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Circolare n. 052 – 20 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, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti,
nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

 APPROFONDIMENTO SUL PRESUNTO OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE
CONTRIBUTIVE A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI NONOSTANTE LE PROROGHE
PREVISTE DA D.L. N. 18/2020
A seguito della presente informativa si riporta l’approfondimento della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro circa il presunto obbligo di versamento delle trattenute contributive a carico
dei lavoratori dipendenti, nonostante le proroghe previste dal D.L. n. 18/2020.
Quanto riportato coincide con le prime indicazioni fornite dallo Studio, il quale aveva già precisato
che il noto Decreto c.d. “Cura Italia” ha definito a tutti gli effetti il nuovo calendario delle scadenze
dei versamenti contributivi a carico dei datori di lavoro, senza nulla specificare in riferimento alla
contribuzione a carico del lavoratore. Pertanto, dalla lettura delle disposizioni richiamate, si può
intendere che gli obblighi contributivi sono differiti integralmente, anche con riferimento ai
contributi a carico dei lavoratori, alle nuove date fissate dal legislatore.

 PRIME INFORMAZIONI SU CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE N. 104/92 E BONUS BABYSITTING FORNITE DALL’INPS
A seguito della presente informativa si riporta il messaggio n. 1281 del 20 Marzo 2020, con cui
l’istituto riporta le prime informazioni ed indicazioni operative su congedi parentali, permessi
Legge n. 104/92 e bonus baby-sitting fornite dall’INPS.
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Lo Studio rimane a 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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APPROFONDIMENTO DEL 20/03/2020

Decreto “Cura Italia”
Le trattenute contributive a carico dei lavoratori dipendenti
Il D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, del 17 marzo 2020 prevede, agli
artt. 60 e 61, rispettivamente la rimessione in termini dei versamenti (la
scadenza del 16 marzo 2020 viene prorogata al 20 marzo 2020) e la
sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ma, nel definire il
nuovo calendario delle scadenze dei versamenti contributivi operati dai
datori di lavoro, nulla specifica in riferimento alla quota di contributi a carico
del lavoratore trattenuta in busta paga. Per evitare possibili fraintendimenti,
anche in ordine alla più recente prassi INPS sui medesimi temi, è opportuno
ricostruire l’intero quadro normativo e le pronunce giurisprudenziali in
materia.
L’art. 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020, al fine di sostenere i settori più
colpiti dall’emergenza epidemiologica, estende le sospensioni, inizialmente
previste dall’art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per le imprese turistico
ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, anche ai soggetti
elencati al medesimo comma 2 dell’art. 61 del decreto citato. Ai sensi del
successivo comma 4, poi, i versamenti sospesi dai precedenti commi 2 e 3 e
dell’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante
cinque rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.
Le predette sospensioni riguardano:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli
23, 24 DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di
sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Corre l’obbligo di precisare che, con riferimento alla lettera a), non sono
state richiamate espressamente le ritenute su lavoratori autonomi e
provvigioni (artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73), mentre, con riferimento alla
lettera b), letteralmente la norma non distingue tra contributi quota carico
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datore e quota carico lavoratore indicando genericamente la sospensione
dei "versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali".
È quindi lecito chiedersi se tale disposizione consenta ora di differire
l’integrale debito contributivo, oppure, stante la posizione già assunta
dall’INPS con circolare n. 37 del 12 marzo 20201 con la quale si afferma che,
per i datori di lavoro rientranti nella cd. prima ‘zona rossa’ nel caso in cui si
sia operata la trattenuta della quota a carico del lavoratore, si sia obbligati
a versarla entro il 20 marzo 2020, differendo quindi solo la quota a carico
del datore di lavoro.
Sul punto si ritiene di non poter condividere, sic et simpliciter, la posizione
assunta dall’Istituto (che peraltro interveniva su altro decreto nel contesto
di una emergenza ben più circoscritta rispetto alle dimensioni a oggi assunte
dal contagio e dai provvedimenti di sospensione di plurime attività
produttive e di servizi) in virtù della lettura del combinato disposto degli
articoli 19 della Legge n. 218/1952 e dell’art. 2 del D.I. n. 463/1983.
In particolare, l’art. 19 della predetta Legge n. 218/1952 dispone che:
“Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per
la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo.
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla
retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di
paga cui il contributo si riferisce”. Alla luce del fatto che, in condizioni di
normalità, la trattenuta è operata nel mese che è immediatamente
precedente al versamento dei contributi, l’art. 23 della medesima norma del
1952 dispone inoltre che l’onere della contribuzione diviene integralmente
a carico del datore di lavoro nel caso in cui non versi, nei termini, la
contribuzione dovuta.

.

Va inoltre ricordato come l’art. 2 c. 1 del D.L. n. 463/1983, dedicato
all’omesso versamento dei contributi a carico dei lavoratori ad essi
trattenuti dalla rispettiva retribuzione, reciti: “Le ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21
e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate
e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle
forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto
1

Inps circolare n. 37 del 12/3/2020, par. 1: "La sospensione contributiva fino al 30 aprile
2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi
compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il
committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e,
pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa
sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il
committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che
contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto
obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento"
2
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delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle
gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi
a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a
favore del datore di lavoro”.
Pertanto, la sanzione (depenalizzata dal D.Lgs. n. 8 del 2016 entro i 10.000
euro annui) per omesso versamento delle ritenute a carico del dipendente
non potrà essere rilevata, registrando in via automatica il nuovo termine di
versamento. A ulteriore suffragio di tale lettura, va poi cassata ab origine la
possibile sussistenza, nella fattispecie in analisi, del reato di appropriazione
indebita sulla base della lettura giurisprudenziale fornita dalla sentenza di
Cass. pen. n. 30075/2003, sempre legata al termine normativo di
versamento dei contributi. La Corte Suprema infatti afferma: “Le somme
«trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e
destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni
altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un
obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte
integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per
la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di
lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una
destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma
vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a
garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di
appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il
termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di
una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone”.
Il decreto “Cura Italia” definisce dunque, per legge, il nuovo calendario delle
scadenze dei versamenti contributivi a carico dei datori di lavoro senza nulla
specificare in riferimento alla contribuzione a carico del lavoratore.
Pertanto, dalla lettura delle disposizioni richiamate, si può intendere che gli
obblighi contributivi sono differiti integralmente alle nuove date fissate dal
legislatore.
A supporto di tale lettura, è opportuno richiamare anche quanto la
giurisprudenza di legittimità ha confermato, nel medesimo contesto
emergenziale (eventi sismici ed alluvionali verificatisi in Molise nel periodo
ottobre/novembre 2002) alla luce dei principi della L. n. 225/1992, art. 5 c.
5-ter all’epoca vigente e sulla base dei singoli provvedimenti emanati a
sostegno delle aziende colpite. In particolare, è da porre in evidenza quanto
riassunto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza2 n. 8199 del 22
aprile 2016 la quale ha testualmente indicato: “(…) inoltre è stato anche
chiarito che l’art. 6, comma 1 bis del D.L. citato (i.e. D.L. n. 263/2006) è
norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato
testuale e, come tale, di portata retroattiva, poiché l’interpretazione
2

.

Si veda anche Cass. sentenza n. 4526 del 24 febbraio 2011
3
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autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame,
alla luce del riferimento testuale ai ’versamenti’ - (ossia agli adempimenti
dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla
trattenuta delle quote a carico dei lavoratori) - e della ratio della
disposizione, individuabile nell'intento di sostegno delle attività
imprenditoriali”. Tale norma di interpretazione autentica è stata peraltro
ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale3.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter quindi affermare che l’intero
debito contributivo (quota a carico datore di lavoro e quota a carico del
lavoratore) possa essere differito alle nuove scadenze previste per i
versamenti dalla norma in esame a prescindere dalla trattenuta operata da
parte del datore di lavoro sulla retribuzione mensile. Quanto espresso
dall’INPS con Circolare n. 37/2020 andrebbe, dunque, opportunamente
coordinato con il quadro normativo e giurisprudenziale suesposto e,
soprattutto, contestualizzato anche alla luce dell’allargamento
esponenziale della platea di imprenditori e aziende danneggiati dagli effetti
dell’emergenza sanitaria in atto sull’intero territorio nazionale.

.

a cura di
Luca Caratti
Dario Fiori
Antonello Orlando
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Messaggio n. 1281
Allegati n.1

OGGETTO:

Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi
parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto
diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente
messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi
parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno
fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole
del Ministero vigilante.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"

per visualizzarli.

EMERGENZA COVID

DECRETO CURA ITALIA
Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per
emergenza COVID-19
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle
imprese.
L’Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti
interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime
indicazioni operative.

CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità
alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al
3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e
collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori:
Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo
periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti
a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per
il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione e la contribuzione figurativa.
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o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista
dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda
dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
✓ Come fare domanda:
o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un
periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova
domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel
congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e,
alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del
congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare
domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla
relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che
hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare
domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda
di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in
corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire
del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui
la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo
anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la
procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del
corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda
di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come
base di calcolo dell’indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti
a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per
il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito
individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
o

Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

✓ Come fare domanda:
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o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la
procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda
all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la
domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure
telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine
del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già
usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda
e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con
data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura
telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese
di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro
autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti
a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per
il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia
di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la
procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda
all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo
anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le
procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del
corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
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o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già
usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda
e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con
data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura
telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese
di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e
le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il
rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo
le indicazioni dalla stessa fornite.

IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge
104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale
per figli con disabilità grave.

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il
mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali
giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
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Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità
comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.
Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare
validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve
presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di
autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini
della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da
parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo
determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità
solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è
previsto l’incremento delle giornate fruibili.

Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico
sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica
secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus
per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
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✓ oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché
iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n.
50.

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie
di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali).

Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai 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
al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:
✓ è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a
decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
✓ l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per
nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
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È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come
estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con
disabilità grave.

Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di
handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per
il nucleo familiare ammesso al beneficio;
✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della
cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione
informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
✓ WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con
il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di 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.

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di babysitting
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi
tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata
alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di
baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
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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.
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Andrea Beretta
Andrea Cappelletti
Annalisa Cirantineo
Cristiana Fedrizzi
Elisa Lugarini
Erika Cortese
Fabio Caruso Dott.
Fabio Macera
Fabrizio Zecchi
Katia Esposito
Mara Colombo
Maurizio Ratti

103
124
102
105
106
107
108
109
117
111
126
113
115
114
110

info@frisoniebisceglie.com
pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
alessandra.romano@frisoniebisceglie.com
stefania.nogara@frisoniebisceglie.com
alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com
andrea.beretta@frisoniebisceglie.com
andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com
annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com
cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com
elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com
erika.cortese@frisoniebisceglie.com
fabio.caruso@frisoniebisceglie.com
fabio.macera@frisoniebisceglie.com
fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com
katia.esposito@frisoniebisceglie.com
mara.colombo@frisoniebisceglie.com
maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com

FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Patrizia Pellegrini
Patrizia Polidoro
Silvia Costa Dott.ssa
Silvia Perego
Veruska Pellegrino

119
120
121
123
125

patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com
patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com
silvia.costa@frisoniebisceglie.com
silvia.perego@frisoniebisceglie.com
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
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