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Circolare n. 141 – 28 Maggio 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.

➢ DECRETO RILANCIO E NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE, FAQ A CURA DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Per opportuna conoscenza, si riportano al termine della presente informativa le FAQ ufficiali
predisposte dall’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte, in materia di riscossione, dal c.d.
“Decreto Rilancio”, D.L. n. 34/2020.

➢ DECRETO RILANCIO E NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO DOMESTICO, FAQ A CURA DI
ASSINDATCOLF
Per le realtà interessate, si riportano al termine della presente informativa le FAQ predisposte da
ASSINDATCOLF (Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico) sulle novità per chi ha
assunto (o assumerà) badanti, baby-sitter e colf a seguito dell’emanazione del recente D.L. n.
34/2020.

➢ INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI, INDICAZIONI INPS
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si propone la recente circolare
INPS n. 65 del 28 Maggio 2020 con la quale l’Istituto riassume la disciplina e le modalità operative
della richiesta delle indennità per i lavoratori domestici previste dal recente D.L. n. 34/2020 per
fronteggiare l’emergenza in corso.
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➢ LAVORO DOMESTICO DURANTE L’EMERGENZA DA COVID-19, VADEMECUM A CURA
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Per i soggetti interessati, al termine della presente informativa, si propone l’opuscolo dedicato ai
lavoratori domestici e a chi, presso le residenze, si occupa dei soggetti anziani. Realizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’INAIL, il vademecum contiene consigli pratici e
raccomandazioni su come preservare la salute dell’anziano e del lavoratore domestico anche
quando non è possibile mantenere il distanziamento come può avvenire nel caso dell’assistenza a
persona non autosufficiente.

➢ RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS A SEGUITO DEL D.L. N. 34/2020
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si propone la recente circolare
INPS n. 64 del 28 Maggio 2020 con la quale l’Istituto delinea la regolamentazione circa la ripresa
degli adempimenti e versamenti a seguito del D.L. n. 34/2020.
La ripresa dei versamenti, dei premi assicurativi nonché dei contributi previdenziale e delle
ritenute fiscali, viste le numerose norme intercorse negli ultimi mesi, sarà oggetto di prossimo
approfondimento di Studio.

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime
circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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DECRETO LEGGE N. 34/2020

CONSULTA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE,
IN MATERIA DI RISCOSSIONE, DAL “DECRETO RILANCIO”

FAQ n. 1
Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrateRiscossione?
L’articolo 154, lettera a) del DL n. 34/2020 (cosiddetto “DL Rilancio”) ha differito
al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le
entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In
precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n.
18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8
marzo (*) al 31 agosto 2020.
(*)

per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 2
Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di
sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020)?
No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 - Agenzia
delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento,
nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
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FAQ n. 3
Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo
pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento
sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2020. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

FAQ n. 4
I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno
essere eseguiti entro il 30 settembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di
sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare
l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrateRiscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.

FAQ n. 5
Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di
sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 agosto 2020.
Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020.

FAQ n. 6
Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà
in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?
Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo
di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.
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FAQ n. 7
Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma
potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 settembre 2020 tutte le rate in
scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il Decreto 34/2020 prevede qualche
agevolazione?
Si. Il Decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non
consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di
mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in
essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31
agosto 2020.

FAQ n. 8
Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020.
Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive
durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non
attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca)
o esecutiva (es. pignoramento).

FAQ n. 9
Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio
veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30
giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene
iscritta ipoteca sull’immobile)?
Dall’8 marzo al 31 agosto 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei
carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data,
Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi
amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31 agosto, a fronte del
mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di
rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul
veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).
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FAQ n. 10
Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata.
Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo
amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?
Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare
integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua
cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la
prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

FAQ n. 11
Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del
Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta
nella misura prevista dalla legge?
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti
presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020,
se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti
assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto e fino al
31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo
l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.

FAQ n. 12
Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della
“Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti
i benefici delle Definizioni agevolate?
No. Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020
della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza
l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.
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FAQ n. 13
Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e
del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella
"Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il
versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la
“Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

FAQ n. 14
Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della
”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno
2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?
No. Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun
ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della
”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre
2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà
i benefici delle misure agevolative.

FAQ n. 15
Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in
scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della
Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?
Si. Il Decreto ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo
19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e
stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione
agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in
scadenza nell’anno 2019.
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FAQ n. 16
Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso al pubblico i
propri sportelli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per pagare
o per richieste urgenti e non differibili?
In relazione alla sospensione delle attività di riscossione fino al 31 agosto 2020
disposta dal “Decreto rilancio”, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione
sul territorio nazionale rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova
comunicazione. L’operatività dell’Agenzia sarà comunque garantita attraverso i
servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti che,
per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e
non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili
tutte le informazioni per ottenere assistenza ed effettuare pagamenti
direttamente online.

FAQ n. 17
Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una
Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo
superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso
l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?
No. Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione le Pubbliche
Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati
all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche
eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che
hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente
della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di
qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a
favore del beneficiario.
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Indennità Covid-19 per lavoratori domestici
Dal 25 maggio è possibile fare richiesta sul sito dell’Inps dell’indennità da 1000
euro complessivi, 500 euro rispettivamente per i mesi di aprile e maggio. Ne
hanno diritto solo i domestici non conviventi che alla data del 23 febbraio
2020 avevano attivi uno o più rapporti di lavoro per più di 10 ore a settimana.
Ecco come richiedere l’indennità.

Regolarizzazione domestici italiani senza contratto
Dal 1 giugno al 15 luglio i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze
colf, badanti e baby sitter senza contratto, ovvero in nero, potranno avviare le
pratiche di regolarizzazione e sanare eventuali situazioni pregresse. Ai datori
sarà richiesto un contributo di 500 euro ed un forfait ancora da definire per le
somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Le pratiche dovranno
essere presentate all’Inps. Ecco come avviare la pratica.

Regolarizzazione domestici stranieri: stop a lavoro nero e senza
documenti
Dal 1 giugno al 15 luglio i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze
domestici stranieri, comunitari e non, potranno sanare posizioni lavorative
irregolari senza andare incontro a responsabilità penali. Il contributo richiesto
è di 500 euro, più un forfait ancora da stabilire per la copertura degli oneri
retributivi, contributivi e fiscali. Sono esclusi i lavoratori condannati per
particolari reati, quelli destinatari di provvedimenti di espulsione o che siano
stati segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano. Per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro dei cittadini comunitari le istanze
dovranno essere presentate all’Inps mentre per gli extra comunitari presso lo
Sportello Unico per l’Immigrazione.

Permessi di soggiorno temporanei
I domestici stranieri non comunitari con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019 già impiegati nel comparto potranno presentare istanza per
ottenere un permesso temporaneo di 6 mesi. Le domandedovranno essere
avanzate alla Questura. Il contributo richiesto è di 130 euro, più un forfait che
non potrà superare i 30 euro: il documento così ottenuto consentirà al
domestico di essere assunto dalla famiglia tramite contratto che, a sua volta,
darà al lavoratore la possibilità di convertire il permesso temporaneo in uno
per motivi di lavoro.

Prorogata validità permesso di soggiorno scaduto
Il Governo ha previsto una proroga per il rinnovo dei permessi di soggiorno in
scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, che resteranno validi fino al 31
agosto 2020. La prima proroga spostava la validità dei documenti al 15
giugno.
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Per le famiglie in difficoltà arriva il Rem
Dal 22 maggio è possibile presentare domanda per il Reddito di Emergenza
(REm) collegandosi al sito dell’Inps. C’è tempo fino al 30 giugno 2020. Il
beneficio, che sarà erogato in due somme da 400 euro, viene riconosciuto ai
nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 residenti in Italia e con particolari
condizioni economiche (reddito, patrimonio ed Isee).

Assistenza integrativa per i domestici iscritti a Cassa Colf
Per colf, badanti e baby sitter iscritte a Cassa Colf è stato approvato un
pacchetto di prestazioni sanitarie integrative (diaria giornaliera di 40 euro in
caso di ricovero e di quarantena, contributi per rimborsare le spese sanitarie
ed un nuovo servizio di video consulto medico attivo h24 per monitorare i casi
sospetti) ma anche misure per il sostegno alla genitorialità, per le madri ed i
padri (un assegno una tantum del valore di 200 euro per sostenere i servizi di
baby sitting dei figli a carico o conviventi fino a 5 anni). Per ottenere bonus e
rimborsi sarà necessario allegare alla richiesta gli ultimi due pagamenti
effettuati per un importo complessivo non inferiore a 8,00 euro.

Raddoppia il bonus babysitter
Dai 600 euro previsti nel Dl Cura Italia ai 1.200 euro totali del Dl Rilancio, è
questa la cifra che avranno a disposizione i genitori che lavorano con figli fino
a 12 anni per pagare la babysitter o, novità, i centri estivi o tutti i servizi per
l’infanzia presenti sul territorio. Per i genitori che lavorano nella sanità, nel
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, il bonus passa a 2.000 euro
totali.

Estensione del congedo parentale
In alternativa al bonus baby sitter è stato confermato ed esteso anche il
periodo di congedo parentale pagato al 50% per i figli fino a 12 anni: il
congedo, che si potrà prendere fino al 31 luglio, potrà essere fruito in forma
continuativa o frazionata ma non potrà comunque superare i 30 giorni. I
genitori, dipendenti del settore privato, con figli minori di 16 anni hanno diritto
di astenersi dal lavoro, durante il periodo di sospensione dell’obbligo
scolastico, senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto.

Congedo retribuito per chi si deve occupare delle persone non
autosufficienti
Per coloro che usufruiscono della Legge 104/92 è stata confermata per maggio
e giugno 2020 l’estensione dei permessi retribuiti per ulteriori 12 giorni.
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Smart working
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di
anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
anche in assenza degli accordi individuali. La misura si applica a condizione
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito.

Fondi per assistenza domiciliare disabili e non autosufficienti
Il Dl Rilancio ha stanziato 90 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la non
autosufficienza da utilizzare anche per l’assistenza domiciliare diretta, quindi
anche i costi del personale domestico.

Obbligo di mascherine per i domestici
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari arriva l’obbligo di
indossare le mascherine quando non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza.

Stop all’autocertificazione per gli spostamenti per lavoro
Colf, badanti e baby sitter potranno svolgere la loro attività e muoversi
liberamente nella propria regione senza più bisogno dell’auto certificazione.

Guida pratica per chi si prende cura degli anziani, il vademecum
dell’Iss
Un opuscolo dedicato alle badanti e a chi in casa si occupa degli anziani.
Realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, il vademecum contiene consigli
pratici e raccomandazioni su come preservare la salute dell’anziano e del
lavoratore anche quando non è possibile mantenere il distanziamento come
può avvenire nel caso dell’assistenza a persona non autosufficiente.
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Versamento contributi
Resta confermato lo slittamento al 10 giugno 2020 del versamento dei
contributi previdenziali per attività di colf, badanti e baby sitter relativa ai
contributi in scadenza al 31 maggio 2020, compresi quelli del primo trimestre
2020.

Due mesi di copertura in più per chi ha la Naspi
Per i lavoratori in disoccupazione il cui periodo di fruizione della NASPI E DISCOLL termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, viene prorogata
l’indennità di 2 mesi per un importo pari a quello dell’ultima mensilità
spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia
beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n.
18/2020 o nel Dl Rilancio. Il ‘Cura Italia’ aveva invece esteso a 128 giorni il
termine originario di 68 giorni necessario per la presentazione della domanda.

Coronavirus
Guida pratica
per chi si prende
cura degli anziani

Gruppo di lavoro congiunto ISS, INAIL, CEPSAG

Questa guida nasce per te, che ti
prendi cura di una persona anziana.
Qui troverai alcune informazioni sul
coronavirus e dei consigli da seguire.
Le informazioni ti permetteranno
di migliorare le tue conoscenze sul
Covid-19, o “nuovo coronavirus”, su
come viene trasmesso e su quali sono
i sintomi della malattia.
I consigli sui comportamenti da
seguire in casa e fuori ti aiuteranno a
proteggere la tua salute e quella della
persona anziana di cui ti prendi cura.
Non spaventarti se all’inizio le regole
ti sembreranno tante, difficili da
ricordare, oppure faticose da mettere
in pratica.
È normale che i cambiamenti nelle
nostre abitudini causino stress.
Senza fretta, leggi più volte la guida,
e comincia a mettere in pratica quello
che viene detto: in poco tempo queste
indicazioni diventeranno parte delle
tue abitudini di ogni giorno.

Insieme possiamo farcela.
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Che cos’è il COVID-19
o “nuovo coronavirus”
Covid-19 è la malattia provocata dal
virus SAR-CoV-2, oggi anche detto,
più semplicemente “coronavirus”.

4

Quali sono i sintomi
del coronavirus
La malattia può colpire le persone
in modo diverso; a volte una persona
contagiata non mostra nessun
sintomo.
Altre volte, i sintomi sono simili al
raffreddore o all’influenza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

febbre
dolori muscolari
congestione nasale
mal di gola
tosse
difficoltà a respirare
infiammazione degli occhi
diarrea
mal di testa
perdita dell’olfatto
perdita del gusto

In alcuni casi l’infezione può
provocare gravi polmoniti, che
possono anche portare alla morte.
Questo avviene più spesso nelle
persone con problemi di salute e
negli anziani.
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Come viene trasmesso
il coronavirus
Il virus si trasmette attraverso
piccolissime goccioline di saliva
che si diffondono nell’aria quando
parliamo, starnutiamo, tossiamo.
Ci si infetta quando le goccioline
di saliva che contengono il virus
vengono a contatto con le mucose
di bocca, naso e occhi (per questo è
importante mantenere la distanza di
almeno un metro).
Le goccioline di saliva di una persona
infetta possono anche finire sulle
mani, sulle superfici e sugli oggetti
vicini. Anche in questo modo si può
trasmettere il virus (per questo è
importante lavarsi spesso le mani).

6

Mi prendo cura di
una persona anziana
Cosa posso fare per
proteggere entrambi
dal coronavirus

Prima di tutto,
proteggi te stesso:
1. Esci di casa il meno possibile: non
uscire è il modo più efficace per non
essere contagiati (pag 8)
2. Se sei costretto a uscire, segui i
consigli per quando sei fuori casa
(pag 10)
3. Quando sei in casa, segui i consigli
per quando sei in casa (pag 12)
7

1. Esci di casa il meno
possibile
Tutti noi usiamo ogni giorno dei
prodotti indispensabili, come gli
alimenti, le medicine, i prodotti per la
pulizia della casa, ecc.
Se i parenti della persona di cui ti
occupi non possono portarti a casa
tutto quello che serve, puoi trovare
altre soluzioni:
• I prodotti alimentari e per la pulizia
possono essere ordinati online
oppure al telefono: chiedi al tuo
supermercato se può consegnare la
spesa a casa.
Ricorda che sul sito web del tuo
Comune puoi trovare l’elenco dei
negozi, mercati e supermercati che
consegnano la spesa a domicilio.
• Molte farmacie consegnano i
medicinali direttamente a casa;
chiedi alla tua farmacia. Acquista
una scorta di medicinali per almeno
due settimane: così non rimarrai
senza, in caso di ritardi nella
consegna.
8

• Non devi andare dal medico per le
ricette: puoi telefonare o mandargli
una e-mail. Il medico invierà il
numero di ricetta elettronica (NRE)
con una e-mail o un messaggio sul
telefonino.
Ricorda: in caso di necessità, la
Croce Rossa Italiana può portare
a casa gratuitamente farmaci e
prodotti alimentari.
La Croce Rossa risponde tutti i giorni
della settimana, 24 ore su 24, al
numero gratuito 800 06 55 10.
9

2. Consigli per quando sei
fuori casa

• Mantieni almeno un metro di
distanza dalle altre persone.
• Evita abbracci e strette di mano.
• Metti la mascherina chirurgica,
se devi entrare in un luogo chiuso
frequentato da altre persone. In ogni
caso, segui le indicazioni della tua
Regione e del tuo Comune (in alcune
zone, se esci di casa la mascherina è
sempre obbligatoria). Le mascherine
si comprano in farmacia (vedi
l’approfondimento su come usare la
mascherina, pag 24). Cerca anche su
internet: in alcune zone la Protezione
Civile e il Comune le consegnano
a casa a persone anziane e con
10

disabilità. Nel caso tu non riesca a
trovare le mascherine chirurgiche, usa
una mascherina di stoffa lavabile.
• Quando fai la spesa al mercato,
al supermercato oppure in
farmacia, potrebbero chiederti di
mettere i guanti monouso: vedi gli
approfondimenti su come usare i
guanti a pag 26.
• Utilizza spesso i prodotti igienizzanti
per le mani a base di alcol (con
concentrazione di alcol al 70%),
soprattutto dopo il contatto con
oggetti toccati continuamente da altre
persone (ad esempio, i carrelli della
spesa, le maniglie sui mezzi pubblici, i
pulsanti dell’ascensore, ecc).
• Non toccarti mai la bocca, il naso e gli
occhi con le mani.
• In caso di starnuti o colpi di tosse,
copri la bocca e il naso con un
fazzoletto di carta: dopo averlo usato
gettalo subito fra i rifiuti indifferenziati
(se non hai un fazzoletto di carta non
usare le mani, ma copri la bocca e il
naso con l’incavo del braccio piegato).
• Appena rientri a casa, lavati subito
bene le mani (leggi l’approfondimento
su come lavare le mani, pag 22).
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3. Consigli per quando
sei in casa
Le persone anziane hanno spesso
bisogno di aiuto per alzarsi,
camminare, mangiare e lavarsi.
È quindi necessario avvicinarsi a
loro e non è possibile mantenere
un metro di distanza.
Perciò è importante seguire
queste indicazioni:
• Usa la mascherina chirurgica
accuratamente posizionata sul viso
ogni volta che ti avvicini alla persona
anziana. Anche l’anziano, quando
ha febbre e sintomi simili a quelli
del raffreddore o dell’influenza,
dovrebbe mettere la mascherina,
se non gli causa fastidio (leggi
l’approfondimento su come usare
la mascherina, pag 24). Nel caso tu
non riesca a trovare le mascherine
chirurgiche, usa una mascherina di
stoffa lavabile.
12

• Usa la mascherina anche quando
tocchi oggetti che saranno utilizzati
dalla persona anziana (come ad
esempio la biancheria da letto, gli
asciugamani, le stoviglie, ecc) o che
vengono dall’esterno della vostra
casa (posta, pacchi, spesa, ecc).
Ricorda: le mascherine vanno
cambiate ogni giorno. Se hai la
mascherina chirurgica, quando
hai finito di usarla mettila in un
sacchetto di plastica, chiudilo e
gettalo fra i rifiuti indifferenziati.
Se hai la mascherina lavabile,
lavala con cura e falla asciugare
bene prima di usarla di nuovo (leggi
l’approfondimento su come usare la
mascherina, pag 24).
13

• Lavati spesso le mani (leggi
l’approfondimento su come lavare
le mani). Ricorda che le mani vanno
sempre lavate prima e dopo la
preparazione dei cibi (per comodità,
puoi mettere anche in cucina del
sapone per le mani), prima e dopo
il contatto con l’anziano, prima e
dopo averlo aiutato a prendere le
medicine, a mangiare e a bere, a
lavarsi e ad usare i servizi igienici.
Quando non puoi usare acqua e
sapone, usa prodotti igienizzanti
per le mani a base di alcol (con
concentrazione di alcol al 70%).
• Assicurati che la persona anziana
si lavi spesso e bene le mani; se non
può farlo da sola, lavale le mani più
volte al giorno.
• Durante i pasti non utilizzare le
stesse posate, bicchieri e piatti usati
dalla persona anziana: ciascuno usa
le proprie.
• Disinfetta con cura i bagni di casa
prima e dopo ogni utilizzo (vedi i
consigli per l’igiene degli ambienti
di casa, pag 27). Se possibile,
non usare lo stesso bagno della
persona anziana. Se c’è un solo
bagno, ognuno deve usare la sua
14

biancheria (asciugamani, teli da
bagno, accappatoi). Gli asciugamani
vanno cambiati quando sono bagnati
e, comunque, almeno una volta al
giorno.
• Tieni gli spazzolini da denti in
bicchieri diversi.
• Quando prepari i cibi, ricordati di
lavare sempre bene sotto l’acqua
corrente gli alimenti da mangiare
crudi (come insalata, frutta, ecc).
Se vuoi usare disinfettanti, usa
solo quelli per alimenti, segui
attentamente le istruzioni sulla
etichetta e ricordati di sciacquare
bene i cibi sotto l’acqua corrente per
togliere ogni traccia di disinfettante.
• Cuoci sempre bene i cibi (come
carne, pesce e uova) che derivano
dagli animali.
• Apri spesso le finestre e fai
cambiare l’aria nelle stanze.
• Pulisci ogni giorno i pavimenti, i
bagni e tutte le superfici che vengono
toccate spesso: se possibile con
candeggina diluita, oppure con i
normali prodotti detergenti e poi
con alcol al 70% (leggi i consigli per
l’igiene degli ambienti domestici,
pag 27).
15

DOMANDE&RISPOSTE
Cosa devo fare se ho
il dubbio che io, o la
persona anziana di cui
mi occupo, ci siamo
ammalati di coronavirus?
I sintomi della malattia sono diversi,
più o meno gravi, a volte simili a
quelli del raffreddore o dell’influenza.
In ogni caso, se tu o la persona
anziana avete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

febbre
dolori muscolari
congestione nasale
mal di gola
tosse
difficoltà a respirare
infiammazione degli occhi
diarrea
mal di testa
perdita dell’olfatto
perdita del gusto

chiama i familiari della persona
anziana oppure il medico di famiglia.
16

Ricorda: se tu o la persona anziana
avete sintomi, non andare subito al
pronto soccorso o all’ambulatorio
medico. Chiama prima il tuo medico:
lui ti dirà cosa fare.
Se non riesci a parlare con il medico,
e non puoi chiedere aiuto ai familiari
della persona di cui ti prendi cura,
chiama la guardia medica o il numero
verde regionale (lo trovi sul sito del
Ministero della Salute www.salute.
gov.it). Chiama il 112 o il 118 solo se
strettamente necessario (febbre alta
e difficoltà a respirare). I principali
numeri di emergenza sono riportati a
pag 31.
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DOMANDE&RISPOSTE
Non potrò, per un lungo
periodo di tempo, far
uscire di casa la persona
di cui mi occupo.
Questo potrebbe crearle
stress e renderla nervosa.
Cosa posso fare?
Spiega all’anziano con parole
semplici ciò che sta succedendo a
causa del coronavirus; fagli capire
che restare in casa è necessario per
proteggere la salute di tutti. Anche
la mascherina può proteggere dalla
malattia.
Rassicura l’anziano che questo
momento passerà: torneremo tutti
ad uscire, a incontrare gli altri e a
riprendere le nostre abitudini.
Se l’anziano è preoccupato per la
sua salute, sia dal punto di vista
fisico che da quello psicologico,
ascoltalo e fagli capire che per te il
suo benessere è importante: potete
18

insieme parlarne al telefono con il
vostro medico, o chiamare i numeri
che offrono gratuitamente un aiuto
psicologico per chi è in difficoltà
(vedi pag 32).
Ripeti le spiegazioni ogni volta che
serve, con calma.
Se può essere utile, comunica
con l’anziano anche scrivendo, o
usando delle immagini (ad esempio,
l’immagine di una persona che si lava
le mani può essere messa vicino al
lavandino usato dall’anziano). Oppure
fai da esempio e, mentre ti lavi le
mani, chiedi all’anziano di fare come
stai facendo tu.
Cerca di trasmettere tranquillità
e serenità. Parla in modo lento e
pacato senza alzare il tono della voce
se l’anziano sente bene.

19

DOMANDE&RISPOSTE
Non posso uscire di casa.
Cosa posso fare per
stare bene fisicamente
e psicologicamente?
Usa i social network (Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp), le
e-mail, le videochat e le telefonate e
rimani in contatto con familiari, amici
e conoscenti.
Ogni giorno, dedica il tuo tempo
libero e fare cose che ti piacciono,
come ascoltare musica, leggere,
cucire…
Fai ginnastica ogni giorno.
Non trascurare il sonno: dormi le
ore che ti servono per stare bene e
mantieni orari regolari sia la sera,
quando vai a letto, che la mattina,
quando ti svegli.
Mangia in maniera regolare, non
saltare i pasti e scegli cibi sani
(ricorda di mangiare ogni giorno
anche frutta e verdura).
20

Esponiti al sole nelle ore meno calde
della giornata: fa bene alla salute
e all’umore. Proponi la stessa cosa
anche alla persona di cui ti prendi
cura.
È importante che tu sia sempre
informato sul coronavirus, ma non
deve essere l’unico argomento di tuo
interesse. In televisione e sui social
network puoi trovare tanti argomenti
per distrarti.
Se vuoi sapere di più sul coronavirus,
fidati solo di quello che viene detto
sui siti web affidabili (Organizzazione
Mondiale della Sanità, Ministero
della Salute, Istituto Superiore
di Sanità, Protezione Civile) e nei
telegiornali nazionali e regionali.
L’isolamento in cui ci troviamo e la
paura di ammalarci creano ansia
e paura in tutti noi; provare queste
emozioni è normale. Se, però, senti
il bisogno di un aiuto psicologico,
ricorda che ci sono dei numeri di
ascolto proprio per queste necessità
(vedi pag 32).
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APPROFONDIMENTO

Come lavare le mani
Tutto il lavaggio deve durare
circa 60 secondi
1. Come prima cosa bagna le mani con
l’acqua.
2.Poi prendi un po’ di sapone liquido
e strofina l’interno delle mani una
contro l’altra.
3.Continua a strofinare facendo
attenzione a raggiungere ogni parte
(il palmo, il dorso, tutte le dita, e le
unghie).
4.Risciacqua bene le mani con l’acqua,
e asciugale bene.
5.Se sei fuori casa e trovi la carta
asciugamani, dopo aver lavato e
asciugato le mani, usa lo stesso pezzo
di carta per chiudere il rubinetto
dell’acqua e per toccare eventuali
altri oggetti (come la maniglia della
porta e l’interruttore della luce); poi
butta la carta nei rifiuti indifferenziati
senza toccare altro.
6.Una volta asciutte, le tue mani sono
sicure.
22

Ricorda: le unghie tagliate corte
si puliscono, e restano pulite, più
facilmente.

Come lavarsi le mani con acqua e
sapone. Link al Poster
Come lavarsi le mani con acqua e
sapone o soluzione alcolica.
Link al Video
23

APPROFONDIMENTO

Come usare la
mascherina

Metti la mascherina chirurgica dopo
avere lavato bene le mani.
Copri bocca, naso e mento, facendola
aderire al volto (se hai la barba la
mascherina potrebbe non aderire bene
al tuo viso).
Non toccare la mascherina mentre è sul
tuo viso; se questo succede, lavati bene
le mani.
Ricorda: la mascherina va cambiata
ogni giorno e, comunque, ogni volta
che diventa umida, sporca oppure è
danneggiata.
24

Quando togli la mascherina, prendila
dall’elastico e non toccare la parte
esterna che copre bocca, naso e mento.
Mettila in un sacchetto di plastica,
chiudi il sacchetto e gettalo fra i rifiuti
indifferenziati.
Se invece hai la mascherina lavabile,
lavala con cura con un detersivo
igienizzante e falla asciugare bene
prima di usarla di nuovo.
Ricorda: oltre a usare la mascherina,
copri il naso e la bocca quando tossisci
e starnutisci, e lavati bene e spesso le
mani.
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APPROFONDIMENTO

Come usare i guanti
monouso

Prima di mettere i guanti, lavati bene
le mani. Se non sei a casa, disinfetta
le mani con gel a base di alcol (vedi
l’approfondimento su come igienizzare
le mani e la casa).
Quando togli i guanti, rivoltali su sé
stessi mentre li sfili dalle mani: la parte
esterna deve andare all’interno.
Mettili in un sacchetto di plastica,
chiudilo e buttalo fra i rifiuti
indifferenziati.
Subito dopo lavati bene le mani, o
disinfettale con gel a base di alcol.
Come usare i guanti monouso:
Link al video
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APPROFONDIMENTO

Consigli per l’igiene
domestica
Consigli per una buona
qualità dell’aria
Apri spesso le finestre dei vari ambienti
(nei momenti di minore passaggio dei
veicoli, se ti trovi in una zona trafficata).
Fai attenzione: la persona anziana
non deve essere esposta a improvvisi
cambiamenti di temperatura e correnti
d’aria.
Apri le finestre dopo l’uso di prodotti
per la pulizia della casa. Questi prodotti
spesso contengono sostanze irritanti o
tossiche.
Negli ambienti senza finestre (come
ripostigli, bagni, ecc.) utilizza, se
presenti, gli aeratori (o ventilatori) per
il ricambio d’aria (vedi come pulire le
griglie e i filtri dell’aria, pag 28).
Regola temperatura e umidità
dell’aria negli ambienti, utilizzando gli
umidificatori in ceramica o elettrici, che
vanno tenuti sempre puliti.
Se in casa si usano anche
condizionatori o pompe di calore,
27

pulisci con regolarità i filtri (vedi sotto).
Non usare i profumatori per l’ambiente:
emettono sostanze chimiche dannose
per la vostra salute e per l’ambiente.
Come cambiare l’aria di casa?
Link al video

Come pulire le griglie
e i filtri dell’aria

Le griglie di aeratori e ventilatori
vanno pulite spesso. Se la griglia è
smontabile, lavala con acqua e sapone
disinfettante, poi togli ogni traccia di
detergente e falla asciugare prima di
rimontarla.
Se i filtri dei condizionatori e delle
pompe di calore possono essere
smontati dall’apparecchio, lavali con
acqua e sapone disinfettante. Fai
attenzione a togliere ogni traccia di
detergente e falli asciugare prima di
rimontarli.
Sia per gli aeratori che per i
condizionatori e le pompe di calore, non
usare mai i detergenti e i disinfettanti
direttamente sulle griglie e sui filtri se
queste non sono smontabili. In questo
caso puliscili e disinfettali con un
panno inumidito con alcol al 70%.
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Consigli per l’igiene degli
ambienti domestici
Pulisci ogni giorno le superfici toccate
più spesso (come porte, finestre,
maniglie, tavoli, interruttori della luce,
servizi igienici, rubinetti, lavandini,
sedie e poltrone, telefoni cellulari,
telecomandi, ecc).

Quando usi i prodotti per la pulizia,
segui le indicazioni riportate
sull’etichetta.
Non mescolare mai fra loro i prodotti
detergenti o igienizzanti (come, ad
esempio, per i detersivi per i panni e
i prodotti smacchianti o igienizzanti
per il bucato) se non è indicato
nell’etichetta.
Usa tutti i prodotti con prudenza,
indossando sempre i guanti, ed
evitando schizzi durante la pulizia.
29

Per igienizzare le superfici lavabili
in casa, come pavimenti, lavandini
e sanitari, usa candeggina diluita in
acqua oppure utilizza alcol al 70%.
Attenzione, i prodotti come la
candeggina (a base di cloro) non sono
utilizzabili su tutti i materiali: acciaio,
poliuretano, ferro e metalli in genere e
legno non vanno puliti con candeggina.
Per queste superfici usa detergenti
specifici.

Come si prepara
la candeggina diluita
Per igienizzare pavimenti, lavandini
e sanitari, diluisci un bicchiere di
candeggina (circa 200 ml) in 2 litri
d’acqua.
Per igienizzare le altre superfici lavabili
diluisci un bicchiere di candeggina
(circa 200 ml) in 6 litri d’acqua: otterrai
candeggina più diluita.
Per igienizzare piccole superfici che
possono essere danneggiate dalla
candeggina usa l’alcol: acquista l’alcol
etilico denaturato (di colore rosa) con
una concentrazione al 70%. Leggi
l’etichetta per controllare che sia adatto
alla superficie che vuoi pulire. Quindi
usalo direttamente, senza diluirlo.
30

CONTATTI&INFORMAZIONI

Se hai difficoltà con la lingua
italiana:
• chiama al telefono amici o parenti
più pratici di te, e chiedi loro di
aiutarti
• chiama o, scrivi una e-mail,
al CEPSAG (Centro di Ricerca
Promozione e Sviluppo dell’Assistenza
Geriatrica Università Cattolica del
Sacro Cuore, Roma)
dal Lunedì al Venerdì, ore 9.00 - 12.00.
Tel: 06/30156695
E-mail: info.cepsag@gmail.com
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Se hai bisogno di aiuto per
la tua salute o per la salute
della persona di cui
ti prendi cura:
• Numero di pubblica utilità
del Ministero della Salute: 1500
• Numeri d’emergenza, solo in caso
di grave necessità: 112, oppure 118
• Croce Rossa Italiana: 800 06 55 10
• Numeri messi a disposizione
dal tuo Comune e dalla tua Regione

Se hai bisogno di un aiuto
psicologico:
• Numero verde 800 991 414 per gli
anziani: è attivo tutti i giorni (compresi
il sabato e la domenica),
dalle ore 14 alle ore 19
• Numero verde 800 065 510
della Croce Rossa Italiana:
offre supporto psicologico
ai cittadini di ogni fascia d’età.
• Pagina web del Ministero della
Salute che riporta le iniziative,
nazionali e regionali, di sostegno
psicologico alla popolazione:
Link al sito.
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Se vuoi saperne di più
Ministero della Salute:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Istituto Superiore di Sanità:
www.iss.it/coronavirus
www.epicentro.iss.it/coronavirus
Sito dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità:
www.who.int

Sito web del Progetto Casa Si Cura Campagna sulla salute e sicurezza
per i collaboratori domestici stranieri
in Italia:
Link al sito

Pagina web del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi con
suggerimenti per la gestione
delle emozioni negative legate
all’emergenza sanitaria:
www.psy.it/psicologi-contro-la-paura
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Tutti questi
comportamenti
proteggeranno la tua
salute e quella della
persona di cui ti prendi
cura.
Il coronavirus sarà
un problema che ci
accompagnerà per molti
mesi. Quindi, le regole
igieniche e i consigli di
questa guida dovranno
diventare parte del
nostro modo di vivere,
anche quando potremo
di nuovo uscire di casa
e riprendere, almeno in
parte, le nostre abitudini.

Insieme
possiamo
farcela.
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Roma, 28/05/2020

Circolare n. 65

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 Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
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

Allegati n.1

OGGETTO:

Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. del 19 maggio
2020, n. 128 (S.O. n. 21). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti

SOMMARIO:

L’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. n. 128 del 19
maggio 2020), ha previsto, per i lavoratori domestici non conviventi che
abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di
lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un’indennità
mensile pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020. Con la presente
circolare si riepilogano i requisiti dei beneficiari e si forniscono le indicazioni
operative per la presentazione delle domande, specificando altresì le ipotesi
di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.
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1.

Premessa

Per far fronte alla grave emergenza epidemiologica, legata al diffondersi del virus COVID-19,
con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, sono state emanate numerose disposizioni volte a sostenere,
tra l’altro, i lavoratori domestici.
All’articolo 85, tenuto conto del perdurare della crisi, la norma interviene con una specifica
indennità in favore di tali categorie di lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano
in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali. L’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile
e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese. Essa è erogata dall’INPS, su domanda
dell’interessato in un’unica soluzione, a condizione che i predetti lavoratori domestici non siano
conviventi col datore di lavoro.
Per espressa previsione normativa, l’indennità LDnon è cumulabile con le indennità COVID-19
che sono state erogate dall’Istituto in applicazione degli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, né con le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica previste
per i mesi di aprile e maggio dall’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020. L’indennità per i
lavoratori domestici non è compatibile inoltre con le indennità disciplinate dal decreto
ministeriale 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), in attuazione
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Fondo di ultima istanza).
La norma prevede altresì l’incumulabilità della prestazione con il Reddito di emergenza
(articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020) con il Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, fatto salvo quanto specificato al successivo paragrafo 3 relativamente all’integrazione di
tale ultima misura di contrasto alla povertà nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio in
godimento sia inferiore rispetto all’importo spettante a titolo di indennità per lavoro domestico.

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, infine, ai titolari di pensione, diretta e
indiretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle
forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L’indennità LD è invece compatibile con i trattamenti assistenziali legati alla disabilità, tra cui
l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Infine,
l’indennità LD non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
diverso dal lavoro domestico.

2.

Requisiti del soggetto richiedente

Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS
appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei
collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito
individuati:
Colf;
Badanti.
Per quanto concerne le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere
al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:
risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici
dell’INPS;
l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di
lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore
a 10 ore;
non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata
respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro
domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di
cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.
La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni
inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.
Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle
comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del
contratto.

3. Incompatibilità dell’indennità LD con le altre indennità legate all’emergenza
COVID-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 85, comma 3, del D.L. n. 34/2020, la nuova
indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, introdotte per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27, del 2020, e con quelle previste dal D.L. n. 34/2020 per i mesi di aprile e
maggio, che di seguito si riepilogano:
indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n.
18/2020);
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n.

18/2020);
indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);
indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.
84, D.L. n. 34/2020);
indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti,
società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020);
Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020);
Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari
all’ammontare dell’indennità LD.
Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del suo nucleo familiare) inoltri, in
concomitanza della presentazione della domanda di indennità per lavoratore domestico,
un’altra istanza per fruire di una delle suddette prestazioni, introdotte con il decreto-legge n.
18/2020 e il decreto-legge n. 34/2020 e incompatibili, tutte verranno istruite sulla base dei
requisiti richiesti dalla legge.
La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi nella fase conclusiva dell’istruttoria della
domanda/delle domande presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.
Il controllo di compatibilità, infatti, attinge le informazioni dalla procedura dell’Istituto che
contabilizza i pagamenti delle prestazioni e determina l’accoglimento della domanda, solo se
non viene rilevato un pagamento per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai
punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o uno dei membri del nucleo
familiare (se titolare di Rdc/Pdc o Reddito di emergenza).
Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n.
34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio
in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori
appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare
del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo
del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza
fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».
Al riguardo, in fase di istruttoria della domanda di indennità LD, si procederà a verificare se il
richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di Rdc/Pdc., nonché
l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio. Possono aversi i
seguenti casi.

Caso 1
Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc è
pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta con la motivazione che il
soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o
superiore all’indennità LD.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare del Rdc/Pdc percepito complessivamente per le mensilità di
aprile e maggio sia inferiore a quello delle due indennità mensili previste dalla norma per i
lavoratori domestici, si procederà ad integrare il beneficio del Reddito/Pensione di cittadinanza
fino all’ammontare dell’indennità LD complessivamente dovuta.

Caso 2
Per le mensilità di aprile e maggio, l’importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 800 euro; in
questo caso la domanda per l’indennità LD sarà accolta con integrazione della prestazione
Rdc/Pdc pari a 200,00 euro. Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica
utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente entro il mese successivo).
Nell’ipotesi in cui la domanda di Rdc/Pdc non sia in pagamento poiché in stato “evidenza alla
sede” per la presenza di un ISEE recante omissioni e/o difformità, ovvero laddove la stessa
domanda sia ancora in stato “da istruire”, si procederà ad effettuare il pagamento
dell’indennità in parola, tenendo conto delle azioni che devono essere poste in essere in caso di
ISEE recante omissioni e/o difformità.
Se al momento dell’istruttoria della domanda di indennità LD, il richiedente non risulta più
percettore di Rdc/Pdc, in quanto è successivamente decaduto o è stato revocato dalla
prestazione, va comunque tenuto in considerazione quanto sia stato eventualmente percepito
per le mensilità di aprile e maggio a titolo di Rdc/Pdc.
In tali ipotesi, pertanto, la domanda per l’indennità LD potrà essere accolta ed erogata con le
modalità di pagamento prescelte per la somma residua oppure respinta se l’integrazione non
spetta.
Caso 3
Il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno. Tuttavia, per la
mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro. In tal
caso, la domanda per l’indennità LD è accolta e l’importo erogato è pari al residuo di 400 euro.
L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, come specificato in premessa, ai
titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato diverso dal lavoro domestico.
La verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall’assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, è effettuata direttamente negli
archivi dell’Istituto, con riferimento alla situazione che risulti in essere precedentemente alla
data del 23 febbraio 2020.

4.

Modalità di presentazione della domanda

L’accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente
nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione
ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di
una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile);
•
richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam,
attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12
ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva
chiamata da parte del Contact Center per la verifica dei dati, è invitato ad attendere il
ricontatto. Se il ricontatto non dovesse avvenire entro 2-3 giorni, l’interessato potrà chiamare
il Contact Center per la validazione della richiesta.
Si fa presente che non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la
sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il
PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio
PIN on line in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione
“Converti PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center
Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al
numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE
o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione
personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli
Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4
del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere
fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), D.L. n. 18/2020).
Si fa presente che nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate nei sistemi informativi
dell'Istituto il richiedente risulti irreperibile, per accedere al beneficio sarà necessario
provvedere alla regolarizzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Comune di
competenza.

5. Misura dell’indennità LD, comunicazioni all’utente e pagamento della prestazione
In caso di accoglimento della domanda, l’importo dell’indennità LD ammonta a 500 euro per
ciascuna delle mensilità di aprile e maggio e, dunque, non può superare complessivamente
l’importo di 1.000 euro, che sarà erogato in un’unica soluzione.
Nel caso in cui il lavoratore o un componente del suo nucleo familiare sia percettore di Reddito
di cittadinanza, ai sensi del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26/2019, il cui importo risulti inferiore a 1.000 euro, la misura spettante sarà calcolata e
inserita direttamente dalla procedura del Reddito di cittadinanza come quota specifica (cfr. il
paragrafo 3).
Al fine di avvisare tempestivamente l’utente, l’Istituto, utilizzando i dati di recapito collegati
alle credenziali di cui al precedente paragrafo 4, comunicherà mediante SMS/e-mail; nel caso
di pratiche patrocinate, sarà predisposto l’invio di una comunicazione automatizzata al

patronato ai recapiti comunicati in fase di presentazione della domanda e al beneficiario
qualora i dati di recapito siano disponibili.
Ogni segnalazione inviterà l’utente a ricollegarsi al sistema, nell’area riservata, con le sue
credenziali, dove potrà scaricare la ricevuta della domanda protocollata, il provvedimento di
accoglimento o di rigetto della domanda e visualizzare le informazioni relative al pagamento.
Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su
libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste
italiane S.p.A., secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda,
dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto;
qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente,
che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione “Modifica dati per il pagamento”
disponibile sul portale.

6.

Regime fiscale

L’indennità LD non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7.

Rendicontazione e monitoraggio della spesa

L’indennità LD è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro per l’anno
2020.
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto al limite di spesa fissato
dalla norma, l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.

8.

Istruzioni contabili

L’onere per le indennità ai lavoratori domestici, prevista dall’articolo n. 85 del decreto-legge n.
34/2020, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del
salario (GAU).
Tale indennità verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura
“pagamenti accentrati”, secondo i consueti schemi di contabilizzazione.
A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30164 per la rilevazione dell’onere relativo alle indennità corrisposte direttamente ai
lavoratori domestici ai sensi dell’art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU10164 per la rilevazione del debito per il pagamento delle indennità corrisposte ai
lavoratori domestici, ai sensi dell’art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto
in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova
istituzione:
“3229 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità lavoratori domestici, - art. 85 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:
GAU24164 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori domestici –
art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, N. 34;
contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice
bilancio:
1179 – “Recupero dell’indennità per i lavoratori domestici - art. 85 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 - GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032.
Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione al piano dei conti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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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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FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Fabrizio Zecchi
Katia Esposito
Mara Colombo
Maurizio Ratti
Patrizia Pellegrini
Patrizia Polidoro
Silvia Costa Dott.ssa
Silvia Perego
Veruska Pellegrino
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fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com
katia.esposito@frisoniebisceglie.com
mara.colombo@frisoniebisceglie.com
maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com
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.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime
circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo
Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Studio Frisoni e Bisceglie
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