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Circolare n. 070 – 1° Aprile 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA
MESE DI MARZO 2020
In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso,
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

 PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE FINO AL 13 APRILE 2020
Si segnala che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il D.P.C.M. 1° Aprile 2020
(proposto al termine della circolare), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
L’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste
dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 Marzo 2020
adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti,
ancora efficaci alla data del 3 Aprile 2020, è prorogata fino al 13 Aprile 2020.
Il D.P.C.M. produce effetto dal 4 Aprile 2020.

 PREVINDAI, MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Previndai, in segno di attenzione e
solidarietà al sistema produttivo, ha deliberato l’applicazione di una misura straordinaria in favore
delle imprese che si trovino impossibilitate ad eseguire, entro i termini previsti, il pagamento
riferito alla prossima scadenza contributiva.
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Fermo restando che la scadenza del 1° trimestre 2020 resta il 20 Aprile prossimo, ai relativi
versamenti che perverranno successivamente ma comunque entro la data del 30 Giugno 2020,
non saranno applicati interessi di mora da parte del Fondo.
Viene comunque richiesto a tutte le imprese di trasmettere la dichiarazione contributiva entro il
20 Aprile 2020, compatibilmente con la loro operatività e a prescindere dalla possibilità di versare
il contributo entro la scadenza.

 ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI
SOSTITUTI D’IMPOSTA, TRAMITE MODELLI F24, DEL PREMIO EROGATO AI LAVORATORI
DIPENDENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
Con risoluzione n. 17/E del 31 Marzo 2020 proposta al termine della presente circolare, l’Agenzia
delle Entrate istituisce i codici tributo per il recupero in compensazione del premio (c.d. bonus
“100 euro”, di cui all’art. 63 del D.L. n. 18/2020) da erogare ai lavoratori per i giorni di lavoro svolti
nella propria sede di lavoro.
Si ricorda che, come comunicato in precedenza, tale premialità verrà erogata 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.

Lo Studio, come di consueto, ringraziando anticipatamente per la comprensione prestata, rimane
a disposizione per ogni chiarimento in merito.
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.

Studio Frisoni e Bisceglie
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RISOLUZIONE N. 17/E

Divisione Servizi

Roma, 31 marzo 2020

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei
sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del
premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18
L’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “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.”.
Il successivo comma 2 del richiamato articolo 63 stabilisce che “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.”.
In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020
dispone che “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.”.
Tanto premesso, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in
compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici
tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:
 “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio
erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono
indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei
formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
 “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio
erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella
sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a
credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,
rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati
“00MM” e “AAAA”.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini del recupero in
compensazione delle somme di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece,
non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo
credito.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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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.
STUDIO FRISONI E BISCEGLIE
Fax. +39 031-555540
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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.
Studio Frisoni e Bisceglie
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