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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – PERSONALE - SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 62 del 18.05.2020 

 

OGGETTO: EROGAZIONE PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI – ART. 63 DEL D.L. 17 

                  MARZO 2020, N. 18. 

 

L’ Anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 13,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTO l’articolo 63 del D.L. 18/2020 che stabilisce 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”; 

 
RILEVATO che l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione 

dell’articolo 63 del D.L. 18/2020 con la Circolare n. 8/E del 3.4.2020 e con la Risoluzione 18/E 

del 9.4.2020;  

 
PRESO ATTO che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3.4.2020, in merito al limite 

dei 40.000 euro del reddito dell’anno precedente ha chiarito che: 

 

- nel limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge 18/2020 deve 

considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione 

progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta 

sostitutiva (punto 4.6 Circolare 8/E); 

 

- qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia 

rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di 

ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente 

(punto 4.8 Circolare 8/E); 

 
PRESO ATTO che ai fini del calcolo del premio da erogare ai lavoratori dipendenti la 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 9.4.2020 ha chiarito che: 

 

- il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella 

propria sede di lavoro nel mese di marzo e che pertanto il rapporto deve tener conto dei 

giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili in base al 

contratto di lavoro in essere; 

 

- 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.); 

- il premio di 100 euro spetta 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; 

 

- 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 e 

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; 

 

 
PRESO ATTO che l’articolo 63 comma 2 e 3 del D.L. 18/2020 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, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di  

   aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine  

   anno; 

-  compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

   9 luglio 1997, n. 241; 

 
RILEVATO che, sulla base delle autocertificazioni e dichiarazioni prodotte dai dipendenti nei 

casi previsti dalla disposizione sopra citata nonché dalla rilevazione dei giorni di lavoro svolti 

nella propria sede di lavoro nel mese di marzo, i beneficiari del premio risultano essere: 

 

- Caruso Filomena   €   63,64 

- Onesti Vilma    €   50,00 

- Ormezzani Enrica   €   92,31 

- Seghizzi Antonella   €   45,45 

- Zilioli M. Cristina   €   72,73 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica;  

 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 

18/08/2000 n.267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.147/bis, 

comma 1, del TUL Enti Locali D. Lgs 18/08/2000 n.267, come dall’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del TUL Enti Locali D. Lgs 



18/08/2000 n.267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 con il quale è stato nominato il 

Responsabile del Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 con l’assegnazione delle risorse ai 

Responsabili di servizio per la gestione del Bilancio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di liquidare il premio previsto dall’art. 63 del D.L. 18/2020 ai dipendenti comunali come 

sotto dettagliato: 

- Caruso Filomena   €   63,64 

- Onesti Vilma    €   50,00 

- Ormezzani Enrica   €   92,31 

- Seghizzi Antonella   €   45,45 

- Zilioli M. Cristina   €   72,73 

Totale  € 324,13 

 
3. di assumere apposito impegno di spesa per complessivi euro 324,13, derivante dal 

presente provvedimento come di seguito specificato: 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

99 01 7 01 2180 2020 21636 

 

4.  di dare atto che i suddetti premi verranno liquidati ai dipendenti comunali con le 

retribuzioni del mese di maggio 2020 e che tali importi, ai sensi dell’art. 63 comma 3 

del D.L 18/2020 saranno compensati dal sostituto d’imposta mediante l’istituto di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

 
                      

 

             IL RESPONSABILE DELLA 

SEGRETERIA/PERSONALE/ SERVIZI SOCIALI/

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                            ____________________________ 

 

 



 

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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali  

 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 18.05.2020 

                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

SERVIZI SOCIALI 

            F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

          _______________________________ 

 

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

 

La sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 18.05.2020 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta  

      

 ______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                              

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  21.05.2020                                               F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

. 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 21.05.2020 

 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

         ______________________ 

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

 

 

 


