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’art. 63 del DL 18/2020
(“Decreto Cura Italia”), relativo alla previsione di un premio ai lavoratori
dipendenti, che rappresenta una delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle
famiglie e delle imprese.
In particolare, la previsione normativa in questione prevede, per i
lavoratori dipendenti - sia pubblici che privati - che possiedono un reddito
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a
40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da
rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel
predetto mese.
È opportuno precisare che l’importo del suddetto “bonus” è mensile
(riferito al mese di marzo 2020): va, quindi, ragguagliato ai giorni effettivi di
presenza al lavoro nella sede aziendale e sarà calcolato decurtando dall’importo
massimo dei 100 euro la frazione relativa ai giorni non lavorati.
Si evidenzia, inoltre, che il premio non concorre alla formazione
della base imponibile ai fini delle imposte dirette e sarà attribuito - con ogni
onere a carico dello Stato - 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 (e, quindi, i datori di lavoro) recupereranno il
premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

******************

Si informa che il Ministero della Salute ha trasmesso una nota ( all.1)
di proroga dei termini per l'invio da parte del medico competente ai servizi
competenti per territorio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il
modello in ALLEGATO 3B di cui al D.Lgs. 81/2008.
La trasmissione di tali dati, ai sensi dell’articolo 40 del citato decreto,
deve avvenire entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento e,
quindi, entro il 31 marzo 2020.
Tuttavia, visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata
alla gestione dell'emergenza COVID-19, il Dicastero ha ritenuto opportuno
prorogare i termini e prevedere che l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020,
sempre che tale scadenza temporale possa essere congrua con la ripresa delle
normali attività.
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