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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 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

OGGETTO: Congedo  per  em ergenza  COVI D- 1 9  in  favore  dei lavoratori
dipendent i del set tore  privato,  dei lavoratori  iscr it t i  a lla  Gest ione
separata  di cui a ll’art icolo  2 ,  com m a 2 6 , della  legge  8  agosto 1 9 9 5 ,
n.  3 3 5 ,  e  dei lavoratori  autonom i.  Estensione  perm essi ret r ibuit i  di
cui a ll’art icolo  3 3 , com m i 3  e 6 ,  della  legge  n.  1 0 4 / 1 9 9 2 ,  per  i
lavoratori  dipendent i del set tore  privato.  I st ruzioni  operat ive
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Prem essa

 
L’art icolo 23  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  ha int rodot to un congedo indennizzato
per  la cura dei m inori durante il  periodo di sospensione dei servizi  educat ivi per  l’infanzia e
delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado,  disposto con decreto del Presidente
del Consiglio dei Minist r i del 4  m arzo 2020,  per  far  fronte all’em ergenza epidem iologica COVI D-
19.
 
 
I l  congedo è fruibile dai genitor i  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato,  dai lavorator 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,  dai
lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS e dai lavorator i  dipendent i  del set tore pubblico.
 
 
I n alternat iva al  m enzionato congedo è stata alt resì prevista la possibilità per  i  genitor i  di
r ichiedere un bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing,  nelle m odalità e secondo le
ist ruzioni fornite dall’I st ituto con la circolare n. 44/ 2020.
 
 
I nolt re,  l’art icolo 24  del decreto- legge n. 18/ 2020  ha previsto l’increm ento del num ero di giorni
di perm esso ret r ibuit i di cui all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  di
ulter ior i com plessive 12  giornate usufruibili nei m esi di m arzo e aprile 2020.
 
Prem esso quanto sopra,  con la presente circolare si forniscono ist ruzioni operat ive in m erito
alle citate disposizioni  di legge.



 
 
 

1 .   Periodo di fruizione  del congedo COVI D - 1 9  e  relat iva  indennità

 
L’art icolo 23  del decreto- legge n. 18/ 2020  prevede la possibilità di fruire di uno specifico
congedo per  un periodo cont inuat ivo o frazionato,  com unque non  superiore a 15  giorni
com plessivi,  a  part ire dal 5  m arzo 2020,  per  il  periodo di sospensione dei servizi  educat ivi per
l’infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado disposto con il  D.P.C.M.
del 4  m arzo 2020.
 
La fruizione del congedo è r iconosciuta alternat ivam ente ad uno solo dei genitor i  per  nucleo
fam iliare per  i  figli di età non  superiore ai  12  anni,  a  condizione che nel nucleo fam iliare non  vi
sia alt ro genitore beneficiar io di st rum ent i di sostegno al  reddito previst i in  caso di sospensione
o cessazione dell’at t iv ità lavorat iva o alt ro genitore disoccupato o non  lavoratore.
 
I l  lim ite dei 12  anni  di età non  si applica in r ifer im ento ai  figli disabili 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 o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
 
Durante la fruizione del congedo è r iconosciuta una indennità rapportata alla ret r ibuzione o al
reddito in ragione della categoria lavorat iva di appartenenza del genitore r ichiedente ed i
periodi fruit i  sono copert i da cont r ibuzione figurat iva.
 
È r iconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argom ento anche ai  genitor i  con figli di età
com presa t ra i  12  e i  16  anni,  sem pre per  un periodo cont inuat ivo o frazionato non  superiore a
quindici giorni,  senza dir it to alla corresponsione di alcuna indennità né al  r iconoscim ento della
cont r ibuzione figurat iva.  È fat to divieto di procedere al  loro licenziam ento ed è garant ito il
dir it to alla conservazione del posto di lavoro.
 
Le disposizioni  contenute nel citato art icolo 23  del decreto- legge n. 18/ 2020  si applicano anche
ai  genitor i  adot t iv i  e ai  genitor i  affidatar i o  che hanno in collocam ento tem poraneo m inori.
 
 

2 .  Congedo da  parte  di genitor i dipendent i del set tore  privato

 
I l  nuovo congedo COVI D-19  garant isce m aggior i  tutele r ispet to a  quelle di cui i  genitor i  stessi
possono ordinariam ente beneficiare per  la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale,  per
consent ire ai  genitor i  m edesim i di affrontare il  disagio connesso alla sospensione dei servizi
educat ivi per  l’infanzia e delle at t iv ità didat t iche.
 
Le pr incipali novità r ispet to alla m isura ordinaria del congedo parentale r iguardano:
 
-     le  nuove percentuali di indennizzo per  fasce di età dei figli;
-     la  tutela olt re i  m assim ali  ordinari.
 
I n part icolare,  il  congedo COVI D-19  r iconosce ai  genitor i  un’indennità pari al  50%  della
ret r ibuzione,  nel caso in cui sia chiesto per  un figlio  fino ai  12  anni  di età.  Viene dunque
am pliata la tutela r iconosciuta in caso di fruizione del norm ale congedo parentale,  per  il  quale
è prevista un’indennità pari al  30% , peralt ro subordinata alla presenza di part icolar i  condizioni
anagrafiche e reddituali.
 



L’indennità pari al  50%  della ret r ibuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall’art icolo
23  del decreto legislat ivo 26  m arzo 2001,  n. 151,  ad eccezione del com m a 2 del m edesim o
art icolo.
 
I l  com puto delle giornate ed il  pagam ento dell’indennità avviene con le stesse m odalità
previste per  il  pagam ento del congedo parentale.  La frazionabilità del periodo è consent ita solo
a giornate intere e non  in m odalità orar ia.
 
La possibilità di fruire del congedo COVI D-19  è,  inolt re,  r iconosciuta anche nei casi in cui la
tutela del congedo parentale non  sia più fruibile e,  nello specifico:
 

ai  genitor i  che abbiano già raggiunto i  lim it i individuali  e di coppia previst i dalla specifica
norm at iva sul congedo parentale (art .  32  del citato D.lgs n. 151/ 2001) ;
ai  genitor i  che abbiano figli di età com presa t ra i  12  ed i  16  anni.

 
I  genitor i  lavorator i  con figli di età fino ai  12  anni  che vogliano fruire del congedo COVI D-19,
sia a  conguaglio che a pagam ento diret to,  devono presentare istanza al  proprio datore di
lavoro e all’I st ituto,  ut ilizzando la norm ale procedura di dom anda di congedo parentale per  i
lavorator i  dipendent i.
 
I  m edesim i genitor i,  nel caso in cui abbiano già raggiunto i  lim it i individuali  e di coppia previst i
per  l’ordinario congedo parentale,  possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVI D-19.
Nelle m ore dell’adeguam ento delle procedure inform at iche per  la presentazione della
dom anda,  i  relat ivi dator i di lavoro devono pertanto consent ire la fruizione del congedo
COVI D-19  e provvedere al  pagam ento della relat iva indennità,  ferm o restando l’onere per  i
genitor i,  non  appena sarà com pletato l’adeguam ento delle procedure inform at iche,  di
presentare apposita istanza all’I st ituto.  La dom anda pot rà r iguardare anche periodi di
astensione antecedent i alla data di presentazione della stessa, purché non  anterior i alla data
del 5  m arzo 2020.
 
Dell’adeguam ento delle procedure inform at iche sarà data opportuna e tem pest iva
com unicazione con successivo apposito m essaggio.
 
I  genitor i  con figli di età com presa t ra i  12  e i  16  anni  devono presentare dom anda di congedo
COVI D-19  solam ente al  proprio datore di lavoro e non  all’I NPS.
 
I  dator i di lavoro com unicano all' I NPS le giornate di congedo fruite,  at t raverso il  flusso
UniEm ens,  ovvero,  per  il  set tore agricolo,  relat ivam ente al  pr im o t r im est re 2020,  con il  flusso
DMAG, ut ilizzando i  codici  evento appositam ente int rodot t i  a  tal  fine,  secondo le disposizioni  di
cui al  successivo paragrafo 8 della presente circolare.
 
I  lavorator i  che abbiano già presentato dom anda di congedo parentale ordinario  e st iano
usufruendo del relat ivo beneficio,  non  dovranno presentare una nuova dom anda di congedo
COVI D-19,  potendo proseguire l’astensione per  i  periodi r ichiest i.  I  giorni di congedo parentale
fruit i  durante il  periodo di sospensione di cui al  citato art icolo 23,  infat t i,  saranno considerat i
d’ufficio dall’I st ituto com e congedo COVI D-19.  I  dator i di lavoro non  dovranno,  pertanto,
com putare tali  periodi a  t itolo di congedo parentale.
 
Resta ferm o che per  i  giorni di congedo già fruit i  dal 5  m arzo fino alla data di pubblicazione
della presente circolare,  i  dator i di lavoro dovranno com pilare i  flussi di denuncia ut ilizzando
esclusivam ente i  codici  evento e i  codici  conguaglio appositam ente ist ituit i  per  il  congedo
COVI D-19,  secondo le indicazioni di cui al  successivo paragrafo 8.
 
Gli stessi dator i di lavoro,  per  i  periodi suddet t i,  devono alt resì ant icipare per  conto dell’I st ituto
una indennità pari al  50%  della ret r ibuzione,  nei casi in cui sia prevista, sem pre nel r ispet to



delle condizioni di accesso e dei lim it i individuali  e di coppia previst i nella presente circolare.
Per  i  casi di pagam ento diret to,  l’indennità è erogata dall’I st ituto.
 
I l  decreto- legge dispone che il  congedo COVI D-19  sia fruibile a  condizione che:
 

non  sia stato r ichiesto il  bonus alternat ivo per  i  servizi  di baby-sit t ing;
nel nucleo fam iliare non  vi sia alt ro genitore beneficiar io di st rum ent i di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’at t iv ità lavorat iva;
non  vi sia alt ro genitore disoccupato o non  lavoratore.

 
Tali  condizioni devono essere autocert ificate dal r ichiedente al  m om ento della presentazione
telem at ica della dom anda.
 
L’eventuale dom anda per  i  servizi  di baby-sit t ing presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo fam iliare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che,  in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’art icolo 23,  è convert ito in congedo COVI D-19,  verrà respinta.
 
 

3 .  Congedo per  i genitor i dipendent i del set tore  pubblico

 
Ai  sensi  di quanto disposto dall’art icolo 25  del decreto- legge n. 18/ 2020,  le m odalità di
fruizione del congedo in com m ento per  i  lavorator i  dipendent i  del set tore pubblico,  nonché le
relat ive indennità,  sono a cura dell’Am m inist razione pubblica con la quale intercorre il  rapporto
di lavoro.  Pertanto,  tale categoria di lavorator i  non  deve presentare la dom anda di congedo
COVI D-19  all’I NPS,  m a alla propria Am m inist razione pubblica,  secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
 
Si precisa che ai  sensi  dell’art icolo  25,  com m a 1, il  congedo e il  relat ivo t rat tam ento
econom ico non  spet ta in tut t i  i  casi in cui uno o ent ram bi i  lavorator i  st iano già fruendo di
analoghi benefici.
 
Per  la com pilazione delle denunce cont r ibut ive (Lista  PosPa)  per  le Am m inist razioni  pubbliche
con dipendent i  iscr it t i  alle gest ioni ex I npdap si r invia  al  successivo paragrafo 8.4.
 
 

4 .   Congedo da  parte  di genitor i iscr it t i  a lla  Gest ione separata  di cui

all’art icolo  2 ,  com m a  2 6 ,  della  legge  8  agosto 1 9 9 5 ,  n.  3 3 5 ,  e  di genitor i

lavoratori  autonom i iscrit t i  a ll’I NPS

 
Anche per  i  genitor i  iscr it t i  alla Gest ione separata vengono previste m aggior i  tutele r ispet to al
congedo parentale ordinario,  che r iguardano sia le nuove percentuali per  fasce di età sia la
tutela olt re i  m assim ali.
 
I n part icolare,  il  congedo COVI D-19  r iconosce ai  genitor i  r ichiedent i il  congedo per  figli fino ai
12  anni  di età,  sem pre per  un m assim o di 15  giorni e nel solo periodo em ergenziale,
un’indennità pari al  50%  di 1/ 365 del reddito,  individuato secondo la base di calcolo  ut ilizzata
ai  fini della determ inazione dell’indennità di m aternità.  È stata dunque am pliata la tutela
r iconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario,  consistente nel r iconoscim ento
di un’indennità pari al  30%  di 1/ 365 del reddito per  i  figli fino a 3 anni  di età.
 



Analoga tutela è prevista anche per  i  genitor i  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS,  cui viene
riconosciuta un’indennità pari al  50%  della ret r ibuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualm ente dalla legge,  a  seconda della t ipologia di lavoro autonom o svolto,  per  i  figli fino ai
12  anni  di età.  Viene,  dunque,  am pliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo
parentale ordinario,  cost ituita da un’indennità pari al  30%  e solo per  i  figli fino a 1 anno di età.
 
I l  congedo COVI D-19,  dunque,  int roduce una tutela per  i  genitor i  di figli fino ai  12  anni  che
non  possono fruire del congedo parentale e,  nello specifico:
 

per  i  genitor i  iscr it t i  alla Gest ione separata che abbiano già raggiunto i  lim it i individuali  e
di coppia previst i dalla specifica norm at iva sul congedo parentale,  ossia 6  m esi per  m inori
di 3  anni  di età;
per  le lavorat r ici autonom e iscr it te  all’I NPS che abbiano già raggiunto il  lim ite individuale
previsto dalla specifica norm at iva sul congedo parentale,  ossia 3  m esi per  m inori di 1
anno di età;
per  i  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS a cui non  è r iconosciuta la tutela del congedo
parentale.

 
I  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata con figli m inori di 3  anni  e le lavorat r ici autonom e
con figli m inori di 1  anno,  che vogliano fruire del congedo COVI D-19,  possono inolt rare
dom anda all’I NPS ut ilizzando le norm ali procedure di presentazione della dom anda di congedo
parentale.
 
I  genitor i  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata che abbiano già raggiunto i  lim it i individuali  e
di coppia previst i dalla specifica norm at iva sul congedo parentale,  le lavorat r ici autonom e
iscrit te  all’I NPS che abbiano già raggiunto il  lim ite individuale previsto dalla specifica norm at iva
sul congedo parentale e i  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS dovranno presentare apposita
istanza per  r ichiedere il  congedo COVI D-19.  La dom anda,  che pot rà r iguardare anche periodi
precedent i  alla data di presentazione della m edesim a, purché non  antecedent i al  5  m arzo
2020,  dovrà essere inolt rata ut ilizzando le procedure telem at iche per  la r ichiesta di congedo
parentale,  che saranno opportunam ente m odificate a tal  fine.
 
Dell’adeguam ento delle procedure inform at iche sarà data opportuna e tem pest iva
com unicazione con successivo apposito m essaggio.
 
Nelle m ore delle im plem entazioni procedurali,  i  m enzionat i lavorator i  possono com unque fruire
del congedo COVI D-19.  La dom anda,  infat t i,  ancorché presentata in un m om ento successivo,
coprirà anche i  periodi precedent i  a  part ire dal 5  m arzo e per  un periodo m assim o non
superiore a 15  giorni.
 
Si precisa, inolt re,  che,  per  tali  categorie di lavorator i,  eventuali periodi di congedo parentale
r ichiest i pr im a del 17  m arzo,  giorno di ent rata in vigore del citato decreto- legge n. 18/ 2020,
anche se r icadent i  durante il  periodo di sospensione dei servizi  educat ivi per  l’infanzia e delle
at t iv ità didat t iche nelle scuole,  non  pot ranno essere convert it i nel congedo COVI D-19  e
resteranno disciplinat i,  com putat i  ed indennizzat i al  30%  com e congedo parentale,  t rat tandosi
di due t ipologie di congedi  diversi.
 
I l  decreto- legge dispone che il  congedo COVI D-19  sia fruibile a  condizione che:
 
•   non  sia stato r ichiesto il  bonus alternat ivo per  i  servizi  di baby-sit t ing;
•   nel nucleo fam iliare non  vi sia alt ro genitore beneficiar io di st rum ent i di sostegno al  reddito
in caso di sospensione o cessazione dell’at t iv ità lavorat iva;
•   non  vi sia alt ro genitore disoccupato o non  lavoratore.
 
 



Tali condizioni devono essere autocert ificate dal r ichiedente al  m om ento della presentazione
telem at ica della dom anda.
 
L’eventuale dom anda per  i  servizi  di baby-sit t ing presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo fam iliare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che,  in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’art icolo 23,  è convert ito in congedo COVI D-19,  verrà respinta.
 
I  suddet t i periodi fruit i  sono copert i da cont r ibuzione figurat iva,  nei lim it i già previst i per  le
ipotesi  dei congedi  parentali.
 
Per  le categorie lavorat ive di cui al  presente paragrafo,  le disposizioni  di cui all’art icolo 23  del
decreto- legge n. 18/ 2020  non  prevedono la sussistenza del requisito r ispet t ivam ente di un
m inim o cont r ibut ivo e della regolar ità cont r ibut iva,  perm anendo tut tavia la necessità
dell’iscr izione esclusiva nella Gest ione separata e per  i  lavorator i  autonom i l’iscr izione nella
Gest ione previdenziale I NPS di appartenenza.
 
Pertanto,  con r ifer im ento ai  sogget t i  iscr it t i  alla Gest ione separata si deve t rat tare di lavorator i
parasubordinat i con rapporto at t ivo e di liberi  professionist i  t itolar i di part ita I VA at t iva,  o
com ponent i di studi associat i o  società sem plici con at t iv ità di lavoro autonom o di cui
all’art icolo 53,  com m a 1, del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n. 917 (Tuir) ,  e non  copert i da alt re
form e di previdenza obbligator ia.
 
 

5 .  Congedo per  figli  con disabilità  in situazione  di gravità  accertata  a i

sensi dell’art icolo 4 ,  com m a  1 ,  della  legge  n.  1 0 4 / 1 9 9 2

 
L’art icolo 33  del D.lgs n. 151/ 2001 prevede,  in favore dei genitor i  lavorator i  dipendent i,   il
dir it to a  fruire,  per  ogni  figlio  con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi
dell’art icolo  4, com m a 1, della legge n. 104/ 1992,  del prolungam ento del congedo parentale
per  un periodo m assim o di t re anni,  com prensivi del congedo parentale ordinario  (art .  32  del
D.lgs n. 151/ 2001) , ent ro il  com pim ento  del dodicesim o anno di età o  ent ro 12  anni
dall’ingresso in fam iglia del m inore in caso di adozione o affidam ento.
 
Per  tut to il  periodo di prolungam ento del congedo è prevista un’indennità pari al  30%  della
ret r ibuzione calcolata secondo quanto disposto dall’art icolo 23  del D.lgs n. 151/ 2001,  ad
eccezione del com m a 2 del m edesim o art icolo.
 
I l  com m a 5 dell’art icolo  23  del decreto- legge n. 18/ 2020  ha previsto, per  i  genitor i  di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a 1, della legge n.
104/ 1992,  iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine grado o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere
assistenziale,  la possibilità di fruire del congedo COVI D-19  indennizzato anche olt re il  lim ite di
12  anni  di età previsto dai com m i 1 e 3 dell’art icolo  23  del citato decreto.
 
La suddet ta m isura è stata int rodot ta,  olt re che per  i  lavorator i  dipendent i,  anche in favore dei
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 e
dei genitor i  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS.
 
I n base a quanto sopra evidenziato,  i  lavorator i  dipendent i,  gli iscr it t i  alla Gest ione separata di
cui all’art icolo 2, com m a 26  della legge n. 335/ 1995 e i  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS,
possono fruire del congedo in argom ento,  per  i  figli con disabilità in situazione di gravità,
anche olt re i  12  anni  e senza ulter ior i lim it i di età,  purché iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine grado
o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
 
L’indennità è calcolata nella m isura e secondo le m odalità previste per  le singole categorie



lavorat ive di appartenenza,  com e descrit te ai  paragrafi 2  e 4  della presente circolare.
 
I  periodi fruit i  sono copert i da cont r ibuzione figurat iva.
 
Resta ferm o che i  genitor i  pot ranno fruire del congedo COVI D-19  alternat ivam ente,  per  un
totale com plessivo di 15  giorni per  nucleo fam iliare.
 
Anche per  i  genitor i  di cui al  presente paragrafo,  la norm a prevede la possibilità di fruire,  in
alternat iva al  congedo COVI D-19,  del bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing,  secondo le
ist ruzioni fornite dall’I st ituto con la circolare n. 44/ 2020.
 
Per  quanto r iguarda i  lavorator i  dipendent i,  gli eventuali periodi di prolungam ento del congedo
parentale di cui all’art icolo 33  del D.lgs n. 151/ 2001,  fruit i  dai genitor i  durante il  predet to
periodo di sospensione,  sono convert it i nel congedo COVI D-19  con dir it to all’indennità e non
com putat i  né indennizzat i a  t itolo di congedo parentale.
 
Pertanto,  il  lavoratore dipendente nei confront i del quale sia già stato em esso un
provvedim ento di autor izzazione al  prolungam ento del congedo parentale di cui all’art icolo 33
del D.lgs n. 151/ 2001,  con validità com prensiva del periodo di sospensione dei servizi
educat ivi per  l’infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado disposto
con D.P.C.M.  del 4  m arzo 2020,  non  sarà tenuto a presentare una nuova dom anda ai  fini della
fruizione del congedo in argom ento.  I  giorni di prolungam ento di congedo parentale autor izzat i
nell’arco  di tale periodo, infat t i,  saranno considerat i  d’ufficio (nel m assim o di 15  giorni)  com e
congedo COVI D-19.  I  dator i di lavoro non  devono,  pertanto,  com putare tali  periodi a  t itolo di
congedo parentale.
 
Resta ferm o che per  i  giorni di prolungam ento del congedo parentale già fruit i  dal 5  m arzo fino
alla data di pubblicazione della presente circolare i  dator i di lavoro dovranno com pilare i  flussi
di denuncia m ediante l’ut ilizzo esclusivo dei nuovi  codici  evento e codici  conguaglio
appositam ente ist ituit i  a  tal  fine,  secondo le indicazioni di cui al  successivo paragrafo 8 della
presente circolare.
 
Gli stessi dator i,  per  i  periodi suddet t i,  devono alt resì ant icipare per  conto dell’I st ituto  una
indennità pari al  50%  della ret r ibuzione,  nei casi in cui sia prevista, sem pre nel r ispet to delle
condizioni di accesso e dei lim it i individuali  e di coppia previst i nella presente circolare.  Per  i
casi di pagam ento diret to,  l’indennità è erogata dall’I st ituto.
 
I n assenza di un provvedim ento di autor izzazione in corso di validità, i  lavorator i  dipendent i,  e
in ogni  caso gli iscr it t i  alla Gest ione separata, e i  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS,  che
vogliano fruire del congedo COVI D-19,  devono presentare dom anda all’I st ituto,  ut ilizzando la
procedura per  le dom ande di congedo parentale ordinario  per  le singole categorie di lavorator i,
che saranno opportunam ente m odificate.
 
Dell’adeguam ento delle procedure inform at iche sarà data opportuna e tem pest iva
com unicazione con successivo apposito m essaggio.
 
Le nuove dom ande pot ranno r iguardare anche periodi antecedent i alla data di presentazione
della stessa, purché non  si collochino pr im a del 5  m arzo 2020.
 
I  dator i di lavoro devono consent ire la fruizione del congedo COVI D-19  anche nelle m ore
dell’adeguam ento delle procedure inform at iche per  la presentazione della dom anda,
provvedendo al  pagam ento della relat iva indennità,  ferm o restando che il  genitore dovrà
presentare la dom anda all’I st ituto,  anche se r ifer ita a  periodi già fruit i,  non  appena sarà
com pletato l’adeguam ento delle procedure stesse.
 
I l  decreto- legge in com m ento dispone che il  congedo COVI D-19  in argom ento sia fruibile a
condizione che:



 

nel nucleo fam iliare non  vi sia alt ro genitore beneficiar io di st rum ent i di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’at t iv ità lavorat iva;
non  vi sia alt ro genitore disoccupato o non  lavoratore;
sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio  ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a
1, della legge n. 104/ 1992;
il  figlio  sia iscr it to  a  scuole di ogni  ordine grado o in cent r i diurni a  carat tere
assistenziale;
nel nucleo fam iliare non  vi sia alt ro genitore che fruisca contem poraneam ente di congedo
COVI D-19;
non  sia stata t rasm essa r ichiesta del bonus alternat ivo per  i  servizi  di baby-sit t ing.

 
Tali  condizioni devono essere autocert ificate dal r ichiedente al  m om ento della presentazione
telem at ica della dom anda.
 
L’eventuale dom anda per  i  servizi  di baby-sit t ing presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo fam iliare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che,  in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’art icolo 23,  è convert ito in congedo COVI D-19,  verrà respinta.
 
Si precisa inolt re che,  ai  sensi  del com m a 5 dell’art icolo  23  del decreto in com m ento, i  genitor i
di cui al  presente paragrafo possono fruire del congedo COVI D-19,  ferm a restando l’estensione
della durata dei perm essi ret r ibuit i di cui all’art icolo 3, com m a 3, della legge n. 104/ 92, com e
prevista dall’art icolo 24  del decreto.
 
Conseguentem ente,  per  i  lavorator i  dipendent i,  sarà possibile cum ulare nell’arco dello stesso
m ese il  congedo COVI D-19  con i  giorni di perm esso ret r ibuito di cui al  citato art icolo 24  del
decreto.
 
Analogam ente,  vista la natura speciale ed em ergenziale della tutela in esam e, sarà possibile
cum ulare nell’arco dello stesso m ese il  congedo COVI D-19  con il  prolungam ento del congedo
parentale di cui all’art icolo 33  del D.lgs n. 151/ 2001 e con il  congedo st raordinario di cui
all’art icolo 42,  com m a 5, del m edesim o decreto legislat ivo.
 
Resta ferm a invece l’incum ulabilità,  nell’arco dello stesso m ese, delle diverse t ipologie di
perm esso per  assistenza ai  disabili in  situazione di gravità com e individuate al  paragrafo 2.2
della circolare n. 155/ 2010 e al  paragrafo 3.2 della circolare n. 32/ 2012.
 
Anche per  i  genitor i  di cui al  presente paragrafo,  la norm a prevede la possibilità di fruire,  in
alternat iva al  congedo COVI D-19,  del bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing,   secondo
le ist ruzioni fornite dall’I st ituto con la circolare n. 44/ 2020.
 
Ai sensi  di quanto disposto dall’art icolo 25  del decreto- legge n. 18/ 2020,  le m odalità di
fruizione del congedo in com m ento per  i  lavorator i  dipendent i  del set tore pubblico,  nonché le
relat ive indennità,  sono a cura dell’Am m inist razione pubblica con la quale intercorre il  rapporto
di lavoro.  Pertanto,  tale categoria di lavorator i  non  deve presentare la dom anda di congedo
COVI D-19  all’I NPS,  m a alla propria Am m inist razione pubblica,  secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
 

6 .  Estensione dei perm essi ret r ibuit i  di cui a ll’art icolo  3 3 ,  com m i 3  e  6 ,

della  legge  n.  1 0 4 / 1 9 9 2  per  i lavoratori  dipendent i del set tore  privato

 
 
L’art icolo 24  del decreto- legge n. 18/ 2020  ha previsto l’increm ento del num ero di giorni di



perm esso ret r ibuit i di cui all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 92, di ulter ior i
com plessive 12  giornate usufruibili nei m esi di m arzo e aprile 2020.
 
Conseguentem ente,  i  sogget t i  avent i  dir it to ai  perm essi in quest ione pot ranno godere,  in
aggiunta ai  t re giorni m ensili  già previst i dalla legge n. 104/ 1992 (3  per  il  m ese di m arzo e 3
per  il  m ese di aprile) ,  di ulter ior i 12  giornate lavorat ive da fruire com plessivam ente nell’arco
dei predet t i due m esi.
 
I  12  giorni possono essere fruit i  anche consecut ivam ente nel corso di un solo m ese, ferm a
restando la fruizione m ensile  dei t re giorni ordinariam ente prevista.
 
Le 12  giornate di cui all’art icolo 24  del decreto in esam e, così com e i  t re giorni ordinariam ente
previst i dall’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 92, possono essere fruit i  anche
frazionandoli  in  ore.
 
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulter ior i 12  giornate di perm esso di cui alla norm a in
com m ento, restano ferm i gli algoritm i di calcolo  fornit i  nei m essaggi n. 16866/ 2007 e n.
3114/ 2018  per  la quant ificazione del m assim ale orario  dei 3  giorni ordinariam ente previst i
dall’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 92, sia in caso di lavoro a tem po pieno sia in
caso di lavoro part - t im e.
 
Di seguito l’algoritm o da ut ilizzare,  da parte dei dator i di lavoro,  ai  fini della quant ificazione del
m assim ale orario:
 

 
Lavoro a tem po pieno:
(orar io di lavoro m edio set t im anale/ num ero m edio dei giorni lavorat ivi set t im anali)  x 12  =  ore
m ensili  fruibili.
 
Part  t im e (or izzontale,  vert icale o  m isto) :
 
(orar io m edio set t im anale teoricam ente eseguibile dal lavoratore part  t im e/ num ero m edio dei
giorni - o  turni-  lavorat ivi set t im anali  previst i  per  il  tem po pieno)  X 12.
 

 
Si  conferm ano,  inolt re,  le disposizioni  vigent i in  m ateria di fruizione dei perm essi di cui
all’art icolo 33  della legge n. 104 del 1992,  in part icolare la possibilità di cum ulare più perm essi
in capo allo stesso lavoratore.  Pertanto,  nel caso in cui il  lavoratore assista più sogget t i  disabili
pot rà cum ulare,  per  i  m esi di m arzo e aprile 2020,  per  ciascun sogget to assist ito,  olt re ai  3
giorni di perm esso m ensile  ordinariam ente previst i,  gli ulter ior i 12  giorni previst i dalla norm a in
com m ento, alle condizioni e secondo le m odalità previste dallo stesso art icolo 33,  com m a 3
della legge n. 104/ 1992.
 
Analogam ente il  lavoratore disabile che assiste alt ro sogget to disabile,  pot rà cum ulare,  per  i
m esi di m arzo e aprile 2020,  i  perm essi a  lui com plessivam ente spet tant i  (3+ 3+ 12)  con lo
stesso num ero di giorni di perm esso fruibili per  l’assistenza all’alt ro fam iliare disabile
(3+ 3+ 12) .
 
Con  r ifer im ento ai  rapport i di lavoro part - t im e (vert icale o  m isto con at t iv ità lavorat iva lim itata
ad alcuni  giorni del m ese) ,  ferm o restando gli algoritm i previst i dal m essaggio n. 3114/ 2018
per  il  r iproporzionam ento dei t re giorni di perm esso ordinari previst i dall’art icolo 33,  com m i 3 e
6, della legge n. 104/ 92, si fornisce di seguito la form ula di calcolo  da applicare ai  fini del
r iproporzionam ento delle ulter ior i 12  giornate di perm esso previste dal decreto.
 
 



 

 
Lavoro Part - t im e
 
(Orario m edio set t im anale teoricam ente eseguibile dal lavoratore part  t im e/ orario m edio
set t im anale teoricam ente eseguibile a  tem po pieno)  X 12.
 

 
I l  r iproporzionam ento non  andrà effet tuato in caso di part - t im e orizzontale.
 
I l  lavoratore nei confront i del quale sia già stato em esso un provvedim ento di autor izzazione ai
perm essi di cui all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 1992,  con validità com prensiva
dei m esi di m arzo e aprile,  non  sarà tenuto a presentare una nuova dom anda,  per  la fruizione
delle suddet te ulter ior i giornate.  I n tale caso,  i  dator i di lavoro dovranno considerare validi i
provvedim ent i  di autor izzazione già em essi.
 
I  dator i di lavoro com unicano all' I NPS le giornate di congedo fruite dai lavorator i,  at t raverso il
flusso UniEm ens,  secondo le disposizioni  di cui al  successivo paragrafo 8, ut ilizzando i  codici
evento e i  codici  conguaglio appositam ente ist ituit i  a  tal  fine.
 
Per  i  casi di pagam ento diret to,  l’indennità è erogata dall’I st ituto.
 
La dom anda sarà invece necessaria in assenza di provvedim ent i  di autor izzazione in corso di
validità. I n tale caso i  lavorator i  devono presentare dom anda secondo le m odalità già previste
per  i  perm essi di cui all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 92. I l  conseguente
provvedim ento di autor izzazione dovrà essere considerato  valido dal datore di lavoro ai  fini
della concessione del num ero m aggiorato di giorni,  ferm o restando che la fruizione delle
suddet te giornate aggiunt ive,  sem preché r ient r ino nei m esi di m arzo e aprile,  pot rà avvenire
esclusivam ente successivam ente alla data della dom anda.
 
 

7 .  Monitoraggio  della  spesa

 
I  benefici  disciplinat i  dalla presente circolare ai  paragrafi 2, 3  e 4  sono r iconosciut i  nel lim ite
com plessivo di spesa di 1.261,1 m ilioni di euro annui per  l’anno 2020  (art .  23,  com m a 11,  del
decreto- legge n. 18/ 2020)
 
I n conform ità al  com m a 10  dell’art icolo  23  del decreto- legge n. 18/ 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.
 
 
I l  m onitoraggio sarà effet tuato com plessivam ente tenuto conto degli oneri  generat i  dalle tutele
previste nella presente circolare e degli oneri  derivant i  dalla fruizione del bonus alternat ivo per
l’acquisto dei servizi  di baby-sit t ing.
 
 

8 .  I st ruzioni  per  la  com pilazione  delle  denunce contr ibut ive  per  i datori di

lavoro



 

8 .1  Datori  di lavoro  con dipendent i iscr it t i  a ll’assicurazione generale

obbligatoria  e  ad  alt r i  fondi speciali

 
Per  la corret ta gest ione dei congedi  eccezionali  int rodot t i  dal decreto- legge n. 18/ 2020  nel
flusso Uniem ens sono stat i previst i i  seguent i  nuovi  codici  evento r ifer it i  ai  lavorator i
dipendent i  del set tore pr ivato:
 
-     MV2  congedo parentale di cui all’art icolo 23,  com m a 1, del DL n. 18  del 17/ 03/ 2020
rifer ito a  figli di età non  superiore a dodici anni;
-     MV3  congedo parentale di cui all’art icolo 23,  com m a 5, del DL n. 18  del 17/ 03/ 2020,  pr ivo
di lim ite di età,  e r ifer ito a  figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi
dell’art icolo  4, com m a 1, della L.  n. 104/ 1992,  iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine e grado o ospitat i
in  cent r i diurni a  carat tere assistenziale;
-     MV4  estensione di cui all’art icolo 24  del DL n. 18  del 17/ 03/ 2020 dei giorni di perm esso
previst i dall’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della L.  n. 104/ 92;  il  codice ident ifica la fruizione
giornaliera;
-     MV5  estensione di cui all’art icolo 24  del DL n. 18  del 17/ 03/ 2020 dei giorni di perm esso
previst i dall’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della L 104/ 92;  il  codice ident ifica la fruizione oraria.
 
Giova precisare che la durata m assim a dei congedi  denom inat i  MV2  e MV3  è di quindici giorni,
decorrono dal 5  m arzo,  la fruizione può essere cont inuat iva o frazionata,  m a sem pre
giornaliera.
 
Diversam ente l’estensione a diciot to giorni com plessivi t ra m arzo e aprile 2020  dei congedi  di
cui alla L.  n. 104/ 92 com porta la possibilità di fruizione giornaliera (MV4 )  ovvero oraria  (MV5 )
in analogia a quanto avviene per  i  t re giorni m ensili  in  uso.
 
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.
 
Per  tut t i  gli event i  r ichiam at i è prevista la com pilazione dell’elem ento < I nfoAggEvento>  in
cui va precisato il  codice fiscale del sogget to per  cui si fruisce il  congedo.
 
Nel  caso di MV2  il  codice fiscale da inserire sarà quello  del figlio  m inore,  di età non  superiore
a dodici anni;  nel caso di MV3  dovrà essere inserito il  codice fiscale del figlio  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 to  a  scuole di ogni  ordine e grado o ospitato in cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
Nel  caso del MV4  e MV5  dovrà essere inserito il  codice fiscale del congiunto per  la cui
assistenza sono r iconosciut i  i  giorni di perm esso di cui dall’art .  33  com m a 3 della L 104/ 92,
ovvero il  codice fiscale del lavoratore nel caso di giorni di perm esso fruit i  ai  sensi  dell’art icolo
33,  com m a 6, della L.  n. 104/ 92.
 
Trat tandosi di event i  giornalier i  o  orar 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.
 



Nel caso degli event i  la  cui fruizione è di t ipo giornaliera (MV2 ,  MV3 ,  MV4 ) :
 
Elem ento < Lavorato>  =  N
 
Elem ento < TipoCoperturaGiorn>  =  1
 
Elem ento < CodiceEventoGiorn >  =  MV2  /  MV3  /  MV4
 
Elem ento < EventoGiorn> \ < I nfoAggEvento>  =  Codice fiscale del sogget to per  il  quale si
fruisce del congedo,  com e sopra specificato.
 
I n caso di fruizione oraria  (evento MV5 ) :
 
Elem ento < Lavorato>  =  S
 
Elem ento < TipoCoperturaGiorn>  =  2
 
Elem ento < CodiceEventoGiorn >  =  MV5
 
Elem ento < Num OreEvento>  =  Num ero ore MV5 fruite nel giorno
 
Elem ento < EventoGiorn> \ < I nfoAggEvento>  =  Codice fiscale del sogget to per  il  quale si
fruisce del congedo,  com e sopra specificato.
 
Si evidenzia che qualora il  lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di t ipo
orario  (MV5 )  perm esso di alt ro t ipo, in m odo da non  effet tuare affat to la prestazione
lavorat iva, l’elem ento < Lavorato>  sarà =  N .
 
L’elem ento < TipoCoperturaGiorn>  sarà =  2  se il  perm esso di alt ro t ipo è ret r ibuito,  sarà =
1  se il  perm esso di alt ro t ipo NON è ret r ibuito.
 
Per  tut t i  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  FS o  I POST,  nella sezione Fondo
Speciale:
 

I  giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria  (MV5 )  dovranno essere conteggiat i
com e ret r ibuit i sia in caso di < TipoCoperturaGiorn>  =  2 abbinato a < Lavorato>  =  S sia
in caso di < TipoCoperturaGiorn>  =  2 abbinato a < Lavorato>  =  N se il  perm esso di alt ro
t ipo è ret r ibuito.  I nfat t i,  in  ent ram be le situazioni  viene corr isposta ret r ibuzione.  Ne
deriva che -  in analogia a quanto avviene per  le set t im ane 2 che in est rat to conto
vengono assim ilate alle set t im ane ret r ibuite -  per  i  lavorator i  con anzianità  valor izzata in
giorni le giornate con < TipoCoperturaGiorn>  =  2 verranno esposte in est rat to conto
secondo il  m edesim o cr iter io.  Conseguentem ente,  il  periodo di congedo ad ore sarà
t racciato  sot to il  m edesim o periodo ret r ibuito e varrà solo ad integrare la ret r ibuzione di
quest ’ult im o,  cioè solo ai  fini della m isura della prestazione.  
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;
nei cam pi 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> .
diversam ente i  giorni in cui esiste un congedo (MV5 )  con fruizione oraria  abbinato ad
alt ro perm esso non  ret r ibuito,  il  < TipoCoperturaGiorn>  sarà =  1  abbinato a
< Lavorato>  =  N  

 



Giova precisare,  infine, che,  per  i  periodi di astensione dal lavoro di cui all’art icolo 23,  com m a
6, del decreto in parola –  a favore dei genitor i  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato con figli
m inori,  di età com presa t ra i  12  ed i  16  anni,  a  condizione che nel nucleo fam iliare non  vi sia
alt ro genitore beneficiar io di st rum ent i di sostegno al  reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’at t iv ità lavorat iva o che non  vi sia genitore non  lavoratore e per  il  periodo di
sospensione dei servizi  educat ivi per  l’infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni
ordine e grado – non  è prevista la corresponsione di indennità né il  r iconoscim ento di
cont r ibuzione figurat iva.
 
Pertanto,  in caso di fruizione di det te ult im e giornate di astensione dal lavoro,  l’assenza dovrà
essere t rat tata,  nel flusso Uniem ens, con le m odalità previste per  l’aspet tat iva per  m ot ivi
personali,  senza ret r ibuzione e senza copertura previdenziale.
 
Ai fini del conguaglio delle indennità ant icipate relat ive agli event i  int rodot t i  dovrà essere
valor izzato l’elem ento < CausaleRecMat >  di < MatACredAlt re >  m ediate l’ut ilizzazione dei
seguent i  codici  causale:
 
 “L0 7 2 ”  (evento MV2 )  avente il  significato di “ congedo COVI D 19  ai  sensi  dell’art  23,  co.  1  DL
18/ 2020;
 “L0 7 3 ”  (evento MV3 )  avente il  significato di “ congedo COVI D 19  ai  sensi  dell’art  23,  co.  5  -
DL 18/ 2020  relat ivo a genitor i  di figli con handicap in situazione di gravità senza lim it i di età” ;
 “L0 7 4 ”  (evento MV4 )  avente il  significato di “estensione perm essi ret r ibuit i COVI D 19  ai
sensi  dell’art  24  DL 18/ 2020;  fruizione in m odalità giornaliera” ;
 “L0 7 5 ”  (evento MV5 )  avente il  significato di “ indennità di congedo fruito su  base oraria  in
caso di congedo di cui art  24  DL 18/  2020;  fruizione in m odalità orar ia” .
 
Ai fini dell’applicazione di cont rolli  finalizzat i al  m onitoraggio della spesa si r ichiede la
com pilazione dell’elem ento < I nfoAggcausaliContr ib>  secondo le seguent i  m odalità:  
 

Elem ento < CodiceCausale>  indicare il  codice causale definito per  il  conguaglio,  relat ivo
allo specifico evento;
Elem ento < I dentMot ivoUt ilizzo>  indicare il  codice fiscale del sogget to fisico per  il  quale si
fruisce il  congedo/ estensione del perm esso ret r ibuito;
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 sono intervent i  gli specifici  event i
espost i  in  Uniem ens;
Elem ento < I m portoAnnoMeseRif>  indicare l’im porto della prestazione conguagliata,
relat ivo alla specifica com petenza.

 
La som m a degli im port i espost i  in  < I m portoAnnoMeseRif>  relat ivo allo specifico
< CodiceCausale >  deve essere uguale all’im porto indicato nell’elem ento < I m portoRecMat > ,
a parità di < CausaleRecMat > .
 
Qualora,  durante il  predet to periodo di sospensione fossero stat i ut ilizzat i codici  evento già in
essere con o senza i  relat ivi codici  conguaglio,  ovvero i  lavorator i  fossero stat i post i  in  fer ie o
in aspet tat iva non  ret r ibuita,  le aziende dovranno operare com e segue:
 

Esposizione del solo codice  evento già  in  essere  e assenza  del conguaglio

 
L’azienda nel flusso di com petenza del m ese di aprile 2020  dovrà inserire li  corret to codice
evento ut ilizzando l’elem ento < Mese Precedente>  o con flusso di variazione senza valenza
cont r ibut iva,  e conguagliare la prestazione ant icipata con le nuove m odalità.
 
 



Esposizione del codice  evento già  in  essere  e contestuale  conguaglio

 
L’azienda nel flusso di com petenza del m ese di aprile 2020  dovrà inserire il  corret to codice
evento ut ilizzando l’elem ento < Mese Precedente>  o con flusso di variazione senza valenza
cont r ibut iva e,  contestualm ente procedere alla rest ituzione dell’indennità conguagliata con i
codici  già in uso com e indicato nell’allegato tecnico,  ed effet tuare il  conguaglio dell’intero
im porto spet tante con i  codici  sopra ist ituit i.
 
 

Lavoratori post i in  fer ie  in  luogo del congedo  spet tante

 
L’azienda dovrà,  nel m ese di aprile 2020  o successivi,  dim inuire l’im ponibile per  l’im porto pari
alla/ e giornate di fer ie (si r icorda che l’im ponibile non  può assum ere un valore negat ivo)  e
inserire il  corret to codice evento ut ilizzando l’elem ento < Mese Precedente>  o flusso di
variazione senza valenza cont r ibut iva;
 
 

Lavoratori post i in  aspet tat iva  non ret r ibuita  in  luogo del congedo  spet tante

 
L’azienda,  dovrà indicare nel m ese di aprile 2020,  secondo le consuete m odalità i  dat i  del
m ese;  inserire il  corret to codice evento con la relat iva differenza di accredito ut ilizzando
l’elem ento < Mese Precedente>  o flusso di variazione senza valenza cont r ibut iva;  conguagliare
l’indennità spet tante con i  nuovi  codici.
 
 
 

8 .2  Datori  di lavoro  privat i  con lavoratori  dipendent i iscr it t i  a lla  Gest ione

pubblica

 
A part ire dalle denunce del m ese di Marzo 2020,  i  dator i di lavoro che hanno alle dipendenze
lavorator i  assunt i con cont rat to di natura pr ivat ist ica, e che hanno alt resì lavorator i  iscr it t i  alla
Gest ione pubblica,  dovranno com unicare per  quest i ult im i con Unim ens Lista PosPA i  periodi di
congedo ed aspet tat iva,  così com e previst i dagli art t .23 e 24  del decreto- legge n. 18  del
17/ 02/ 2020,  ut ilizzando i  Tipo Servizio di seguito indicat i.
 
Com e di consueto,  dovranno valor izzare la m edesim a assenza anche nei flussi Uniem ens
t rasm essi in relazione alle cont r ibuzioni m inori,  at tenendosi  alle ist ruzioni fornite nel
precedente paragrafo 8.1, in relazione ai  lavorator i  per  cui l’I VS è versata alla Gest ione
pubblica.
 
Nella com pilazione della Lista PosPA relat iva all’I VS,  i  Tipo Servizio dovranno essere indicat i
nell’elem ento V1 Causale 7 Codice Mot ivo Ut ilizzo 8 da com pilare con le m odalità illust rate con
la circolare n. 81  del 22  aprile 2015:
 

8 9 :  Congedo parentale per  em ergenza COVI D-19  (Art .  23  D.L. n. 18  del 17  m arzo 2020)
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 0 :  Congedo parentale per  figlio  disabile per  em ergenza COVI D-19  (Art .  23  D.L. n. 18
del 17  m arzo 2020)  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 1 :  Estensione durata perm essi ret r ibuit i ex art .  33  della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,
per  em ergenza COVI D-19  (Art .  24  D.L. n. 18  del 17  m arzo 2020) ,  in fruizione giornaliera,
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 2 :  Estensione durata perm essi ret r ibuit i ex art icolo 33  della legge 5 febbraio 1992,  n.
104,  per  em ergenza COVI D-19  (Art .  24  D.L. n. 18  del 17  m arzo 2020) ,  in fruizione
oraria,  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,  di cui al  paragrafo
8.1, indicat i in  < PosCont r ibut iva>  relat ivam ente alle singole fat t ispecie,  per  cui:
 

il  codice Tipo Servizio 89  t rova corr ispondenza nel codice Tipo Evento MV2;
il  codice Tipo Servizio 90  t rova corr ispondenza nel codice Tipo Evento MV3;
il  codice Tipo Servizio 91  t rova corr ispondenza nel codice Tipo Evento MV4;
il  codice Tipo Servizio 92  t rova corr ispondenza nel codice Tipo Evento MV5.

 
Per  quanto at t iene la m odalità di com pilazione dell’elem ento V1 Causale 7 CMU 8, si r icorda
che:

il  < GiornoI nizio>  e il  < GiornoFine>  del quadro V1,  devono coincidere,  r ispet t ivam ente,
con il  < GiornoI nizio>  del pr im o E0  e con il  < GiornoFine>  fine dell’ult im o quadro E0,
ovvero dei quadri V1,  causale 5 relat ivi allo stesso m ese solare, tenendo conto di
eventuali periodi di sospensione di periodo ut ile o  di cam bio Tipo I m piego:
non  deve essere com pilato l’elem ento < Ret r ibVirtualeFiniPens> ;
nell’elem ento < PercRet r ibuzione>  deve essere r iportato il  num ero com plessivo di giorni in
cui si sono verificat i gli event i  nel m ese solare, esprim endo tale valore in m illesim i (1
giorno= 1000) ;
per  quanto at t iene il  codice Tipo Servizio 9 2 , fruibile in m isura oraria,l’elem ento dovrà
essere com pilato secondo le ist ruzioni fornite con circolare n. 40  del 23  febbraio 2016;
devono essere com pilat i  gli elem ent i  < I m ponibile>  e < Cont r ibuto>  della gest ione Credito
e,  ove prevista, di quella  ENPDEP,  com m isurat i alla ret r ibuzione persa, così com e sopra
specificato.   Al r iguardo,  le aziende e gli Ent i  beneficiar i della sospensione dovranno
com pilare det t i  elem ent i  anche in assenza dei r ispet t iv i cam pi dove indicare che gli stessi
sono sospesi.  Nelle m ore dell’im plem entazione del t racciato  con tali  elem ent i,  sarà cura
di questo I st ituto provvedere ad escludere i  cont r ibut i dichiarat i  dall’alim entazione
dell’Est rat to  Conto Am m inist razione,  per  il  periodo di applicazione della sospensione.

 
  

8 .3  Datori  di lavoro  che  inviano le  denunce di m anodopera  DMAG/ PosAgri

per  il personale a  tem po indeterm inato iscrit to  a lla  sezione  agricola  del

FPLD



  
Per  i  lavorator i  a  tem po indeterm inato che ut ilizzano i  congedi  eccezionali  int rodot t i  dal
decreto- legge n. 18/ 2020  nel DMAG, ovvero nel flusso < PosAgri>  del flusso Uniem ens, è
necessario valor izzare gli elem ent i  di seguito specificat i  in  relazione alle diverse fat t ispecie:
 
 
congedo  parentale  eccezionale  int rodot to  dal D.L. n.  1 8 / 2 0 2 0
 

elem ento < CodiceRet r ibuzione>  con il  codice “1”  che assum e il  significato di “ congedo
parentale di cui all’art icolo 23,  com m a 1, del D.L. n. 18  del 17/ 03/ 2020 per  i  figli di età
non  superiore a dodici anni” ;

 

elem ento < CodiceRet r ibuzione>  con il  codice “2”  che assum e il  significato di “ congedo
parentale di cui all’art .  23,  com m a 5, del D.L. n. 18  del 17/ 03/ 2020 -  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 o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere
assistenziale” .

 
 
Si evidenzia che nel DMAG, a differenza del PosAgri,  i  nuovi  codici  “1”  e “2”  devono essere
valor izzat i  nel cam po TI PORETRI BUZI ONE.
 
 
La durata m assim a dei congedi  parentali  di carat tere eccezionale ident ificat i  dai codici  “1”  e
“2”  è di quindici giorni;  i  giorni possono essere ut ilizzat i a  decorrere dal 5  m arzo,  sia in m odo
cont inuat ivo che frazionato.
 
 
Si r icorda che per  gli elem ent 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  i  cam pi/ elem ent i,  secondo le m odalità definite dalle circolar i e dai
m essaggi relat ivi,  in  part icolare per  la valor izzazione del cam po/ elem ento relat ivo alla
ret r ibuzione persa si r invia  alle indicazioni del paragrafo 1.3 del m essaggio n. 1653  del 29
aprile 2019.
 
 
I  periodi di astensione dal lavoro di cui all’art icolo 23,  com m a 6, del decreto- legge n. 18/ 2020,
a favore dei genitor i  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato con figli m inori di età com presa
t ra i  12  ed i  16  anni,  non  dovranno essere t rat tat i  nel flusso DMAG/ PosAgri in quanto per  gli
stessi,  com e precisato al  paragrafo 1, non  è prevista né la corresponsione di indennità,  né il
r iconoscim ento di cont r ibuzione figurat iva.
 
 
 

8 .4 .  Am m inist razioni  pubbliche con dipendent i iscr it t i  a lle  gest ioni ex

I npdap.  I st ruzioni  per  la  com pilazione  della  Lista  PosPa

 
 
I  t rat tam ent i  econom ici  di cui al  congedo di cui all’art icolo 25  del decreto- legge n. 18/ 2020,
nella m isura indicata dall’art icolo 23  del m edesim o D.L. (50 per  cento della ret r ibuzione) ,
corr ispost i dalle Am m inist razioni  pubbliche ex art icolo 1, com m a 2, del D.Lgs n. 165/ 2001



cost ituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto,  im ponibili  ai  fini del t rat tam ento
pensionist ico,  nonché ai  fini della gest ione unitar ia delle prestazioni  credit izie e sociali  e della
gest ione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita) ,  m ent re il  r iconoscim ento della cont r ibuzione
figurat iva di cui all’art icolo 23  del D.L. citato r iguarderà la quota parte della ret r ibuzione non
erogata al  lavoratore nel m ese di r ifer im ento.  Si evidenzia,  alt resì,  che la cont r ibuzione per  la
gest ione unitar ia delle prestazioni  credit izie e sociali  e,  ove presente,  per  la gest ione Enpdep è
dovuta anche in r ifer im ento alle ret r ibuzioni  figurat ive accreditate ai  fini pensionist ici.  Pertanto,
l’im ponibile della gest ione credito e della gest ione Enpdep deve tenere conto anche della
ret r ibuzione figurat iva accreditata nel conto individuale dell’assicurato  e corr ispondente alla
parte di ret r ibuzione persa.
 
Sul piano degli adem pim ent i  ai  fini previdenziali i  periodi di congedo di cui all’art icolo 25  citato
dovranno essere dichiarat i  ut ilizzando l’elem ento V1 Causale 7 CMU 8 t ram ite il  seguente Tipo
Servizio:
 
 

9 3 .  Congedo parentale per  i  lavorator i  dipendent i  delle Am m inist razioni  pubbliche per
em ergenza COVI D 19  (Art .  25  D.L. n. 18  del 17  m arzo 2020) .

La com pilazione di tale elem ento deve essere effet tuata nel r ispet to delle ist ruzioni fornite con
la circolare n. 81  del 22  aprile 2015.
 
Al r iguardo si r icorda che:
 

il  < GiornoI nizio>  e il  < GiornoFine>  del quadro V1,  devono coincidere,  r ispet t ivam ente,
con il  < GiornoI nizio>  del pr im o E0  e con il  < GiornoFine>  fine dell’ult im o quadro E0,
ovvero dei quadri V1,  causale  5  relat ivi allo stesso m ese solare, tenendo conto di
eventuali periodi di sospensione  di periodo ut ile o  di cam bio Tipo I m piego:
nell’elem ento < Ret r ibVirtualeFiniPens>  si dovrà dichiarare la quota parte
della ret r ibuzione r icorrente non  erogata al  lavoratore nel periodo di r ifer im ento.
nell’elem ento < PercRet r ibuzione>  deve essere r iportato il  num ero com plessivo di giorni in
cui si sono verificat i gli event i  nel m ese solare, esprim endo tale valore in m illesim i (1
giorno= 1000) ;
devono essere com pilat i  gli elem ent i  < I m ponibile>  e < Cont r ibuto>  della gest ione Credito
e ove prevista di quella  ENPDEP com m isurat i alla ret r ibuzione figurat iva accreditata ai  fini
pensionist ici.

 
Si evidenzia che non  devono essere com unicat i  con tale Tipo Servizio i  perm essi ret r ibuit i ai
sensi  dell’art icolo  33  della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  che per  i  lavorator i  delle
Am m inist razioni  pubbliche cost ituiscono Servizio Ordinario con relat ivo versam ento della
cont r ibuzione dovuta.
 
Per  tut t i  i  lavorator i  pubblici o  pr ivat i (cfr .  precedent i  paragrafi 8.2  e 8.4) ,  con iscr izione alla
Gest ione pubblica,  e per  i  quali  i  periodi di congedo fossero stat i già com unicat i  a  part ire dal 5
m arzo 2020  con i  consuet i codici  di congedo parentale,  per  procedere alla conversione del
congedo parentale ordinario  nel congedo COVI D 19,  i  dator i di lavoro dovranno t rasm et tere gli
elem ent i  V1 Causale 7 CMU 8 ad annullam ento ed inviare quelli  con i  Tipi Servizio qui previst i.  
 
  

9 .  I st ruzioni  fiscali.  Rinvio ist ruzioni contabili

 
Le prestazioni  in argom ento sono sost itut ive della ret r ibuzione e,  pertanto,  im ponibili  ai  fini



fiscali  ai  sensi  dell’art icolo  6, com m a 2, del TUI R.
 
L'I nps in qualità di sost ituto d’im posta è tenuto ad operare,  all’at to del pagam ento,  le r itenute
I rpef  com e previsto dall’art icolo 23  del DPR n. 600/ 73 e a r iconoscere le det razioni  d’im posta
spet tant i.  È tenuto,  alt resì,  ad elaborare il  conguaglio fiscale di fine anno,  con il  conseguente
rilascio della Cert ificazione Unica dei reddit i.
 
Con  un successivo m essaggio saranno pubblicate le ist ruzioni contabili  relat ive ai  pagam ent i
delle prestazioni  illust rate nella presente circolare.
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  


