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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N.   61   DEL  19/03/2020 

 

 

Oggi, 19 marzo 2020, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi alla 

Via Prov.le S. Vito, 187, l’Amministratore, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

art. 63 D.L. 18 del 17/03/2020 e Indennità una tantum B.M.S. S.r.l. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che, l’Italia sta affrontando un periodo eccezionale in cui ha necessità di adottare misure 

necessarie e straordinarie al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica 

COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; 

che il Presidente della Repubblica ha promulgato in data 17/03/2020 il decreto n. 18 contenente 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

che tra le tante misure previste nel predetto decreto, è stato inserito  al Titolo IV - Misure fiscali a 

sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – l’art. 63 - (Premio ai lavoratori dipendenti); 

che il predetto art. 63 prevede la corresponsione, in via automatica,  da parte dei sostituti di imposta ai 

titolari di redditi di lavoro dipendente che 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 mese di marzo; 

che al fine di incentivare e gratificare gli sforzi svolti dalle maestranze, che nonostante l’emergenza 

epidemiologica, hanno continuato a rendere la prestazione lavorativa, 

 

DETERMINA 

 

a) di riconoscere come Brindisi Multiservizi S.r.l.,  una indennità “una tantum” di euro  100,00 

(cento) lordi complessivi, rapportati al numero di giorni effettivi di lavoro svolti, ai dipendenti 

che hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, consentendo alla società, 

nonostante le difficoltà incontrate nell’ordinaria organizzazione del lavoro, lo svolgimento 

delle attività lavorative necessarie. 

b) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Servizi al personale; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito della società nella sezione 

“Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e succ. del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

        L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 


