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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 63/P/2020                                                           Roma, 14 aprile 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Premio ai lavoratori 

dipendenti. 

 

^^^^^ 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo ad assumere con il DL di 

cui all’oggetto provvedimenti per il sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese, 

introducendo all’art. 63 – per coloro i quali possiedono  un  reddito  complessivo  da  lavoro 

dipendente dell’anno precedente di importo  non  superiore  a  40.000 euro – 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. 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’ 3 aprile 2020 ha specificato che per 

calcolare l’importo mensile del premio non va considerata la giornata presenza, ma occorre fare 

riferimento al rapporto tra le ore lavorate e le ore lavorabili, precisando che le ore lavorate in smart 

working non concorrono alle ore lavorate (numeratore), mentre le ore per legittime assenze dal lavoro 

sono neutre (non vanno considerate né al numeratore né al denominatore). Come chiarito dalla stessa 

Circolare 8/E, infatti, il premio è volto a premiare i lavoratori che non possono svolgere la loro attività 

in modalità smart working e, pertanto, sono costretti a lavorare all’esterno o a usufruire/consumare 

ferie. 

Successivamente con la Risoluzione n. 18 del 9 aprile del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha 

previsto, in alternativa al calcolo ad ore, anche il calcolo per presenza (a prescindere dalle ore lavorate) 

e specificando che le assenze dal lavoro non rilevano ai fini del calcolo. 

E’ di tutta evidenza come la nuova specifica dell’Agenzia delle Entrate è da intendersi come 

opzionale ovvero come soluzione aggiuntiva per il calcolo, pensata per evitare penalizzazioni per una 

porzione di lavoratori. 

Pertanto per il personale della Polizia di Stato impiegato in giorni alterni (ad es. con orario 

di lavoro 08,00/20,00) – introdotto su richiesta dell’Amministrazione per l’emergenza da COVID-19 

–, in cui vengono espletate 12 ore lavorative nella medesima giornata, ai fini del riconoscimento del 

quantum del premio, il calcolo dell’importo dovrà essere effettuato seconde tra le ore lavorate e le 

ore lavorabili ovvero conteggiando 2 giornate lavorative per turno. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di vigilare per una fedele applicazione della norma introdotta 

dall’Esecutivo a tutela dei lavoratori, assicurando così la corretta corresponsione del premio al 

personale. 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


