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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: Congedo  st raordinario  di cui a ll’art icolo  2 2 - bis del decreto- legge  2 8
ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 3 7 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  1 8
dicem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 7 6 ,  per  i  genitor i dipendent i in  caso  di
sospensione  dell’at t ività  didat t ica  in  presenza  delle  scuole

 



secondarie  di pr im o grado e per  i  genitor i di figli  in  situazione  di
disabilità  grave,  in  caso  di sospensione  della  didat t ica  in  presenza  di
scuole  di ogni ordine  e grado o  in  caso  di chiusura  dei centr i diurni a
carat tere  assistenziale. I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei
cont i

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono ist ruzioni am m inist rat ive in m ateria di
dir it to alla fruizione del congedo st raordinario di cui all’art icolo 22 -bis del
decreto- legge 28  ot tobre 2020 ,  n. 137,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 18  dicem bre 2020,  n. 176,  per  i  genitor i  lavorator i  dipendent i  in  caso
di sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di pr im o grado,  situate nelle aree del terr itor io
nazionale carat ter izzate da uno scenario di m assim a gravità e da un livello di
r ischio alto  (c.d. zone rosse)  e del congedo st raordinario di cui all’art icolo 22 -
bis,  com m a 3, del m edesim o decreto- legge,  per  genitor i  lavorator i
dipendent i  di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi
dell'art icolo  4, com m a 1, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  iscr it t i  a  scuole
di ogni  ordine e grado per  le quali  sia stata disposta la sospensione
dell’at t iv ità didat t ica in presenza o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere
assistenziale per  i  quali  sia stata disposta la chiusura,  indipendentem ente
dallo scenario di gravità e dal livello di r ischio in cui è inserita la regione dove
è ubicata la scuola o il  cent ro di assistenza.
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Prem essa
 
 
I l  congedo previsto per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza è disciplinato
dall’art icolo 21 -bis del decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  com e successivam ente m odificato dall’art icolo 22,  com m a
1, del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  e le cui indicazioni operat ive sono state fornite
con la circolare n. 132 del 20  novem bre 2020.
 
 
La tutela di cui al  citato art icolo 21 -bis t rova applicazione fino al  31  dicem bre 2020  in tut to il
terr itor io nazionale (ossia in tut te le regioni a  prescindere dallo scenario di gravità e dal livello
di r ischio delle stesse,  c.d.  zone rosse,  arancioni e gialle)  ed è r ivolta ai  genitor i  per  i  figli
convivent i,  m inori di 14  anni,  frequentant i  scuole di ogni  ordine e grado ent ro il  lim ite di età
sopra individuato.
 
 
Con  l’art icolo 13,  com m a 1, del decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  il  legislatore è
nuovam ente intervenuto sulla tutela da adot tare in caso di sospensione dell’at t iv ità didat t ica in
presenza,  prevedendo alcune specificità applicabili  esclusivam ente nelle c.d.  zone rosse.
 
 
La legge 18  dicem bre 2020,  n. 176,  di conversione del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,
ha abrogato il  decreto- legge n. 149/ 2020,  ferm a restando la validità degli at t i e dei
provvedim ent i  adot tat i  e fat t i  salvi gli effet t i  prodot t isi  e i  rapport i giur idici sort i  sulla base del
decreto stesso, e ha int rodot to l’art icolo 22 -bis,  che ha recepito le disposizioni  contenute nel
citato art icolo 13  del decreto- legge n. 149/ 2020.
 
 
I n part icolare,  il  m enzionato art icolo 22 -bis,  com m a 1, ha previsto, a  favore dei genitor i
lavorator i  dipendent i,  un congedo indennizzato da ut ilizzare per  astenersi dal lavoro,  in tut to o
in parte,  durante il  periodo di sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza per  le sole classi
seconde e terze delle scuole secondarie di pr im o grado situate nelle aree del terr itor io
nazionale carat ter izzate da uno scenario di m assim a gravità e da un livello di r ischio alto  (c.d.
zone rosse) ,  individuate nelle Ordinanze del Minist ro della Salute ai  sensi  dell’art icolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i del 3  novem bre 2020,  com e conferm ato nel
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i del 3  dicem bre 2020,  e dell’art icolo
19 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020.
 
 
I l  com m a 3 dell’art icolo  22 -bis del predet to decreto- legge n. 137/ 2020 ha previsto, inolt re,  che
il  congedo indennizzato possa essere ut ilizzato da parte di genitor i  lavorator i  dipendent i  di figli
con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell'art icolo  4, com m a 1, della legge 5
febbraio 1992,  n. 104,  iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine e grado per  le quali
sia stata disposta la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza o ospitat i  in  cent r i diurni a
carat tere assistenziale per  i  quali  sia stata disposta la chiusura ai  sensi  dei decret i  del
Presidente del Consiglio dei Minist r i del 24  ot tobre 2020,  del 3  novem bre 2020  e del 3
dicem bre 2020,   indipendentem ente dallo scenario di gravità e dal livello di r ischio in cui è
inserita la regione dove è ubicata la scuola o il  cent ro di assistenza.
 
 
Con  la presente circolare,  in at tuazione delle novità norm at ive sopra descrit te,  si forniscono le
ist ruzioni am m inist rat ive in m erito  alle m odalità di fruizione del congedo in argom ento.
 



 
 
 
 
 
1 .  Platea dei dest inatar i  del congedo  st raordinario  per  i  genitor i in  caso  di
sospensione  dell’at t ività  didat t ica  in  presenza  nelle  scuole  secondarie  di pr im o grado
 
 
L’art icolo 22 -bis,  com m a 1, del decreto- legge n. 137/ 2020,  prevede la possibilità di beneficiare
del congedo di cui t rat tasi  per  i  soli  genitor i  lavorator i  dipendent i.  Sono pertanto esclusi  dalla
m isura sia i  genitor i  lavorator i  autonom i sia i  genitor i  iscr it t i  alla Gest ione separata di cui
all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335.
 
 
I l  congedo può essere fruito anche dai lavorator i  dipendent i  affidatar i o  collocatar i di figli
alunni di scuole per  i  quali  sia stata disposta la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza,  a
seguito dell’Ordinanza del Minist ro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle m isure di
cui all’art icolo 3, com m a 4, let tera f) ,  dei citat i D.P.C.M.  del 3  novem bre 2020  e del 3  dicem bre
2020  e dell’art icolo  19 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020.
 
 
I l  m enzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitor i  oppure da ent ram bi,  m a non
negli  stessi giorni,  per  i  periodi di sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza r icom presi
all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Minist ro della Salute,
per  i  periodi non  antecedent i al  9  novem bre 2020,  data di ent rata in vigore del decreto- legge
n. 149/ 2020.
 
 
I l  congedo di cui t rat tasi  può essere fruito nei soli  casi in cui i  genitor i  non  possano svolgere la
prestazione di lavoro in m odalità agile.
 
 
 
 
 
 
 
2 .  Requisit i per  la  fruizione  del congedo  st raordinario  per  i  genitor i in  caso  di
sospensione  dell’at t ività  didat t ica  in  presenza  nelle  scuole  secondarie  di pr im o grado
 
 
Per  poter  fruire del congedo di cui t rat tasi,  il  genitore r ichiedente deve essere in possesso di
tut t i  i  seguent i  requisit i:
 
 
a)  deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.  Ne consegue che in caso di
intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo
del congedo di cui t rat tasi,  viene m eno il  dir it to al  congedo m edesim o e le giornate successive
alla cessazione o sospensione non  possono essere indennizzate.  Per  tali  m ot ivi il  genitore deve
tem pest ivam ente inform are l’I st ituto dell’avvenuta m odifica del rapporto lavorat ivo;
 
 
b)  non  deve svolgere lavoro in m odalità agile, in quanto il  congedo di cui t rat tasi  è fruibile
solam ente nei casi in cui non  sia possibile svolgere at t iv ità lavorat iva in m odalità agile;
 
 



c)  il  figlio,  per  il  quale si fruisce il  congedo,  deve essere alunno frequentante la classe seconda
o terza della scuola secondaria di pr im o grado per  la quale sia stata disposta la sospensione
dell’at t iv ità didat t ica in presenza,  a  seguito dell’Ordinanza del Minist ro della Salute con cui si
dispone l’applicazione delle m isure di cui all’art icolo 3, com m a 4, let tera f) ,  dei citat i D.P.C.M.
del 3  novem bre 2020  e del 3  dicem bre 2020  e dell’art icolo  19 -bis del decreto- legge n.
137/ 2020.
 
 
Si r icorda che in assenza anche di uno solo dei requisit i  di cui ai  precedent i  punt i  b)  e c) ,  posto
che il  requisito di cui al  punto a)  deve sem pre sussistere,  era possibile fruire,  fino al  31
dicem bre 2020,  del congedo di cui all’art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020,  com e
m odificato dal decreto- legge n. 137/ 2020 (di  seguito,  anche “congedo per  sospensione
dell’at t iv ità didat t ica del figlio  convivente m inore di anni  14” ) ,  secondo le indicazioni operat ive
fornite con la circolare n. 132/ 2020.
 
 
A t itolo esem plificat ivo,  nel caso di figlio  frequentante la pr im a classe della scuola secondaria
di pr im o grado o alt ra classe della scuola pr im aria di pr im o grado,  oppure se la sospensione
deriva da un diverso provvedim ento r ispet to all’Ordinanza del Minist ro della Salute,  si poteva
richiedere il  congedo di cui al  citato art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020 in presenza
dei previst i requisit i  di legge.
 
 
Si precisa che per  la fruizione del congedo di cui all’art icolo 22 -bis,  com m a 1, del decreto-
legge n. 137/ 2020,  non  è necessaria la convivenza del genitore con il  figlio  per  cui si chiede il
congedo,  a  differenza del “ congedo per  sospensione dell’at t iv ità didat t ica del figlio  convivente
m inore di anni  14”  di cui all’art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020,  per  la cui fruizione,
invece,  tale requisito r isultava necessario.
 
 
Ai fini della corret ta individuazione del congedo di cui poter  fruire in caso di sospensione
dell’at t iv ità didat t ica in presenza del figlio,  si allega alla presente circolare una tabella sinot t ica
(Allegato n. 1) ,  com parat iva dei congedi  indennizzat i di cui all’art icolo 21 -bis del decreto- legge
n. 104/ 2020,  e successive m odificazioni,  con il  congedo di cui all’art icolo 22 -bis,  com m a 1, del
decreto- legge n. 137/ 2020 (cfr .  le  circolar i n. 116/ 2020 e n. 132/ 2020) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .  Durata  del congedo  st raordinario  per  i  genitor i in  caso  di sospensione  dell’at t ività
didat t ica  in  presenza  nelle  scuole  secondarie  di pr im o grado ed  indennizzo delle
giornate lavorat ive
 
 
I l  congedo in argom ento può essere fruito per  i  periodi indicat i nell’Ordinanza del Minist ro della
Salute con cui viene disposta l’applicazione delle m isure di cui all’art icolo 3, com m a 4, let tera
f) ,  dei D.P.C.M.  del 3  novem bre 2020  e del 3  dicem bre 2020  e dell’art icolo  19 -bis del decreto-
legge n. 137/ 2020.
 
 
Pertanto,  la durata m assim a del congedo coincide con il  periodo sopra m enzionato e,  solo nel
caso in cui l’Ordinanza sia stata em essa prim a dell’ent rata in vigore del citato decreto- legge n.



149/ 2020,  ossia il  9  novem bre 2020,  non  è possibile fruire del congedo di cui t rat tasi,  per  i
giorni antecedent i l’ent rata in vigore del m enzionato decreto- legge[ 1] .
 
 
Per  tali  giorni,  tut tavia,  si poteva r ichiedere, in presenza dei requisit i  di legge,  il  “ congedo per
sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza del figlio  convivente m inore di anni  14 ”  di cui
all’art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020.
 
 
I l  congedo in argom ento può essere r ichiesto per  tut to il  periodo o per  una parte dello stesso
da ent ram bi i  genitor i  che possono alternarsi  nella fruizione,  m a m ai negli  stessi giorni.
 
 
Per  i  giorni di congedo fruit i  è r iconosciuta al  genitore un’indennità pari al  50%  della
ret r ibuzione,  calcolata secondo quanto disposto dall'art icolo 23  del decreto legislat ivo 26  m arzo
2001,  n. 151,  recante “Testo unico  delle disposizioni  legislat ive in m ateria di tutela e sostegno
della m aternità e della paternità” ,  ad eccezione del com m a 2 del m edesim o art icolo.  I  suddet t i
periodi sono copert i da cont r ibuzione figurat iva (cfr .  l’art icolo 22 -bis,  com m a 2, del decreto-
legge n. 137/ 2020) .
 
Si precisa che sono indennizzabili  solam ente le giornate lavorat ive r icadent i  all’interno del
periodo di congedo r ichiesto.
 
 
L’indennità è erogata secondo le m odalità previste per  il  pagam ento diret to o  a  conguaglio
delle indennità di m aternità (art icolo 1  del decreto- legge 30  dicem bre 1979,  n. 663,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 29  febbraio 1980,  n. 33) .
 
 
Le indennità erogate con pagam ento diret to cost ituiscono reddito di lavoro dipendente
im ponibile ai  fini fiscali  ai  sensi  del com m a 2 dell’art icolo  6  del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n.
917 (TUI R) .
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .  Situazioni di incom pat ibilità  del congedo  st raordinario  per  i  genitor i in  caso  di
sospensione  dell’at t ività  didat t ica  in  presenza  nelle  scuole  secondarie  di pr im o grado
 
 
Si  r iportano di seguito i  casi di incom pat ibilità  del congedo di cui all’art icolo 22 -bis,  com m a 1,
del decreto- legge n. 137/ 2020,  in relazione alle condizioni dell’alt ro  genitore:
 
 
-     non  è possibile fruire del congedo in argom ento negli  stessi giorni in cui l’alt ro genitore st ia
svolgendo at t iv ità di lavoro in m odalità agile concesso per  esigenze legate allo stesso figlio;
-     non  è possibile fruire del congedo in argom ento negli  stessi giorni in cui l’alt ro genitore st ia
fruendo del m edesim o congedo,  sia per  lo stesso figlio  sia per  un alt ro figlio  (senza disabilità
grave)  avuto con lo stesso genitore[ 2] .
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5 .  Congedo  st raordinario  per  genitor i di figli  con disabilità  in  situazione  di gravità
accertata  a i  sensi dell'art icolo 4 ,  com m a 1 ,  della  legge  5  febbraio  1 9 9 2 ,  n.  1 0 4 ,  in
caso  di sospensione  dell’at t iva  didat t ica  in  presenza  nelle  scuole  di ogni ordine  e
grado o  chiusura  di centr i diurni a  carat tere  assistenziale
 
 
L’art icolo 22 -bis,  com m a 3, del decreto- legge n. 137/ 2020,  disciplina il  congedo indennizzato
per  figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell'art icolo  4, com m a 1, della
legge n. 104/ 1992,  durante lasospensione dell’at t iva didat t ica in presenza di scuole di ogni
ordine e grado o la chiusura di cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
 
 
I l  predet to congedo può essere fruito dai genitor i  lavorator i  dipendent i  per  astenersi dal lavoro
in tut to o  in parte durante il  periodo di sospensione dell’at t iva didat t ica in presenza di scuole di
ogni  ordine e grado o la chiusura di cent r i diurni a  carat tere assistenziale di figli con disabilità
in situazione di gravità.  Sono pertanto esclusi  dalla m isura sia i  genitor i  lavorator i  autonom i,
sia i  genitor i  iscr it t i  alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge n.
335/ 1995.
 
 
Tale beneficio  si configura com e una m isura a valenza nazionale ed è pertanto r iconosciuto
indipendentem ente dallo scenario di gravità e dal livello di r ischio in cui è inserita la regione
dove è ubicata la scuola o il  cent ro di assistenza per  i  quali  sia stata disposta la sospensione
dell’at t iv ità in presenza ai  sensi  dei D.P.C.M.  del 3  novem bre 2020  e del 3  dicem bre 2020.
 
Per  poter  fruire del congedo di cui t rat tasi,  il  genitore r ichiedente, anche affidatar io o
collocatar io,  deve essere in possesso,  olt re che dei requisit i  di cui ai  punt i  a)  e b)  del paragrafo
2 della presente circolare,  anche dell’ulter iore requisito di seguito specificato:
 
 
-  il  f iglio,  per  il  quale si fruisce del congedo,  deve essere r iconosciuto disabile in situazione di
gravità ai  sensi  dell'art icolo  4, com m a 1, della legge n. 104/ 1992,  e iscr it to  a  scuole di ogni
ordine e grado o ospitato in cent r i diurni a  carat tere assistenziale per  le quali  sia stata disposta
la sospensione dell’at t iv ità in presenza,  a  seguito di provvedim ento adot tato a livello
nazionale,  locale o dalle singole st rut ture scolast iche.
 
 
Si precisa che per  la fruizione del congedo di cui t rat tasi  non  è necessaria la convivenza con il
figlio  per  cui si chiede il  congedo in parola.
 
 
I l  congedo può essere fruito per  i  giorni r icom presi all’interno del periodo di sospensione
dell’at t iv ità in presenza della scuola o del cent ro di assistenza e com unque per  periodi non
antecedent i al  9  novem bre 2020.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 .1        Durata  e indennizzo del congedo  st raordinario
 
 
I l  congedo in argom ento può essere r ichiesto per  tut to il  periodo o per  una parte dello stesso
da ent ram bi i  genitor i  che possono alternarsi  nella fruizione,  m a m ai negli  stessi giorni per  lo
stesso figlio.
 
 
Per  i  giorni di congedo fruit i  è r iconosciuta al  genitore un’indennità pari al  50%  della
ret r ibuzione,  calcolata secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3 della presente
circolare.
 
 
 
 
 
 
5 .2        Situazioni di com pat ibilità  e  incom pat ibilità
 
 
Si  r iportano di seguito i  casi di incom pat ibilità  e com pat ibilità del congedo di cui all’art icolo 22 -
bis,  com m a 3, del decreto- legge n. 137/ 2020,  in relazione alle condizioni dell’alt ro  genitore:
 
 
-     non  è possibile fruire del congedo in argom ento negli  stessi giorni in cui l’alt ro genitore st ia
svolgendo at t iv ità di lavoro in m odalità agile concesso per  esigenze legate allo stesso figlio;
 
-     non  è possibile fruire del congedo in parola negli  stessi giorni in cui l’alt ro genitore st ia
fruendo del m edesim o congedo,  per  lo stesso figlio;
 
-     è com pat ibile la fruizione del congedo di cui t rat tasi  negli  stessi giorni in cui l’alt ro genitore
st ia fruendo del m edesim o congedo,  o  del congedo di cui al  com m a 1 del m edesim o art icolo
22 -bis,  per  un alt ro figlio  di ent ram bi i  genitor i;
 
-     è inolt re com pat ibile la fruizione del congedo in argom ento con la fruizione da parte
dell’alt ro  genitore,  per  un alt ro figlio  di ent ram bi i  genitor i,  del congedo di cui all’art icolo 21 -bis
decreto- legge n. 104/ 2020 e successive m odificazioni.
 
-     è inolt re possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’alt ro genitore
st ia fruendo,  anche per  lo stesso figlio,  dei perm essi di cui all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della n.
104/ 1992,  del prolungam ento del congedo parentale di cui all’art icolo 33  del D.lgs n.
151/ 2001 o del congedo st raordinario di cui all’art icolo 42,  com m a 5, del m edesim o decreto
legislat ivo.
 
 
 
 
 
 
 
6 .  Presentazione della  dom anda
 
 
Saranno successivam ente fornite,  con apposito m essaggio,  le indicazioni per  la presentazione
della dom anda di congedo ai  sensi  dell’art icolo  22 -bis,  com m i 1 e 3, del decreto- legge n.



137/ 2020.  A tal  proposito si specifica che la dom anda pot rà r iguardare anche periodi di
astensione antecedent i alla data di presentazione della stessa, purché relat iva a periodi non
antecedent i il  9  novem bre 2020,  data di ent rata in vigore del decreto- legge n. 149/ 2020,  e,
per  il  congedo di cui al  com m a 1, purché anche r icom presi all’interno del periodo individuato
nell’Ordinanza del Minist ro della Salute.
 
 
La dom anda dovrà essere presentata esclusivam ente in m odalità telem at ica at t raverso uno dei
seguent i  canali:
 

t ram ite il  portale web,  se si è in possesso del codice PI N r ilasciato dall’I st ituto (oppure di
SPI D,  CI E,  CNS) ,  ut ilizzando gli apposit i servizi  raggiungibili  diret tam ente dalla hom e
page del sito www.inps.it .  Si  r icorda che a decorrere dal 1°  ot tobre 2020  l’I st ituto non
rilascia più nuovi  PI N;
t ram ite il  Contact  center  integrato,  chiam ando il  num ero verde 803.164 (gratuito  da rete
fissa)  o  il  num ero 06  164.164 (da rete m obile a  pagam ento,  in base alla tar iffa applicata
dai diversi gestor i) ;
t ram ite i  Pat ronat i,  ut ilizzando i  servizi  offert i  gratuitam ente dagli stessi.

 
 
 
 
 
 
7 .  Monitoraggio della  spesa
 
 
I l  congedo di cui alla presente circolare è r iconosciuto nel lim ite di spesa di 52,1  m ilioni di euro
per  l’anno 2020  (art .  22 -bis,  com m a 4, del decreto- legge n. 137/ 2020)  e di 31,4  m ilioni di
euro per  l'anno 2021  (art .  22 -bis,  com m a 6, del decreto- legge n. 137/ 2020) .
 
 
I n conform ità al  suddet to com m a 4 dell’art icolo  22 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020,  l’I st ituto
provvede al  m onitoraggio della spesa,  dandone com unicazione al  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  e al  Ministero dell’Econom ia e delle finanze.  I n caso di superam ento del lim ite
di spesa indicato,  l’I NPS procede al  r iget to delle dom ande presentate.
 
 
 
 
 
 
 
 
8 .  I st ruzioni  per  la  com pilazione delle  denunce  contr ibut ive  per  i  datori  di lavoro
privat i e  per  il  relat ivo conguaglio
 
 
8 .1  Datori  di lavoro privat i con lavoratori  dipendent i iscr it t i  a lla  Gest ione privata
 
Per  la corret ta gest ione degli event i  int rodot t i  dall’art icolo 22 -bis,  com m i 1 e 3, del decreto-
legge n. 137/ 2020,  nel flusso Uniem ens sono stat i previst i i  seguent i  nuovi  codici  evento
rifer it i  ai  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato:
•  MZ0 :  DL n. 137/ 2020 – art .  22 -bis com m a 1 – Congedo st raordinario sospensione della
didat t ica in presenza delle scuole secondarie di pr im o grado;



•  MZ1 :  DL n. 137/ 2020 – art .  22 -bis com m a 3 – Congedo st raordinario per  genitor i  di figli con
disabilità sospensione della didat t ica in presenza o chiusura dei cent r i di assistenza.
 
La fruizione del congedo è esclusivam ente giornaliera.
 
Nella com pilazione del flusso dovrà essere valor izzata la causale dell’assenza nell’elem ento
< CodiceEvento>  di < Set t im ana>  procedendo alla valor izzazione del “ t ipo copertura”  delle
set t im ane in cui si collocano gli event i  con le consuete m odalità.
 
Pertanto,  dovrà essere indicato nell’elem ento < DiffAccredito>  il  valore della ret r ibuzione
“persa”  a  m ot ivo dell’assenza.
 
È prevista la com pilazione dell’elem ento < I nfoAggEvento> , nel quale va indicato il  codice
fiscale del figlio  m inore per  cui si fruisce il  congedo.
 
Trat tandosi di event i  giornalier i,  a  durata circoscrit ta,  è prevista la com pilazione del calendario
giornaliero.
 
Nell’elem ento < Giorno>  interessato dall’evento dovranno essere fornite le inform azioni,  di
seguito specificate,  ut ili a  delineare la t ipologia e durata dell’evento,  nonché r icost ruire
corret tam ente l’est rat to conto:
 
•  Elem ento < Lavorato>  =  N;
•  Elem ento < TipoCoperturaGiorn>  =  1 oppure 2 ( in  caso di integrazione dell’indennità
giornaliera di m alat t ia da parte dell’Azienda) ;
•  Elem ento < CodiceEventoGiorn>  =  MZ0 / MZ1 ;
•  Elem ento < I nfoAggEvento>  di < EventoGiorn> =  il  codice fiscale del figlio  m inore per  cui si
fruisce il  congedo.
 
Per  i  nuovi  event i  in  parola nel caso di lavoratore del set tore Sport  e Spet tacolo non  dovrà
essere com pilato l’elem ento < Set t im ana> .
 
 Nel  caso in cui il  lavoratore sia iscr it to  al  Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS)  o  I POST,
nella sezione Fondo Speciale:
 
 -     se è stata corr isposta ret r ibuzione a t itolo di integrazione da parte del datore:
 
•  i  giorni dovranno essere conteggiat i  com e ret r ibuit i;
 
•  dovranno essere precisat i  nei vari  cam pi,  L.  n. 177/ 76, I I S,  CA,  13esim a, le quote analit iche
di ret r ibuzione corr ispondente al  tem po lavorato ed alla integrazione corr isposta;
 
•  nei cam pi L.  n. 177/ 76, I I S,  CA,  13esim a della sot tosezione < Figurat ivi>  dovrà essere
precisata la r ipart izione della ret r ibuzione “persa”  già indicata in < DiffAccredito> ;  
 
 
-     se non  è stata corr isposta ret r ibuzione a t itolo di integrazione da parte del datore:
 
•  i  giorni dovranno essere conteggiat i  com e figurat ivi;
 
•  nei cam pi L.  n. 177/ 76, I I S,  CA,  13esim a della sot tosezione < Figurat ivi>  dovrà essere
precisata la r ipart izione della ret r ibuzione “persa”  già indicata in < DiffAccredito> .
 
 
Ai fini del conguaglio delle indennità ant icipate relat ive agli event i  sopra citat i int rodot t i  a
part ire dal periodo di com petenza novem bre 2020,  dovrà essere valor izzato l’elem ento
< I nfoAggcausaliCont r ib> ,  che assum e valenza cont r ibut iva secondo le seguent i  m odalità:



 
 
•  Elem ento < CodiceCausale> :  indicare il  codice causale definito per  il  conguaglio,  relat ivo allo
specifico evento:
 
-     S1 2 1  ( evento MZ0 ) ,  avente il  significato di “Congedo st raordinario sospensione della
didat t ica in presenza delle scuole secondarie di pr im o grado DL n. 137/ 2020 – art .  22 -bis
com m a 1” ;
 
-     S1 2 2  ( evento MZ1 ) ,  avente il  significato di “Congedo st raordinario per  genitor i  di figli con
disabilità sospensione della didat t ica in presenza o chiusura dei cent r i di assistenza DL n.
137/ 2020 – art .  22 -bis com m a 3” ;
 
•  Elem ento < I dentMot ivoUt ilizzoCausale> :  indicare il  valore “N” ;
 
•  Elem ento < AnnoMeseRif> :  indicare l’AnnoMese di r ifer im ento della prestazione ant icipata al
lavoratore e conguagliata,  ossia la com petenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto
in Uniem ens;
 
•  Elem ento < I m portoAnnoMeseRif> :  indicare l’im porto della prestazione conguagliata,  relat ivo
alla specifica com petenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 .2   Datori  di lavoro privat i che  inviano le  denunce  di m anodopera
( Uniem ens/ PosAgri)  dei lavoratori  iscr it t i  a lla  sezione agricola  di FPLD
 
 
I  dator i di lavoro che ant icipano per  gli operai agricoli  a  tem po indeterm inato (OTI )  le
indennità relat ive ai  congedi  st raordinari  indicat i nella presente circolare,  dovranno valor izzare
nel flusso Uniem ens, sezione PosAgri,  l’elem ento < CodiceRet r ibuzione>  il  codice 3 “Congedo
COVI D-19  per  quarantena scolast ica dei figli,  int rodot to dal decreto- legge 8 set tem bre 2020  n.
111”  (cfr .  la  circolare n. 116/ 2020 e la circolare n. 132/ 2020)  unitam ente al  relat ivo elem ento
di “CodAgio” , t ra quelli  di seguito r iportat i:
 

Q1 :  che assum e il  significato di:  “DL n. 137/ 2020 – art .  22 -bis com m a 1 – congedo
st raordinario sospensione della didat t ica in presenza delle scuole secondarie di pr im o
grado” ;
Q2 :  che assum e il  significato di “DL n. 137/ 2020 – art .  22 -bis com m a 3 – Congedo
st raordinario per  genitor i  di figli con disabilità sospensione della didat t ica in presenza o
chiusura dei cent r i di assistenza” .

 
 
Si r icorda che per  gli event i  che danno luogo ad un’ant icipazione da parte del datore di lavoro
di prestazioni  a  carico dell’I NPS e ad un accredito della relat iva cont r ibuzione figurat iva devono
essere valor izzat i  gli elem ent i,  secondo le m odalità definite dalle circolar i e dai m essaggi
relat ivi;  in  part icolare,  per  la valor izzazione della ret r ibuzione persa, si r invia  alle indicazioni
del paragrafo 1.3 del m essaggio n. 1653  del 29  aprile 2019.
 



 
 
 
  
 
 
 
8 .3     Datori  di lavoro privat i con lavoratori  dipendent i iscr it t i  a lla  Gest ione pubblica
 
 
Per  tali  lavorator i  vengono ist ituit i  i  seguent i  codici  Tipo Servizio da valor izzare nell’elem ento
V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:
 

9 7 :  Congedo st raordinario sospensione della didat t ica in presenza delle scuole secondarie
di pr im o grado (DL n. 137/ 2020,  art .  22 -bis com m a 1)  per  i  dipendent i  delle aziende di
cui all'art icolo 20,  com m a 2, del D.L. 25  giugno 2008,  n. 112;
9 9 :  Congedo st raordinario per  genitor i  di figli con disabilità sospensione della didat t ica in
presenza o chiusura dei cent r i di assistenza (DL n. 137/ 2020,  art .  22 -bis com m a 3)  per  i
dipendent i  delle aziende di cui all'art icolo 20,  com m a 2, del D.L. 25  giugno 2008,  n. 112.

 
 
Det t i  codici  peralt ro hanno corr ispondenza univoca con quelli  Tipo Evento MZ0  e MZ1 ,  di cui al
precedente paragrafo,  da indicare in Uniem ens < PosCont r ibut iva> .
 
 
 
 
 
  
 
 
8 .4 .    Am m inist razioni pubbliche con dipendent i iscr it t i  a lle  gest ioni ex I NPDAP
 
 
I  lavorator i  del set tore pubblico,  in m erito  alle m odalità di fruizione del congedo disciplinato
dall’art icolo 22 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020,  non  devono presentare dom anda all’I NPS,
m a diret tam ente alla propria Am m inist razione pubblica dat r ice di lavoro,  secondo le indicazioni
dalla stessa fornite.
 
 
Per  le Am m inist razioni  pubbliche la com unicazione dei congedi  di cui all’ogget to deve essere
effet tuata nella ListaPosPA con l’elem ento V1 Causale 7 CMU 8 ut ilizzando il  seguente Tipo
Servizio:
 

6 :  Congedo st raordinario sospensione della didat t ica in presenza delle scuole secondarie
di pr im o grado (DL n. 137/ 2020,  art .  22 -bis com m a 1) ;
8 5 :  Congedo st raordinario per  genitor i  di figli con disabilità sospensione della didat t ica in
presenza o chiusura dei cent r i di assistenza (DL n. 137/ 2020,  art .  22 -bis com m a 3) .

 
 
 
 
 
 



  
 
9 .  I st ruzioni  contabili
 
 
Per  la r ilevazione contabile dei congedi  ogget to della presente circolare,  si ut ilizzeranno i  cont i
già ist ituit i  nell’am bito della Gest ione per  gli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni
previdenziali,  evidenza contabile GAT – Gest ione degli oneri  per  t rat tam ent i  di fam iglia,
adeguat i  nella denom inazione in forza della circolare n. 132/ 2020,  em anata in at tuazione delle
disposizioni  di cui all’art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 126/ 2020,  com e m odificato dall’art icolo 22  del decreto- legge n.
137/ 2020.
 
I n questa sede,  gli stessi cont i:   
 

GAT30181 -  per  r ilevare l’onere per  le indennità corr isposte diret tam ente;
GAT30182 – per  r ilevare l’onere per  le indennità ant icipate dai dator i di lavoro am m essi al
sistem a del conguaglio;
GAT24181 -  Ent rate varie -  Recuperi e reint roit i  delle indennità;

 
vengono opportunam ente r idenom inat i,  in  r ifer im ento a quest i ult im i intervent i  norm at ivi di
integrazione delle fat t ispecie,  com e r iportato nell’allegata variazione al  piano dei cont i
(Allegato n. 2) .
 
 
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 
 
 
 
 
 
 

[ 1]  Ad esem pio,  per  le scuole secondarie di pr im o grado present i nelle regioni classificate com e
“zona rosse”  dall’Ordinanza del Minist ro della Salute del 4  novem bre 2020,  il  congedo può
essere fruito solo dal 9  novem bre 2020  e non  dal 6  novem bre,  data di produzione degli effet t i
dell’Ordinanza stessa.
[ 2]  Ulter ior i  indicazioni in proposito sono fornite nella tabella allegata alla presente circolare
(Allegato n. 1) .



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


