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Circolare n. 096 – 22 Aprile 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - AGGIORNAMENTI
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.

➢ LA GESTIONE DEL PREMIO “100 EURO” DA EROGARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE
HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SEDE
Come già comunicato attraverso le precedenti circolari di Studio, il recente decreto “Cura Italia”
(Decreto Legge n. 18/2020) ha previsto (articolo 63), tra le altre novità, un premio per i lavoratori
dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all’interno dell’azienda, nel mese
di Marzo 2020.
Il premio, secondo il pensiero del legislatore, rappresenta una forma di compenso al disagio di
lavorare in azienda in un periodo emergenziale come quello attualmente in corso.
In particolare, il premio è pari ad euro 100,00, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti
nella sede aziendale nel mese di Marzo 2020, ed è riconosciuto in via automatica dal sostituto
d’imposta, a partire dalla retribuzione del mese di Aprile, e comunque entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (28 Febbraio 2021).
Si segnala che, con riferimento ai lavoratori domestici, si attendono ancora prossimi chiarimenti da
parte degli enti preposti circa la spettanza o meno di tale premialità, ad oggi non ancora stabilita.
I lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all’interno dell’azienda,
per beneficiare del premio di 100,00 euro previsto da decreto Cura Italia, non devono aver
ricevuto nel 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000,00 euro.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020, ai fini
del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i redditi da lavoro
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dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Alla luce di questo importante requisito, non verificabile da parte dell’azienda in autonomia, il
datore di lavoro, per erogare il premio soprattutto con riferimento ai lavoratori assunti nel periodo
1° Gennaio 2019 – 31 Marzo 2020, avrà bisogno necessariamente di un’autodichiarazione (al
termine della presente informativa si riporta format utilizzabile, eventualmente richiedibile in
format word al proprio referente di Studio) da parte del lavoratore che attesti tale requisito.
Infatti, il lavoratore risulterà l’unico soggetto che potrà avere piena contezza di tutti i redditi da
lavoro dipendente percepiti nel corso del 2019, anche qualora abbia lavorato presso altri datori di
lavoro nel periodo di riferimento (ad esempio, perché assunto in corso d’anno ovvero perché
trattasi di un lavoratore part-time).
Siccome ai fini del raggiungimento della soglia reddituale occorre computare tutti i redditi da
lavoro dipendente percepiti nel 2019, si consiglia di comunicare (eventualmente attraverso il
format proposto al termine della circolare, richiedibile in format word al proprio referente di
Studio) a tutti i dipendenti in forza che il calcolo sulla spettanza o meno del premio avverrà
unicamente sulla base del reddito corrisposto dal datore di lavoro, salvo diversa comunicazione
recapitata ad esclusiva cura del lavoratore.
Ai fini del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del premio
spettante ai lavoratori dipendenti, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore
lavorabili come contrattualmente previsto.
Di seguito si riportano alcune indicazioni utili con riferimento alle diverse situazioni riscontrabili:
•

•

•

Per il calcolo del premio erogabile, non dovrà essere fatta alcuna differenza tra i lavoratori
in base all’orario di lavoro (full time e part time), ma andrà effettuata una verifica solo sulle
giornate di presenza effettiva in azienda nel periodo di riferimento (Marzo 2020);
Nel cumulo delle giornate per il calcolo del bonus, non devono considerarsi valide le
giornate di ferie o di malattia. Dette giornate, al momento del rapporto tra periodo di
lavoro e giornate effettivamente lavorate presso la propria sede aziendale, non dovranno
essere presenti né al numeratore né al denominatore. Inoltre, sono escluse dal calcolo le
giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni;
Qualora il lavoratore, nel mese di Marzo, abbia prestato la propria attività lavorativa anche
in trasferta, ad esempio presso clienti ovvero presso altre sedi di lavoro dell’impresa, anche
queste giornate dovranno essere computate per il calcolo del premio di 100,00 euro. In
quanto, la ratio della norma è proprio quella di “ristorare” i dipendenti che hanno
continuato a lavorare “on the job” in questo periodo critico, fornendo il proprio supporto al
fine di limitare la crisi economica in atto;
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•

•
•

Qualora il lavoratore, durante il mese di riferimento per la maturazione del premio, abbia
cessato il rapporto di lavoro, l’azienda dovrà proporzionare il premio al numero di giorni di
lavoro svolti, nel mese di Marzo 2020, nella propria sede di lavoro, prima della sua
cessazione;
Come accennato, la ratio della norma è quella di contemperare il disagio del lavoratore nel
prestare la propria attività lavorativa in azienda in questo periodo;
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha escluso i giorni nei quali il lavoratore ha reso
la propria prestazione lavorativa da remoto (smart-working) dal computo dei giorni
rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus di 100 euro.

Si ricorda che la quota di premio, calcolata in base al numero di giorni di lavoro svolti presso la
sede aziendale, potrà essere erogata al lavoratore ad iniziare dalle competenze stipendiali
del mese di Aprile 2020. Detto questo, qualora il datore di lavoro debba ancora verificare il
numero effettivo di presenze, ovvero non abbia ancora ricevuto, dal lavoratore,
l’autocertificazione attestante il non superamento del massimale di reddito previsto per il 2019
(40.000,00 euro), potrà far slittare ai mesi successivi il pagamento del bonus. Infatti, il legislatore
permette l’erogazione entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
(28 Febbraio 2021).
Al fine di consentire un’agevole e corretta determinazione del premio spettante ai singoli
lavoratori, lo Studio richiede alle aziende clienti di comunicare quanto prima al proprio referente
interno la mensilità con la quale si dovrà corrispondere la premialità e il numero di giornate
effettuate dal dipendente di smart-working.
Lo Studio, infatti, dovrà calcolare l’importo considerando sia le variabili ordinarie (ferie, malattie,
congedi vari ecc.), già in possesso ordinariamente da parte dello Studio, che l’utilizzo del c.d.
lavoro agile.
Nel caso il recupero dei dati risultasse complicato e occupi più tempo del previsto, si ricorda che la
normativa stessa garantisce, come anticipato, la possibilità di erogare la premialità in termini
molto ampi.
Si precisa, inoltre, che rimane a carico dell’azienda il controllo della spettanza o meno del premio
in base ai requisiti reddituali dei singoli lavoratori, che dovranno essere accertati internamente;
anche le eventuali dichiarazioni rese dai singoli lavoratori dovranno essere richieste dal datore di
lavoro e non trasmesse allo Studio.
In conclusione, si riporta che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare in trattazione, informa che
il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente, dovrà avvenire
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. Inoltre, detto recupero non è soggetto agli altri limiti o vincoli
previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
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Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare il premio erogato ai dipendenti, l’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 17/E del 31 Marzo 2020, con l’istituzione dei seguenti
codici tributo:
•

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 sottolinea, infatti, che tale erogazione rappresenta un’anticipazione corrisposta dal datore di
lavoro al lavoratore, alla stregua di quanto si verifica per il credito di cui al D.L. n. 66/2014 (c.d.
“Bonus Renzi”); tale somma, infatti, non rappresenta in alcun modo un costo per l’azienda, la
quale una volta anticipata la somma potrà recuperare l’importo inserendo il codice tributo
all’interno del modello F24.
Si riportano al termine della presente circolare di Studio i chiarimenti pervenuti in materia da
parte dell’Agenzia delle Entrate (estratto della circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020, risoluzione n.
17/E del 31 Marzo 2020 e risoluzione n. 18/E del 9 Aprile 2020).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al recente video realizzato dal Dott. Marco Frisoni
sull’argomento.
Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio
invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale
YouTube del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior
interesse.
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Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Dati anagrafici Lavoratore/Lavoratrice
Luogo e data
Spett.le Società
_______________________

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUSITI REDDITUALI PER IL
PREMIO “100 EURO” – ART. 63 D.L. 18/2020
Con la presente il/la sottoscritto/a _________________, nato/a _________________ il
_________________, codice fiscale _________________, residente a _________________ in Via
_________________n. ___ in qualità di lavoratore subordinato a partire dal ____________

DICHIARO
in applicazione a quanto previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, quanto
segue:
o di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un
importo non superiore a 40.000 euro;
o di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un
importo superiore a 40.000 euro.

Tale dichiarazione è resa con consapevolezza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e seguenti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
Distinti saluti.
Data e luogo _________________

Firma del richiedente _________________

SU CARTA INTESTATATA AZIENDALE

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Luogo, data
Ai Signori Lavoratori
_____________________
OGGETTO: CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO “100 EURO” – ART. 63 D.L. N. 18/2020
Con la presente si comunica che, in merito al premio di euro 100,00 introdotto dal recente Decreto
Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), art. 63, tale premialità risulta spettante solo ed
esclusivamente nel caso il lavoratore abbia percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi
da lavoro dipendente per un importo non superiore a 40.000 euro.
Si riporta che secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3
Aprile 2020, ai fini del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i
redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli
assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva
Al fine di poter valutare correttamente l’eventuale spettanza del premio, si comunica che tale
calcolo verrà basato esclusivamente sul totale dei redditi corrisposti dallo scrivente datore di
lavoro; nel caso fossero intercorsi eventuali ulteriori rapporti di lavoro nel corso del 2019, si
richiede cortesemente di comunicare tali dati alla Direzione Aziendale entro non oltre il __
______________ 2020 in vista dell’inserimento del premio in programma con la prossima
mensilità di ______________ 2020.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Datore di Lavoro
___________________________
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RISOLUZIONE N. 18/E

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 9 aprile 2020

OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Sono pervenuti alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito a quanto
previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo al “premio
ai lavoratori dipendenti”, con particolare riferimento a quanto indicato alle risposte
ai quesiti 4.1. e 4.4 della circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, in relazione ai quali si
ritiene utile fornire ulteriori delucidazioni, anche attraverso esemplificazioni.
In base all’articolo 63, comma 1, sopra citato «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 prevede 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
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retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo
erogato, il comma 3, prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al
numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di
marzo.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto
la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività
lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro
motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di
semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle
imprese, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. della Circolare n.
8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore
ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in
sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel
mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero
individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al
lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui
trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto
la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto,
indipendentemente se in full time o part time.
Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo
del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati
presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

3

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più
contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta
individuato dal lavoratore.
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti
presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota
spettante.
Tanto premesso, si forniscono nel seguito alcune esemplificazioni utili ai fini
dell’applicazione della norma in esame.
Esempio 1 contratto full time
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per
il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).
Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e
dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart
working.
Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto
ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti.
Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.

Esempio 2: contratto di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale
ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il
mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per
metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.

Esempio 3: contratto di part time verticale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per
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il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per
tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.

Esempio 4: due contratti di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12
e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi
per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per
tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria
attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il
bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.
Esempio 5: due contratti di part time verticale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto
di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni
lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il
secondo.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto
il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria
attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il
bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

5

fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

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.
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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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