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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 26 luglio 2019. 
          
Oggetto: Volontari Prot. Civile – Nuovo codice tributo per credito d’imposta 

Con la presente si segnala che con la Risoluzione n. 55/E del 5 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 
il codice tributo “6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione 
civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189” da utilizzare nel Mod. F24 per il recupero, sotto forma di 
credito d’imposta, del rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nelle attività di 
protezione civile da parte dei relativi datori di lavoro. 
 
Si riepiloga di seguito la disciplina relativa alla casistica di lavoratori impegnati come volontari in attività di 
soccorso ed assistenza durante un’emergenza, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a 
novanta giorni nell’anno. 
 
Ai suddetti lavoratori, a norma dell’art. 1, D.Lgs n. 1/2018 è riconosciuto: 

• il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 
• il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o 

privato; 
• la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di 

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
 
In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, i limiti massimi di 
durata all’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni 
continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno. 
Con riferimento al trattamento economico da garantire ai lavoratori dipendenti impegnati come volontari della 
protezione civile, l’art. 39, comma 4, D.Lgs n. 1/2018 riconosce ai datori di lavoro, che ne facciano richiesta, il 
relativo rimborso anche sotto forma di credito d’imposta (quest’ultimo è utilizzabile in compensazione nel Mod. 
F24).  
È espressamente previsto (cfr DPCM 26 ottobre 2018) che, a partire dal giorno 10 del mese successivo al 
riconoscimento del credito d’imposta qui in esame, il soggetto beneficiario proceda al relativo utilizzo in 
compensazione tramite Mod. F24. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo 
spettante, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 
 
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo  “6898” denominato “Credito d’imposta 
spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”. 
 
In sede di compilazione del Mod. F24, il codice tributo “6898” è esposto nella sezione “Erario”, colonna “importi 
a credito compensati” ovvero, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro debba provvedere alla restituzione del credito 
d’imposta, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va indicato l’anno di 
riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. 
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Si allega alla presente Circolare della protezione civile del 25.01.2019 che contiene i riferimenti delle sedi 
territoriali e fac simile relativo alla richiesta di rimborso/riconoscimento del credito. 
 
 
Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
 

Labour Consulting Srltp 


