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PREMIO DI 100 € ai lavoratori dipendenti 
A CHI SPETTA QUANTO SPETTA COME RICHIEDERLO 

 
L'articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
cosiddetto "Cura Italia", ha introdotto un bonus di 100 € 
netti da corrispondere con la retribuzione di aprile a favore 
dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con eccezione 
dei lavoratori domestici, e con reddito complessivo 
nell'anno precedente non superiore a 40.000 euro, che 
durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, 
abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di 
marzo 2020. 

Il premio spetta anche al lavoratore a tempo parziale, 
senza alcun tipo di riproporzionamento legato all'orario di 
lavoro effettivamente svolto. 

Qualora il lavoratore, abbia cessato il rapporto di lavoro 
durante il mese di marzo 2020, l'azienda dovrà 
riproporzionare il premio al numero di giorni di lavoro 
svolti nella sede di lavoro, prima della cessazione. 

Il premio da 100 euro, afferma l'Agenzia nella Risoluzione 
del 9 aprile scorso, spetta, quindi, al lavoratore che abbia 
svolto la propria attività lavorativa in presenza tutti i giorni 
previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o 
part time. 

 
È riconosciuto l'importo di 100 € 

Il premio va rapportato al numero dei 
giorni di lavoro svolti nella propria sede 
di lavoro a marzo. 

Al fine del computo delle giornate di 
lavoro effettivo per il calcolo del bonus, 
non si considerano le giornate di lavoro 
espletate in telelavoro o in lavoro agile 
(smart-working) e - come chiarito dalla 
risoluzione 18/E del 9 aprile - vanno 
escluse le giornate nelle quali il 
lavoratore è stato assente dal lavoro per 
ferie, malattia, nonché Cassa 
integrazione, permessi retribuiti o non 
retribuiti, 
congedi o aspettative. Vengono invece 
ricomprese nelle giornate lavorate le 
prestazioni svolte in trasferta e/o in 
distacco presso altra azienda. 

 
Il comma 2 prevede, 
l'automaticità della 
erogazione a partire dalle 
retribuzioni corrisposte 
dal mese di aprile 2020, e 
comunque entro i termini 
previsti per le operazioni 
di conguaglio, da parte dei 
datori di lavoro che 
rivestono la qualifica dei 
sostituti di imposta. 

Qualora il lavoratore abbia 
più contratti a part-time, 
restando fermo il limite 
massimo di 100 euro, sarà 
quest'ultimo a dover 
individuare il sostituto 
d'imposta che lo dovrà 
erogare mediante 
un'apposita 
autocertificazione. 

E' opportuno che anche il 
lavoratore assunto nel 
corso del 2019 
autocertifichi la presenza 
dei limiti reddituali previsti 
dalla norma. 

L'esatta quantificazione del bonus si ottiene dividendo l'importo di 100 euro per i giorni lavorabili del mese - secondo le 
previsioni previste dal contratto di lavoro - e moltiplicando il risultato per i giorni effettivamente lavorati. 
Esempio: Due contratti part time orizzontali 

L'Agenzia delle Entrate analizza il caso di un lavoratore con due contratti part time orizzontali, prevedendo, per effetto 
del contratto, che il dipendente lavori dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, e per effetto di un altro contratto dalle 15 
alle 18. In tale ipotesi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. 
In questo caso l'Agenzia, nell'esempio ha previsto che il lavoratore abbia lavorato presso la sede del lavoro di mattina 
per tutto il periodo previsto e di pomeriggio 15 giorni su 22. 

Al lavoratore spetterà l'intero importo di 100 euro, in quanto lo stesso ha svolto la propria attività lavorativa in presenza 
per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Per quanto riguarda l'erogazione del bonus, questo sarà erogato 
dal sostituto individuato dal lavoratore. 

  
 
 
 
 
 
 
 


