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     Circolare n. 058 – 25 Marzo 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

 ULTERIORI RESTRIZIONI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

A seguito della presente circolare si riportano le ulteriori restrizioni fornite dalle Autorità per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

Data l’importanza delle indicazioni, si pregano i Signori Clienti di approfondire nel dettaglio il 
contenuto. 

 

 AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE 

A seguito della presente circolare si riportano le F.A.Q. fornite dalla Lega Pro in merito alla 
possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per le società sportive. 

 

 EDILIZIA, RAGGINTO ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI PER EMERGENZA COVID-19 

A seguito della presente circolare si riporta l’accodo siglato dalle Parti Sociali del settore Edilizia 
con cui sono state varate misure straordinarie per far fronte all’emergenza in corso. 

In particolare, si sottolinea lo slittamento dei versamenti al 31 Marzo e 30 Aprile alla Cassa Edile al 
31 Maggio 2020. 
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 REGIONE LOMBARDIA, SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEL VERSAMENTO 
TRIBUTI 8 MARZO-31 MAGGIO 

A seguito della presente circolare si riporta la delibera della Regione Lombardia con cui è stata 
disposta la sospensione degli adempimenti fiscali e del versamento tributi per il periodo 8 Marzo-
31 Maggio 2020. 

 

 ISTRUZIONI INPS SUL CONGEDO GENITORI COVID-19 EROGATO TRAMITE SERVIZI BABY-
SITTING 

Si riporta la circolare n. 44/2020 con cui l’INPS fornisce le prime indicazioni sul congedo genitori 
COVID-19 erogato tramite servizi baby-sitting. 

 

 AMMORTIZZATORI SOCIALI E FONDI DISPONIBILI 

Visto che le varie misure di integrazione salariale COVID-19 sono legate, come precisato, alla 
disponibilità di risorse pubbliche, lo Studio, proprio malgrado, ricorda che non potrà in alcun modo 
garantire il buon esito delle istanze formulate. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane sempre a completa disposizione per ogni chiarimento in 
merito. 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare 
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a 
decorrere da lunedì 16 Marzo. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.         Roma, data del protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  

 

LORO SEDI 

 

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE 

PROVINCE DI 

 

    TRENTO E BOLZANO 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 

     AOSTA 

e, p.c.: 

 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 

 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE 

 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 

AL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI 

 

AL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

ROMA 
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AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

INTERNI E TERRITORIALI 

 

AL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE 

GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

 

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ 

CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

 

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL 

FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 

DIFESA CIVILE 

 

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER 

L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE 

POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE 

RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 

        SEDE 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

 

 Facendo seguito alle precedenti circolari di pari classifica concernenti l’oggetto, si  

richiama l’attenzione sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 

22 marzo 2020, dell’unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 

con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 61, 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19.  

 In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, con il citato provvedimento si è ritenuto 

necessario introdurre ulteriori restrizioni, di seguito elencate, con particolare riferimento allo 

svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, 

finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione. 

 

                                           
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. 
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Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali. 
 

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, 

industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 al decreto stesso. 

Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal 

d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 20202. 

Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo 

modalità a distanza o lavoro agile. 

 Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni 

indicate all’art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020. 

 Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui 

all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla 

cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

 Tra le attività produttive consentite rientrano: 

- i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, 

n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e 

altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati 

a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d); 

- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato 

allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, 

comma 1, lett. d); 

- la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 

sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, 

comma 1, lett. f); 

- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f). 

- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un 

grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. 

g). 

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) 

del d. P.C.M. in parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della 

provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui 

all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei 

prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le 

attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al 

                                           
2 Cfr. circolari  di questo Gabinetto in data 12 marzo, 14 marzo e 21 marzo 2020. 
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Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la 

prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si 

tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla 

sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la 

sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime. 

Nell’evidenziare la particolare delicatezza della funzione attribuita alle SS.LL., 

chiamate a garantire un corretto bilanciamento tra l’imprescindibile esigenza di salvaguardia 

della salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi produttivi 

ritenuti di primaria importanza per il Paese, si ritiene opportuno sottolineare che il 

meccanismo delineato dal decreto in argomento non introduce una forma di preventiva 

autorizzazione da parte di codeste Autorità ma, in un’ottica di snellimento e semplificazione 

delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una 

eventuale sospensione. 

In questa prospettiva, risulta di fondamentale importanza che le SS.LL. pongano in 

essere le proprie valutazioni con la massima celerità, avvalendosi del contributo 

specialistico di qualificati soggetti istituzionali, chiamati a fornire, secondo le consuete 

dinamiche di una leale collaborazione, idonei elementi atti a consolidare l’impianto del 

provvedimento sospensivo.  

A tale riguardo, le SS.LL. vorranno avviare fin da subito, con le modalità di 

consultazione ritenute più efficaci, le necessarie interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e 

degli altri enti territoriali nonché con le Camere di commercio e gli altri organismi 

eventualmente presenti sul territorio in vista di una preliminare ricognizione dei siti 

produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle disposizioni in commento. 

 Particolarmente utile potrà risultare la predisposizione, anche sulla base delle 

indicazioni che proverranno dagli organismi consultati, di appositi modelli di comunicazione, 

utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui alla normativa in argomento. 

Si segnala, inoltre, che il d.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività 

dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale3, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui 

è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1. 

lett. h)..  

Si richiama, infine, l’attenzione sulla disposizione dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 

in esame, che prevede che le SS.LL informino delle comunicazioni ricevute e dei 

provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro 

                                           
3 Sul punto, cfr. anche decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 

2012, n. 56, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della 

sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle 

telecomunicazioni”. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

GABINETTO DEL MINISTRO 

MODULARIO 

INTERNO - 54 

MOD. 4 UL 

dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, nonché le forze di polizia. 

E’ del tutto evidente che appare utile, per l’importanza della circolarità delle 

informazioni, estendere il flusso informativo anche agli altri soggetti che, seppur non indicati 

nella norma sopra citata, sono coinvolti nell’attuale contesto emergenziale (come ad esempio 

Province e Comuni). 

 

Spostamenti 
 

Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio 

introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le 

persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune 

in cui attualmente si trovano. 

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno 

condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di 

scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione 

delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.  

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 

1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente  

prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 

1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda 

l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, 

comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.  

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa 

sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli 

spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati 

dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, 

lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative 

o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità 

o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da 

percorrere. 

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in 

mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti 
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per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o 

accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune. 

 

Le misure introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull’intero territorio 

nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di 

cui al d.P.C.M. 11 marzo u.s. e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i 

cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni 

di cui al citato decreto presidenziale dell’11 marzo scorso, si richiama, in particolare,  quanto 

previsto dall’art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell’efficacia delle 

disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell’8 e 9 marzo, ove incompatibili. 

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.. 

 

                

   IL CAPO DI GABINETTO  

               Piantedosi 



 

 

Decreto “Cura Italia” - FAQ 

Quali sono le procedure, le comunicazioni e le controparti per poter avviare la 

procedura e gli accordi di cassa integrazione / cassa integrazione in deroga? 

1. CASSA INTEGRAZIONE 

Ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18/20, "I datori di lavoro che nell'anno 2020 
sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del 
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario 
con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per 
una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 2. 
I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati 
dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e 
dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonche' 
dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, 
fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono 
essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della 
comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro 
la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non e' soggetta alla verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148". 

  

Alla luce di quanto sopra, i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono 
l'attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, possono presentare all'INPS domanda di concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 
“emergenza COVID-19”, tenendo in considerazione che: 

i) non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto; 

ii) si è esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e 
consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando 
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti 
anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta; 

iii) si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per 
la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni 
dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 
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giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa 
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della 
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del 
medesimo D.Lgs. 148/2015). 

 

Si rileva tuttavia che, con riferimento alle società calcistiche, la Cassa Integrazione 
Ordinaria non è uno strumento attivabile in quanto le società sportive non 
rientrano nel suo campo di applicazione. 

  

2. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/20, "I trattamenti di cui al presente articolo sono 

concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da 

trasmettere all'INPS in modalità' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la 

cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di 

cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di 

concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione 

delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei 

limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle 

province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione 

delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, 

fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto 

monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di 

spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori". 

Pertanto, come si evince dal tenore letterale della norma in questione, i 
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:  

i) possono essere chiesti alla regione e alle province autonome (per la durata della 
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 
settimane); 

ii) sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, 
da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, 
unitamente alla lista dei beneficiari. 

iii) per le società con più di 5 dipendenti, sarà necessario un accordo sindacale, 
concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali 
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comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla 
durata della sospensione del rapporto di lavoro. 

Spetta poi all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via 
prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento 
diretto. 

 

Infine, si rileva che, come chiarito dal messaggio INPS del 20/3, la prestazione di 
cui al D.L. n. 18/20 è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i 
trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”: pertanto, per quanto riguarda il 
territorio dell'Emilia-Romagna, il trattamento di cui all'accordo raggiunto in data 
6 marzo tra la Regione stessa e le organizzazioni sindacali per l'utilizzo della CIG 
in deroga prevista dall’art. 17 del D.L. n. 9/20, si potrà sommare a quello appunto 
ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/20. 

 

 

La CIGD può essere riconosciuta esclusivamente per dipendenti con 

CCNL impianti sportivi e palestre? 

La cassa integrazione in deroga è stata estesa, per la durata massima di 9 

settimane (il periodo può essere inferiore, in base a quanto concordato tra Regioni 

e Province autonome ed organizzazioni sindacali), all'intero territorio nazionale, 

a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, ivi pertanto incluso anche il settore 

della sport industry, così valendo anche per tutti i lavoratori dipendenti in ambito 

sportivo. La sola esclusione prevista è quella relativa ai datori di lavoro domestici; 

pertanto, i dipendenti con CCNL impianti sportivi e palestre sono inclusi. 

 o anche a tutti i lavoratori sportivi (legge 91/1981)? 

Per quanto riguarda gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della legge 91/81 

(atleti, allenatori, dirigenti tecnico-sportivi e preparatori atletici, che esercitano 

l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità), sebbene questi 

siano soggetti ad un regime – normativo ed economico – speciale, il trattamento 

di CIGD sembrerebbe anche a loro applicabile. 

In particolare, stando al tenore letterale del Decreto Cura Italia, nel momento in 

cui è stato previsto il trattamento in questione in favore dei datori di lavoro del 

settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle altre 
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vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di 

rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, FIS), non si è di fatto escluso, come detto sopra, il 

settore della sport industry e, pertanto, l'applicazione del trattamento agli sportivi 

professionisti ex lege n. 91/81. 

Relativamente ai dipendenti con CCNL impianti sportivi, la presenza di 

ferie residue non dà accesso alla CIGD? 

Al momento, non vi è una previsione specifica sul punto: tuttavia, già in passato 
l’INPS ha sottolineato che dovrebbe essere prassi procedere con il previo 
smaltimento degli strumenti ordinari di flessibilità (come ferie maturate, 
permessi, banca ore, che garantiscono il 100% della retribuzione) prima della 
fruizione degli ammortizzatori sociali, ivi inclusa la CIGD: ciononostante, non vi è 
un obbligo sul punto, per cui la società è libera in tal senso di scegliere come agire. 

 

Nel caso invece di sportivi professionisti, i calciatori dovrebbero 

raggiungere, secondo quanto previsto da accordo collettivo, 4 settimane 

di ferie stagionali. Non trova che questo aspetto possa rappresentare un 

elemento ostativo per l'accesso alla CIGD? 

Anche in questo caso, vale quanto detto al punto 2 di cui sopra: sarebbe di buona 

prassi, ma non obbligatorio, procedere con lo smaltimento delle ferie maturate dal 

singolo calciatore prima di accedere alla CIGD. 

Sempre in relazione agli sportivi professionisti, quale orario lavorativo 

verrebbe considerato? 

Posto che i principi in materia di orario di lavoro rendono evidente 

l'inapplicabilità degli stessi al lavoro sportivo, il quale si presta difficilmente ad 

essere contenuto in ritmi temporali predefiniti e costanti, si ritiene che – per 

quanto riguarda il trattamento di CIGD – si potrebbe comunque far riferimento 

all'orario settimanale convenzionale (di legge) pari a 40 ore settimanali. 
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Visto il momento critico, appare molto complicato il ricorso all’accordo 

sindacale: esiste una procedura snella cui poter ricorrere, magari per il 

tramite della Vostra stessa consulenza? 

Con riguardo a tale ulteriore quesito, confermiamo che, in virtù del tenore 

letterale dell’art. 22 del D.L. 18/20, il riconoscimento del trattamento di Cassa 

Integrazione Guadagni in Deroga può avvenire solamente previo accordo tra le 

Regione e Province autonome con le organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale; allo stato, non è possibile accedere al 

trattamento mediante procedure differenti / alternative. 

Salvo tutto quanto sopra, facciamo presente che – con riferimento alla Regione 

Emilia-Romagna - in data 6 marzo è stato raggiunto e siglato un accordo tra la 

Regione stessa e le organizzazioni sindacali per l’utilizzo della CIG in deroga 

prevista dall’art. 17 del D.L. n. 9/20: pertanto, in attesa del summenzionato 

accordo sindacale per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/20, si potrà 

procedere con la richiesta della CIG in deroga oggetto di quest’ultimo accordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Addì,  23 marzo 2020, in Roma 

 

ANCE, ACI PL, 
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, 

CONFAPI ANIEM 

e 

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL 

 

in considerazione della situazione relativa all’emergenza “Coronavirus- COVID 19”; 

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;  

visti i DPCM in materia, da ultimo quello del  22 marzo 2020 recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

tenuto conto che la situazione complessiva determinatasi colpisce fortemente tutto il 
sistema produttivo e in particolare quello dell’edilizia; 

al fine di dare immediata risposta alle difficoltà operative createsi anche a causa 
della chiusura di molti uffici e professionisti; 

al fine di assicurare a impiegati e operai, sulla base degli specifici trattamenti,  
integrazione del reddito in tale situazione;  

concordano quanto segue. 

 
1) In caso di sospensione del lavoro a causa di Covid 19 l’impresa è tenuta a far ricorso 

agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto 
dall’apposita normativa; 

 
2) è auspicabile su base territoriale l’individuazione di appositi meccanismi o prestazioni 

finalizzati ad accorciare i tempi necessari al pagamento delle spettanze di cassa 
integrazione dovute a sospensioni causa corona virus; 

 

3) le parti concordano che la comunicazione preventiva ai fini della cigo COVID 19 sarà 
unica e verrà inviata alle organizzazioni sindacali provinciali per unità produttive che 
insistono sulla singola provincia, alle regionali per unità produttive che insistono su 
più provincie e alle nazionali per unità produttive che insistono su più Regioni; 

 
4) la proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere dell’obbligo di adempiere 

alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese 
verso le Casse Edili/Edilcasse per il periodo di competenza  febbraio (pagamento 31 



marzo) e marzo  (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso 
avverrà per le rateizzazioni in essere. 

 
La sospensione di cui al comma precedente non sarà considerata per la  regolarità in 
Cassa Edile ai fini del Durc.  
 
I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, 
per un massimo di 4 rate. 
 
Alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo, 
anche con riferimento al relativo recupero e piano di rateizzazione dei suddetti 
contributi, senza sanzioni ed interessi.  
 
Le parti sottoscritte si impegnano ad incontrarsi, entro il 20 aprile 2020, al fine di 
valutare la situazione complessiva e porre in essere ogni azione più opportuna, 
anche sulla base dei provvedimenti governativi vigenti e che dovessero intervenire; 

 

5) le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad anticipare agli operai il pagamento del 
trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 
2020) e comunque entro il 30 aprile p.v.; 
 

6) l’erogazione dell’importo spettante avviene in favore dei lavoratori per i quali il datore 
di lavoro ha provveduto all’accantonamento degli importi dovuti presso la Cassa 
Edile/Edilcassa, nel periodo 1 ottobre 2019 – 31 Dicembre 2019 anche per effetto 
delle eventuali rateizzazioni. In caso di accantonamento parziale, all’ interno del 
periodo di cui sopra, verrà erogato l’importo effettivamente accantonato; 
 

7) la Cassa Edile/Edilcassa provvederà ad informare i lavoratori dell’ anticipazione 
dovuta all’ emergenza sanitaria  con gli strumenti a disposizione ed  erogherà  il 
trattamento per ferie secondo le indicazioni operative inviate dalla CNCE; 
   

8) il meccanismo straordinario di anticipazione delle ferie accantonate agli operai ha 
validità fino al 30 aprile 2020 con possibilità di eventuale proroga su intesa delle parti 
sociali nazionali. Il conguaglio di eventuali somme residue accantonate (e gli 
accantonamenti di febbraio e marzo) avverrà con le consuete modalità; 
 

9) alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo, 
comprensiva della modulistica indicata al precedente punto 7); 
 

10) le parti al fine di sostenere i lavoratori in questa difficile fase economica ritengono 
opportuno provvedere all’anticipazione dei tempi previsti per l’erogazione 
dell’anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020; alla Cnce 
è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo, 
comprensiva della modulistica indicata al precedente punto 7); 
 

11) l’emergenza sanitaria in atto potrebbe determinare un aumento esponenziale delle 
ore di malattie nelle denunce (tramite MUT o altri modelli telematici) inviate alle 
Casse Edili/Edilcasse.  Le Casse Edili/Edilcasse potranno eventualmente, ai sensi di 



quanto previsto dai CCNL e dalla contrattazione integrativa territoriale, rimborsare 
quanto anticipato dalle imprese a fronte del controllo preciso e puntuale, anche con 
l’ausilio di appositi strumenti di interfaccia con il sistema INPS, dei codici/certificati 
inviati dalle imprese/consulenti. L’impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione 
deve trasmettere alla Cssa Edile/Edilcassa copia dei bonifici effettuati ai lavoratori e 
le relative buste paga. Si invitano le parti sociali territoriali, visto il rischio di tenuta del 
sistema stesso, di istituire apposite commissioni paritetiche fra le parti sociali al fine di 
un monitoraggio costante delle risorse relative a tutte le prestazioni in essere; 
 

12) le parti concordano di demandare alla Presidenza del Sanedil di effettuare un 
intervento solidaristico urgente per la lotta al contagio da COVID 19 e di provvedere 
all’acquisto di mascherine idonee all’attività lavorativa da distribuire a tutti i lavoratori 
edili; laddove ciò non fosse possibile per l’ impossibilità di reperire i suddetti DPI sul 
mercato, il consiglio di amministrazione su proposta della Presidenza si attiverà per 
mettere in campo ulteriori azioni solidaristiche a sostegno di lavoratori ed imprese; 
 

13) le parti sottoscritte si impegnano ad incontrarsi, prima della scadenza del periodo 
sopra indicato, al fine di valutare la situazione complessiva e gli effetti della presente 
intesa. 

 

    Letto, confermato e sottoscritto 

 

ANCE 

 

      FENEAL UIL 

   

ACI-PL 

 

       FILCA CISL 

 
 

ANAEPA CONFARTIGIANATO 

 

                 FILLEA CGIL 

    
CNA COSTRUZIONI 

 

 

FIAE CASARTIGIANI 

 

 

CLAAI 

 

 

CONFAPI ANIEM 
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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Lucia Marsella

L'atto si compone di  4  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 “CORONAVIRUS”.  DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
SOSPENSIONE  DEGLI  ADEMPIMENTI  FISCALI  E  DEI  TERMINI  DEI  VERSAMENTI  RELATIVI  AI  TRIBUTI
DIRETTAMENTE GESTITI DALLA REGIONE SCADENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA L’8 MARZO 2020 E IL
31 MAGGIO 2020 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)



VISTO il  DL  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019”: 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 2 
marzo  2020,  n.  9  (Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il  DPCM  del  23  febbraio  2020  concernente  “Disposizioni  attuative  del 
decreto  legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  ….”  con il  quale,  fra  l’altro,  nel  relativo 
allegato  1  sono stati  indicati  i  Comuni  della  Regione Lombardia  interessati  da 
diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico per  famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, fra 
gli  altri,  agli  articoli  67  e 68,  è  stata  disposta  la  sospensione dei  termini  relativi 
all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché 
la  sospensione  dei  termini  di  versamento  dei  carichi  affidati  all'agente  della 
riscossione compresi  gli  atti  di  cui  all'articolo  9,  commi  da 3-bis  a 3-sexies,  del 
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA  la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, “Riordino delle disposizioni legislative regionali in 
materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” con la quale 
sono  disciplinate  le  modalità  di  accertamento,  riscossione  anche  coattiva, 
rimborso,  applicazione delle  sanzioni  e  gestione del  contenzioso amministrativo 
nonché  recupero  dei  tributi  di  competenza  della  Regione  e  dalla  stessa 
direttamente gestiti;

VISTO, in particolare, l’art. 14 della richiamata l.r. n. 10/2003, che attribuisce alla 
Giunta regionale il potere di rimettere in termini i contribuenti regionali, nel caso in 
cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza 
maggiore e di sospendere e differire i  termini  per l’adempimento degli  obblighi 
tributari  a  favore dei  contribuenti  regionali  interessati  da eventi  eccezionali  ed 
imprevedibili,  limitatamente  ai  tributi  regionali  non  gestiti  in  convenzione  con 
l’Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATO il  decreto  della  dirigente  della  UO  Tutela  delle  Entrate  Tributarie 
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regionali,  27 febbraio 2020,  n.  2521, con il  quale in attuazione del  decreto del 
Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  24  febbraio  2020,  pubblicato  in 
Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n. 48, sono stati disposti la 
sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari  
scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore 
dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio 
dei comuni di cui all’allegato 1 del citato DPCM 23 febbraio 2020;

VISTO per  il  perdurare  della  condizione di  emergenza derivante  dall’estendersi 
dell’epidemia  da  COVID-19  che  l’eventuale  assembramento  nelle  date  di  a 
scadenza dei versamenti tributari, nei pochi luoghi aperti al pubblico, abilitati alla 
riscossione,  possa  determinare  una  grave  situazione  di  contagio  e  quindi  di 
pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

RITENUTO necessario,  altresì,  per  allineare  le  disposizioni  regionali  in  materia  di 
tributi  regionale  a  quelle  emanate  dal  Governo  con  il  citato  DL  n.  18/2020, 
disporre,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma 2,  della  l.r.  10/2003, la  sospensione degli 
adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza della Regione 
e  dalla  stessa  direttamente  gestiti la  cui  scadenza  è  compresa  nel  periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ferma restando la facoltà dei 
singoli  di  provvedere senza avvalersi  della sospensione disposta con il  presente 
provvedimento;

VERIFICATA,  da  parte  del  dirigente  competente  per  materia  la  regolarità 
dell’istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia 
sotto il profilo della legittimità;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;

per le motivazioni espresse in premessa:

DELIBERA

1. per  i  soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede 
operativa  nel  territorio  della  Regione  Lombardia,  limitatamente  ai  tributi 
regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, sono 
sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel 
periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; 
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2. che  gli  adempimenti  e  i  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  punto  1,  sono 
effettuati,  senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente 
già versato;

3. di procedere, esclusivamente per i  contribuenti  residenti  o aventi  la sede 
legale  o  la  sede  operativa  nel  territorio  delle  Regione  Lombardia  alla 
sospensione della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020 dei debiti  tributari  senza che il  contribuente incorra nella 
decadenza  automatica  della  rateizzazione  stessa  e  purché  proceda  al 
pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 
giugno 2020;

4. di  disporre  che  quanto  previsto  al  punto  3  si  applica  anche  al 
concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per 
i  contribuenti  residenti  o  aventi  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel 
territorio della Regione Lombardia;

5. di  dare  mandato  al  Dirigente  della  UO  Tutela  delle  Entrate  Tributarie 
regionali,  per  l’adozione  degli  atti  necessari  all’attuazione  del  presente 
provvedimento;

6. di  informare  i  cittadini  e  gli  operatori  professionali  del  settore  delle 
disposizioni  contenute  nella  presente  deliberazione  attraverso  la  pagina 
Tributi  del  Portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia, 
www.tributi.regione.lombardia.it,  mediante pubblicazione sul  BURL nonché 
attraverso gli idonei mezzi di informazione.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile 
Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali 

Roma, 24/03/2020

Circolare n. 44

Ai Dirigenti centrali e territoriali 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   territoriali delle Aree dei professionisti 
Al Coordinatore generale, ai coordinatori 
   centrali e ai responsabili territoriali 
   dell'Area medico legale 

E, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo 
   di Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
   all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli
articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato
nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili

SOMMARIO: L’articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70), ha
previsto per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4

 



marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa rispetto
allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un
bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600
euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato. Il bonus
viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Sulla base di quanto ulteriormente
previsto all’articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un
importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di
radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo
parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

 
INDICE  
    
1.  Premessa
2.  Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020.
Requisiti del soggetto richiedente
3.  Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età
del minore
4.  Modalità di compilazione della domanda
5.  Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
6.  Rendicontazione e monitoraggio della spesa
7.  Istruzioni contabili
 
 

1. Premessa

 
Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica.
In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni
ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con
iniziative quali l’ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap,
nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di
servizi di baby-sitting.
In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che
riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli
autonomi. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori
impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.   
Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore
a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza
e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero
fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a
cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS attiva il



monitoraggio e comunica l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi
complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Con successivo messaggio dell’Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura
per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli
intermediari abilitati.
 

2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-
legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente

 
Nell’ambito delle speciali norme dettate in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori per fronteggiare l’emergenza COVID-19, all’articolo 23 del decreto-
legge, sono disciplinati specifici congedi e indennità che, sotto il profilo dei soggetti, sono
destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori
autonomi iscritti all’INPS.
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a
decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M.
del 4 marzo 2020.
Al comma 8, l’articolo 23 del D. L. n. 18/2020 introduce una agevolazione alternativa al
congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in
vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di
istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato
o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova
applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

dipendenti del settore privato;
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
autonomi iscritti all’INPS.

Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì
riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23
prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite
dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da
parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.  Ad ogni modo, i soggetti
interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la
richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore
pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge
in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi
dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle
seguenti categorie:

medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari.



La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:

sicurezza
difesa
soccorso pubblico

impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche
in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è
previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla
prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni,
rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
 

3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e
verifica del limite d’età del minore

 
Per quanto concerne la misura del bonus per sevizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25
del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla
Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600
euroda utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 (cfr. il paragrafo 2), il
bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più
soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il
bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo,
dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di
dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda
che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza
dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell’articolo 23 del decreto-legge
citato e al comma 3 dell’articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai
“genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo
familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che
convive con il minore.
Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della
prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la
prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere
genitore unico e la convivenza con il minore.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà
controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data
del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato
D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno
beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di
presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5
marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la
ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i
12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
In via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge
citato, ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni
non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e



grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno
all’articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello
pubblico (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge).
Al comma 7, dell’articolo 23, è stabilito infine che “le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari”. Si precisa, dunque, che le agevolazioni
previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti
affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione,
nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data
del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del
giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi
dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del
richiedente.
 

4. Modalità di compilazione della domanda

 
Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per
accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.
Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle
seguenti tre modalità:
 
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale  www.inps.it  al seguente
percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del
reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
 
CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero
06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
 

5. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

 
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla
piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
 

direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli
adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario
il possesso delle credenziali personali;
tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

 
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni
identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi
connessi.
In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle
modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali



errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per
l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta
comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda
stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15
giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali
telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio
elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni
lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la
piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione
dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in
pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento
indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
  In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si
ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi
multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10
euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della
categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
  Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting
svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi
scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di
usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la
procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto
di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore
beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
  Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107
del 5 luglio 2017.
Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il
giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del
compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte,
per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte;
il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in
procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene
solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il
15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro
inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre
2020.
Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto
ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della
difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non
trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L.
n. 50/2017.
Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con
il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso,
l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal
medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e
sorveglianza dei minori.
 



6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa

 
I benefici disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (congedo e indennità per i
lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori
autonomi), sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui
per l’anno 2020 (art. 23, comma 11).
Invece, per il bonus di cui all’articolo 25 (congedo e indennità per i dipendenti del settore
pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore
sanitario pubblico e privato accreditato), il budget relativo è pari a 30 milioni di euro (art. 25,
comma 5).  
Per i benefici introdotti dal decreto l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone
comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e
delle finanze.
Per quanto riguarda, in particolare, i bonus per i servizi di baby-sitting, qualora dal
monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l’INPS procederà a
ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le
domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del
Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
 

7. Istruzioni contabili

 
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti
delle prestazioni illustrate nella presente circolare.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
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RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale 
DOTT. MARCO FRISONI  Consulente del lavoro 
Docente di  amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 
RAG. SILVIA FRISONI  Consulente del lavoro 
DOTT. ALESSIO BISCEGLIE  Consulente del lavoro 

     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 
2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 
normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 
specifico, non avranno più risposta. 
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 
possesso. 
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 
 

Fax. +39 031-555540  
info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE 
Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 
PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Website: www.frisoniebisceglie.com 
 

 
Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 


