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 Al Personale Docente e ATA 

 All’ALBO  

 
Oggetto: Determina liquidazione al personale dipendente Bonus 100 Euro, art.63 

comma 1, D.L. 18/2020. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

Visto che l’art. 63 comma 1, del Decreto sopra citato stabilisce quanto segue: “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 €. 40.000,00 spetta un premio, per il mese di 
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad €. 100 euro da 
rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto 
mese”; 

Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E dd. 03.04.2020 e Risoluzione n. 18/E dd. 
09.04.2020 con le indicazioni per l’attribuzione del Bonus 100 che specifica le modalità 
per la liquidazione del premio come di seguito: 

PREMIO: ai dipendenti che hanno conseguito, nel 2019, un reddito di lavoro 
dipendente non superiore a 40.000,00 euro, è riconosciuto, in via automatica dai 
datori di lavoro, un premio di €. 100 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti 
presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020; 

REDDITO: Il limite di €. 40.000,00 è dato esclusivamente da reddito di lavoro 
dipendente ex art. 49, comma 1 del TUIR. Nel caso in cui il datore di lavoro nel corso 
del 2019 sia stato diverso, il lavoratore è tenuto a rilasciare al nuovo datore di lavoro 
un’autodichiarazione in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente 
conseguito nell’anno precedente; 

CALCOLO DEI GIORNI: al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la 
determinazione dell’importo, rileva il rapporto tra i giorni effettivi lavorati nel mese e i 
giorni lavorabili come previsto contrattualmente; 

MODALITA’ DI LAVORO: il premio è riconosciuto ai dipendenti che hanno 
continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di 
prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto. Sono esclusi dal premio i dipendenti 
che hanno prestato la loro attività lavorativa in smart working; 

PART TIME: il premio non è proporzionato nel suo ammontare massimo per i 
lavoratori a tempo parziale; 

ASSENZE: le assenze sono escluse dal calcolo; 
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Verificate le presenze durante il mese di marzo dei dipendenti di Ruolo, IRC, Annuali, 
fino al termine delle attività didattiche, FIT e Supplenti brevi, e calcolato il bonus ad 
ogni dipendente, specificate in allegato A parte integrante della presente 
determinazione; 

 

DETERMINA 

la liquidazione nella funzione di rilevazione al SIDI dei compensi a tutto il personale scolastico in 

presenza nel mese di marzo 2020 come da tabella di seguito indicata: 

Profilo N. Premio spettante 

Docenti 41 €    338,46 

Personale ATA 17 €    726,92 

TOTALE 60 € 1.065,38 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto https://www.fazzinivieste.edu.it/ e  
sull’Albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 


