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AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: circolare  sugli  adempimenti da svolgere  per usufruire del  premio  in favore del personale 

               scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020 (emergenza covid-19) ai sensi  

               dell’art. 63 d.l. 17 marzo 2020. 

 
Com'è noto, l'articolo 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto un premio dell'importo 

massimo di cento euro, da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente (nei quali è 

ricompreso il personale scolastico) che nel mese di marzo 2020 abbiano prestato la propria attività 

lavorativa in presenza.  

In particolare, il comma 2 del citato articolo 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. 2. 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 [...]". 

Le disposizioni relative ai requisiti richiesti e alle modalità di calcolo sono state fornite dal 

MIUR con nota n. 848 del 9 gennaio 2021 e relativo allegato A. ed allegato A) che si pubblicano 

unitamente alla presente comunicazione, quale parte integrante. 

Si allega, altresì, il modello di dichiarazione di autocertificazione da adottare da parte del 

personale interessato e che, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 30 

gennaio 2021,  all’indirizzo mtic82200@istruzione.it, con l’oggetto seguente: “Bonus 100  - 

Nome e Cognome”. 

Cordiali saluti. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Anna Di Trani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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