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Circolare n. 068 – 1° Aprile 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA
MESE DI MARZO 2020
In considerazione alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente
in corso, lo Studio anticipa che, in virtù di tempi tecnici dovuti all’aggiornamento del software per
elaborare i cedolini paga di Marzo 2020 ed ai relativi controlli, i flussi paghe del mese potranno
subire alcuni ritardi ad oggi non preventivabili.
Si precisa, fin da subito, inoltre che, una volta conclusa l’elaborazione con la stampa definitiva dei
cedolini, non potranno essere effettuate variazioni di ogni sorta con riferimento ai cedolini paga di
Marzo 2020.
Eventuali variazioni potranno essere richieste ed effettuate sono a partire dalle mensilità
aggiuntive.
Con l’occasione, si ricorda che le esigenze delle singole realtà datoriali sono dallo Studio
costantemente monitorate, con aggiornamenti comunicati appena possibile e pertanto, non
risultando utili sollecitazioni in tal senso, vi preghiamo di limitare alle situazioni strettamente
indifferibili la richiesta di riscontri e chiarimenti.
In ultimo luogo, si precisa che il c.d. “premio 100 euro” di cui all’art. 63 del D.L. n. 18/2020 relativo
ai lavoratori dipendenti che hanno prestato servizio in sede verrà erogato con le prossime
mensilità in quanto si stanno attendendo indicazioni operative a riguardo.
Si precisa, ad ogni modo, che l’erogazione dello stesso potrà avvenire entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Per chi ha già comunicato l’intenzione di ricorrere ad ammortizzatori sociali in costanza di lavoro,
lo Studio sta effettuando un costante monitoraggio, attivandosi al fine del corretto ricorso.
Lo Studio, come di consueto, ringraziando anticipatamente per la comprensione prestata, rimane
a disposizione per ogni chiarimento in merito.
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Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a
decorrere da lunedì 16 Marzo.
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Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO
2020
Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni
normative.
Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno
specifico, non avranno più risposta.
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in
possesso.
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.
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Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
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