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OGGETTO: “Congedo  parentale  SARS CoV- 2 ”  per  genitor i lavoratori  con figli
affet t i  da  SARS CoV- 2 ,  in  quarantena da  contat to o  con at t ività
didat t ica  o  educat iva  in  presenza  sospesa  o  con centr i diurni
assistenziali chiusi.  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i

 



SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono le ist ruzioni am m inist rat ive in m ateria
di dir it to alla fruizione,  anche in m odalità orar ia,  del congedo previsto
dall’art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146,  a  favore dei
genitor i  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato,  degli iscr it t i  in  via esclusiva
alla Gest ione separata e dei lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I nps,  per  figli
convivent i m inori di anni  14,  e per  figli con disabilità in situazione di gravità
accertata ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 3, della legge n. 104/ 1992,  senza
lim it i di età e indipendentem ente dalla convivenza con il  genitore r ichiedente.
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Prem essa
 
 
L’art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146,  ha previsto, a  part ire dal 22  ot tobre
2021  (data di ent rata in vigore del m edesim o decreto)  e fino al  31  dicem bre 2021,  uno
specifico congedo rubricato “Congedo parentale”  e denom inato nella presente circolare
“Congedo parentale SARS CoV-2” , per  agevolare l’utenza a dist inguerlo dall’esistente ist ituto
del congedo parentale disciplinato nel decreto legislat ivo 26  m arzo 2001,  n. 151 (T.U.
m aternità/ paternità) .
 
I l  nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”  può essere fruito dai genitor i  lavorator i  dipendent i,
dai lavorator i  iscr it t i  in  via  esclusiva alla Gest ione separata o dai lavorator i  autonom i iscr it t i
all’I nps,  per  la cura dei figli convivent i m inori di anni  14  affet t i  da SARS CoV-2, in quarantena
da contat to o  con at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza sospesa.



 
Tale congedo può essere ut ilizzato, senza lim it i di età e indipendentem ente dalla convivenza,
per  la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell'art icolo  3, com m a
3, 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,  affet t i  da SARS CoV-2, in quarantena da contat to,  con
at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza sospesa,  o  con chiusura del cent ro diurno
assistenziale.
 
Per  i  periodi di astensione fruit i  è r iconosciuta un’indennità pari al  50%  della ret r ibuzione o del
reddito a  seconda della categoria lavorat iva di appartenenza del genitore r ichiedente e i  periodi
sono copert i da cont r ibuzione figurat iva.
 
I l  congedo può essere fruito anche dai genitor i  lavorator i  affidatar i o  collocatar i.
 
Si specifica,  inolt re,  che il  com m a 4 dell’art icolo  9  del decreto- legge n. 146/ 2021 prevede,  per
i  genitor i  di figli di età com presa t ra i  14  e i  16  anni,  il  dir it to di astenersi dal lavoro senza
corresponsione di ret r ibuzione o indennità,  né r iconoscim ento di cont r ibuzione figurat iva,  con
divieto di licenziam ento e dir it to alla conservazione del posto di lavoro.  Trat tandosi,  tut tavia,  di
aspet t i  giuslavorist ici  a  cui non  è collegato né il  dir it to all’indennità né alla cont r ibuzione
figurat iva,  si r icorda che l’I nps non  ha com petenza in m ateria e,  pertanto,  le relat ive dom ande
di astensione dal lavoro devono essere presentate ai  soli  dator i di lavoro e non  all’I nps.
 
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 .  “Congedo parentale  SARS CoV- 2 ”  per  genitor i lavoratori  dipendent i del set tore
privato.
 
 
I l  com m a 1 dell’art icolo  9  del decreto- legge n. 146/ 2021 prevede che:  “ I l  lavoratore
dipendente genitore di figlio  convivente m inore di anni  quat tordici,  alternat ivam ente all'alt ro
genitore,  può astenersi dal lavoro per  un periodo corr ispondente in tut to o  in parte alla durata
della sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza del figlio,  alla durata
dell' infezione da SARS-CoV-2 del figlio,  nonché alla durata della quarantena del figlio  disposta
dal Dipart im ento di prevenzione della azienda sanitar ia locale (ASL)  terr itor ialm ente
com petente a seguito di contat to ovunque avvenuto” .
 
I l  congedo,  pertanto,  può essere fruito da uno solo dei genitor i  oppure da ent ram bi,  m a non
negli  stessi giorni,  per  i  periodi di infezione da SARS CoV-2, per  il  periodo di quarantena da
contat to,  ovunque avvenuto,  ovvero per  il  periodo di sospensione dell’at t iv ità didat t ica o
educat iva in presenza del figlio  convivente m inore di anni  14.
 
I l  requisito della convivenza e il  lim ite di 14  anni  di età non  si applicano per  la cura di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell'art icolo  3, com m a 3, della legge 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 per  i  periodi di infezione da SARS CoV-2, per  il  periodo di quarantena da
contat to,  ovunque avvenuta,  per  il  periodo di sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in
presenza o per  il  periodo di chiusura del cent ro diurno assistenziale.
 
I l  congedo in quest ione,  inolt re,  può essere fruito sia in form a giornaliera sia in form a oraria.
Nel  caso di fruizione in m odalità orar ia,  restano im m utate le regole e la m isura dell’indennizzo
del “Congedo parentale SARS CoV-2” , che r im ane su  base giornaliera,  secondo quanto previsto
dall’art icolo 23  del decreto legislat ivo n. 151/ 2001,  ad eccezione del com m a 2 del m edesim o
art icolo.
 
 



1 .1  Requisit i per  la  fruizione  del congedo  per  i  figli  senza  disabilità  grave
 
 
Per  poter  fruire del congedo di cui t rat tasi,  devono sussistere tut t i  i  seguent i  requisit i:
 

1 .  il  genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.  I n m ancanza di una
prestazione lavorat iva da cui astenersi il  dir it to al  congedo non  sussiste.  Ne consegue
che,  in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la
fruizione di un periodo del congedo in argom ento,  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;  
 

2 .  il  f iglio  per  il  quale si fruisce del congedo deve essere m inore di anni  14,  pertanto,  al
com pim ento  del 14°  anno di età,  il  congedo in quest ione non  pot rà essere più fruito;  
 

3 .   il  genitore e il  figlio  per  il  quale si fruisce del congedo devono essere convivent i durante
tut to il  periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si r it iene sussistere quando
il  figlio  ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore r ichiedente.
Pertanto,  qualora il  genitore e il  figlio  r isult ino all’anagrafe resident i  in  due abitazioni
diverse, il  congedo non  può essere fruito,  non  r ilevando le situazioni  di fat to.  Nel  caso di
affidam ento o di collocam ento del m inore,  la convivenza è desunta dal provvedim ento di
affidam ento o di collocam ento al  lavoratore r ichiedente il  congedo;  
 

4 .  deve sussistere una delle seguent i  condizioni in relazione al  figlio  per  il  quale si fruisce del
congedo:  
 
a)   l’infezione da SARS CoV-2, r isultante da cert ificazione/ at testazione del m edico di base
o del pediat ra di libera scelta oppure da provvedim ento/ com unicazione della Azienda
sanitar ia locale (ASL)  terr itor ialm ente com petente.  Tut te le predet te docum entazioni
devono indicare il  nom inat ivo del figlio  e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  
b)  la quarantena da contat to del figlio  (ovunque avvenuto)  disposta con
provvedim ento/ com unicazione del Dipart im ento di prevenzione della ASL terr itor ialm ente
com petente;  
 
c)   la sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza disposta con
provvedim ento adot tato a livello nazionale,  locale o dalle singole st rut ture scolast iche,
contenente la durata della sospensione.
 

 
1 .2  Requisit i per  la  fruizione  del congedo  per  i  figli  con disabilità  grave
 
 
I n caso di figli con disabilità in situazione di gravità,  il  congedo in esam e può essere fruito
anche olt re il  lim ite dei 14  anni  di età e indipendentem ente dalla convivenza con il  genitore
che fruisce del congedo.
 
Per  il  godim ento di tale beneficio,  devono sussistere i  seguent i  requisit i:  

1 .  il  genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.  I n m ancanza di una
prestazione lavorat iva da cui astenersi il  dir it to al  congedo non  sussiste.  Ne consegue
che,  in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la
fruizione di un periodo del congedo in argom ento,  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;  
 

2 .  il  f iglio,  per  il  quale si fruisce del congedo,  deve essere r iconosciuto disabile in situazione
di gravità ai  sensi  dell'art icolo  3, com m a 3, 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;
 
 

3 .  deve sussistere una delle seguent i  condizioni in relazione al  figlio  per  il  quale si fruisce del
congedo:  
 
a)   l’infezione da SARS CoV-2, r isultante da cert ificazione/ at testazione del m edico di base
o del pediat ra di libera scelta oppure da provvedim ento/ com unicazione della ASL
terr itor ialm ente com petente.  Tut te le predet te docum entazioni devono indicare il
nom inat ivo del figlio  e la durata delle prescrizioni in esse contenute;  
 
b)  la quarantena da contat to del figlio  (ovunque avvenuto)  disposta con
provvedim ento/ com unicazione del Dipart im ento di prevenzione della ASL terr itor ialm ente
com petente;  
 
c)   la sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza disposta con
provvedim ento adot tato a livello nazionale,  locale o dalle singole st rut ture scolast iche,
contenente la durata della sospensione.  
 
d)  la chiusura del cent ro assistenziale diurno disposta con provvedim ento adot tato a
livello nazionale,  locale o dalle singole st rut ture,  contenente la durata della sospensione.
 

 
1 .3  Durata  e indennizzo del congedo
 
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  può essere fruito per  periodi di infezione da SARS CoV-2,
di quarantena da contat to,  di sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza del
figlio  nonché di chiusura del cent ro diurno assistenziale r icadent i  nell’arco  tem porale che va dal
22  ot tobre 2021  (data di ent rata in vigore del decreto- legge n. 146/ 2021)  fino al  31  dicem bre
2021.
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  può essere r ichiesto per  un periodo corr ispondente,  in
tut to o  in parte,  alla durata del periodo r iportato nelle docum entazioni sopra descrit te,  che
danno dir it to al  congedo.  I n caso di cert ificat i/ at testazioni o  provvedim ent i/ com unicazioni  che
proroghino il  periodo inizialm ente individuato,  o  in caso di nuova docum entazione em essa per
lo stesso oppure per  alt ro figlio  convivente,  o  anche non  convivente in caso di figlio  con
disabilità grave,  il  congedo è fruibile,  anche alternat ivam ente dai genitor i,  durante tut t i  i
periodi dispost i.
 
Per  la fruizione del congedo di cui t rat tasi  è r iconosciuta una indennità pari al  50%  della
ret r ibuzione,  calcolata secondo quanto previsto dall'art icolo 23  del decreto legislat ivo n.
151/ 2021,  ad eccezione del com m a 2 del m edesim o art icolo.
 
L’indennità è erogata secondo le m odalità previste per  il  pagam ento diret to o  a  conguaglio
delle indennità di m aternità (cfr .  l’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) .



 
Si  specifica,  inolt re,  che sono indennizzabili  solam ente le giornate lavorat ive r icadent i
all’interno del periodo di congedo r ichiesto.
 
Nel  caso di più cert ificat i/ at testazioni o  provvedim ent i/ com unicazioni  che dispongono periodi di
infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contat to,  di sospensione dell’at t iv ità scolast ica o
educat iva in presenza o di chiusura dei cent r i diurni assistenziali,  parzialm ente o totalm ente
sovrappost i e relat ivi allo stesso o ad alt r i figli,  si specifica che per  ogni  giorno di
sovrapposizione viene com unque corr isposta un’unica indennità.
 
I l  com m a 3 dell’art icolo  9  del decreto- legge n. 146/ 2021 prevede,  inolt re,  che gli eventuali
periodi di congedo parentale o  di prolungam ento di congedo parentale fruit i  dall’inizio dell’anno
scolast ico 2021/ 2022  e fino al  21  ot tobre 2021  (giorno antecedente la data di ent rata in vigore
della novella norm at iva) ,  possano essere convert it i,  a  dom anda,  nel “Congedo parentale SARS
CoV-2”  e non  sono com putat i  e indennizzat i a  t itolo di congedo parentale.  Pot ranno essere
convert it i,  a  dom anda degli interessat i,  anche i  periodi di congedo parentale o  di
prolungam ento di congedo parentale fruit i  dopo l’ent rata in vigore della norm a e fino al  r ilascio
della specifica procedura di dom anda telem at ica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” .
 
A tal  fine,  il  genitore lavoratore dipendente pot rà presentare la nuova dom anda di “Congedo
parentale SARS CoV-2” , per  periodi pregressi  in sost ituzione della precedente dom anda di
congedo parentale o  di prolungam ento di congedo parentale,  senza necessità di invio di
form ale com unicazione di annullam ento della dom anda di congedo parentale o  di
prolungam ento di congedo parentale.
 
I n questo caso,  i  lavorator i  dipendent i  con pagam ento dell’indennità ant icipato dal datore di
lavoro devono dare tem pest iva com unicazione al  proprio datore di lavoro della presentazione
all’I nps di nuove dom ande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2” , in luogo delle
precedent i  dom ande di congedo parentale o  prolungam ento di congedo parentale,  al  fine della
corret ta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al  50%  della ret r ibuzione in
luogo dell’indennità del congedo parentale pari al  30%  della ret r ibuzione,  nonché per
perm et tere al  datore stesso la ret t ifica dei flussi Uniem ens verso l’I st ituto,  secondo le
indicazioni di cui al  successivo paragrafo 8.
 
Qualora non  sussistano i  requisit i  di legge per  la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-
2” , si provvede alla definizione delle dom ande di congedo parentale o  di prolungam ento di
congedo parentale or iginariam ente r ichieste.
 
 
2 .  “Congedo parentale  SARS CoV- 2 ”  per  genitor i lavoratori  iscr it t i  in  via  esclusiva
alla  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  lavoratori  autonom i iscrit t i  a ll’I nps
 
 
I l  com m a 6 dell’art icolo  9  del decreto- legge n. 146/ 2021 dispone che:  “ I  genitor i  lavorator i
iscr it t i  in  via esclusiva alla Gest ione separata di cui all'art icolo 2, com m a 26,  della legge 8
agosto 1995,  n. 335,  hanno dir it to a  fruire,  per  le ragioni di cui al  com m a 1 e per  il  periodo di
cui al  com m a 9 e nel lim ite di spesa di cui al  com m a 7, per  i  figli convivent i m inori di anni
quat tordici,  fat to salvo quanto previsto al  com m a 5, di uno specifico congedo,  per  il  quale è
r iconosciuta una indennità,  per  ciascuna giornata indennizzabile,  pari al  50  per  cento di 1/ 365
del reddito individuato secondo la base di calcolo  ut ilizzata ai  fini della determ inazione
dell’indennità di m aternità.  La m edesim a indennità è estesa ai  genitor i  lavorator i  autonom i
iscr it t i  all' I NPS ed è com m isurata,  per  ciascuna giornata indennizzabile,  al  50  per  cento della
ret r ibuzione convenzionale giornaliera stabilita annualm ente dalla legge,  a  seconda della
t ipologia di lavoro autonom o svolto” .
 
Anche ai  genitor i  iscr it t i  in  via  esclusiva alla Gest ione separata e ai  lavorator i  autonom i iscr it t i



all’I nps è r iconosciuto il  dir it to a  fruire del congedo di cui t rat tasi.  La disposizione norm at iva
non  prevede la fruizione in m odalità orar ia,  pertanto,  per  tali  categorie lavorat ive, la fruizione
del congedo in argom ento è possibile nella sola m odalità giornaliera.
 
Per  potere fruire del congedo in argom ento è necessario che i  genitor i  lavorator i/ lavorat r ici
abbiano un’at t iv ità lavorat iva in corso,  senza necessità di alcun requisito cont r ibut ivo m inim o
per  gli iscr it t i  alla Gest ione separata o di regolar ità cont r ibut iva per  i  lavorator i  autonom i,
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 TUI R,  e non  copert i da alt re form e di previdenza obbligator ia.
 
I n m ancanza di un’at t iv ità da cui astenersi il  dir it to al  congedo non  sussiste.
 
I  predet t i lavorator i/ lavorat r ici,  per  fruire del congedo in esam e per  figli senza disabilità grave,
devono essere alt resì in possesso dei requisit i  di cui ai  punt i  2) ,  3)  e 4)  del paragrafo 1.1 della
presente circolare.
 
Gli stessi lavorator i/ lavorat r ici,  per  fruire del congedo in esam e per  assistere figli con disabilità
grave,  devono invece possedere i  requisit i  individuat i ai  punt i  2)  e 3)  del paragrafo 1.2 della
presente circolare.
 
 
2 .1  Durata  e indennizzo del congedo
 
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  può essere fruito per  periodi di infezione da SARS CoV-2,
di quarantena da contat to,  di sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza del
figlio  nonché di chiusura del cent ro diurno assistenziale r icadent i  nell’arco  tem porale che va dal
22  ot tobre 2021  (data di ent rata in vigore del decreto- legge n. 146/ 2021)  fino al  31  dicem bre
2021.
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  può essere r ichiesto per  un periodo corr ispondente,  in
tut to o  in parte,  alla durata del periodo r iportato nelle docum entazioni descrit te ai  precedent i
paragrafi 1.1  e 1.2, che danno dir it to al  congedo.  I n caso di cert ificat i/ at testazioni o
provvedim ent i/ com unicazioni  che proroghino il  periodo inizialm ente individuato,  o  in caso di
nuova docum entazione em essa per  lo stesso oppure per  alt ro figlio  convivente,  o  anche non
convivente in caso di figlio  con disabilità grave,  il  congedo è fruibile,  anche alternat ivam ente
dai genitor i,  durante tut t i  i  periodi dispost i.
 
La dom anda di congedo può essere presentata anche per  periodi di fruizione antecedent i la
dom anda stessa, purché r icadent i  nell’arco  tem porale che va dal 22  ot tobre 2021  e fino al  31
dicem bre 2021.
 
Nel  caso di dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  avente ad ogget to periodi
parzialm ente o totalm ente coincident i  con periodi di congedo parentale fruit i  esclusivam ente
t ra il  22  ot tobre 2021  e la data di r ilascio della procedura di dom anda del nuovo “Congedo
parentale SARS CoV-2” , la dom anda del nuovo congedo sost ituisce la precedente dom anda di
congedo parentale senza necessità di invio da parte dell’utente di form ale com unicazione di
annullam ento della dom anda di congedo parentale.  Qualora non  sussistano i  requisit i  di legge
per  la fruizione del nuovo congedo,  si provvede alla definizione della dom anda di congedo
parentale precedentem ente presentata.
 
Per  la fruizione del congedo di cui t rat tasi  è r iconosciuta ai  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione



separata 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” ,  e ai  lavorator i  autonom i
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.
 
A tale proposito si precisa che per  “base di calcolo  ut ilizzata ai  fini della determ inazione
dell’indennità di m aternità”  dei lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata, va inteso il  cr iter io di
calcolo  del reddito m edio giornaliero da effet tuarsi  com e per  l’indennità di m aternità,  da
param etrare sui reddit i  percepit i nei 12  m esi antecedent i il  periodo di “Congedo parentale
SARS CoV-2” .
 
Sono indennizzabili  solam ente le giornate lavorat ive r icadent i  all’interno del periodo di congedo
richiesto.
 
Nel  caso di più cert ificat i/ at testazioni o  provvedim ent i/ com unicazioni  che dispongono periodi di
infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contat to,  di sospensione dell’at t iv ità scolast ica o
educat iva in presenza o di chiusura dei cent r i diurni assistenziali,  parzialm ente o totalm ente
sovrappost i e relat ivi allo stesso o ad alt r i figli,  si specifica che per  ogni  giorno di
sovrapposizione viene com unque corr isposta un’unica indennità.
 
 
3 .  Situazioni di com pat ibilità  del congedo  in m odalità  giornaliera
 
 
Si  r iportano di seguito i  casi di com pat ibilità t ra il  “Congedo parentale SARS CoV-2”  per
genitor i  con figli infet t i da SARS CoV-2, in quarantena da contat to,  con at t iv ità didat t ica o
educat iva in presenza sospesa o con chiusura dei cent r i diurni assistenziali  e alt re t ipologie di
assenza relat ive all’alt ro genitore convivente con il  figlio  per  cui si r ichiede il  congedo in
argom ento.
 
Si precisa che le t ipologie di assenza da parte dell’alt ro  genitore non  convivente con il  figlio
non  hanno r ilevanza sulla fruizione del congedo di cui t rat tasi  da parte del genitore
r ichiedente.
 
a)  Malat t ia
 
I n caso di m alat t ia di uno dei genitor i  convivent i con il  m inore,  l'alt ro genitore può fruire del
congedo di cui t rat tasi,  in  quanto la presenza di un evento m orboso pot rebbe presupporre
un’incapacità di prendersi cura del figlio.
 
b)  Maternità/ Paternità
 
I n caso di congedo di m aternità/ paternità dei lavorator i  dipendent i,  l’alt ro genitore può fruire
del “Congedo parentale SARS CoV-2”  solo per  un figlio  diverso da quello  per  il  quale si fruisce
del congedo di m aternità/ paternità.  Non è possibile invece fruire del “Congedo parentale SARS
CoV-2”  per  lo stesso figlio  per  cui è in corso di fruizione il  congedo di m aternità/ paternità.
 
I n caso di percezione di indennità di m aternità/ paternità da parte degli iscr it t i  alla Gest ione
separata o dei lavorator i  autonom i,  l’alt ro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS
CoV-2”  per  lo stesso figlio,  solo se il  genitore che fruisce di tale indennità di
m aternità/ paternità st ia prestando at t iv ità lavorat iva durante il  periodo indennizzabile.
 
c)  Ferie
 
La fruizione del congedo in argom ento è com pat ibile con la contem poranea (negli stessi giorni)
fruizione di fer ie dell’alt ro  genitore convivente con il  m inore.
 



d)  Sogget t i “ fragili”
 
La fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”  da parte di un genitore convivente con il
figlio  è com pat ibile qualora l’alt ro genitore sia un sogget to con part icolar i  situazioni  di fragilità
-  secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  di
concerto con il  Ministero della Salute,  n. 13  del 4  set tem bre 2020  -  a  prescindere dallo
svolgim ento o m eno di at t iv ità lavorat iva.
 
e)  Perm essi e congedi  ai  sensi  della legge n. 104/ 1992
 
È possibile fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2”  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 2, 3
e 6, della legge n. 104/ 1992,  del prolungam ento del congedo parentale di cui all’art icolo 33  del
decreto legislat ivo 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.
 
f)   I nabilità e pensione di invalidità
 
La fruizione del congedo in argom ento è com pat ibile con i  casi in cui all’alt ro genitore
convivente con il  m edesim o figlio  sia stata accertata una patologia invalidante tale da
com portare,  ad esem pio,  il  r iconoscim ento di un handicap grave (art .  3, com m a 3, della legge
n. 104/ 1992) , di un’invalidità al  100%  o di una pensione di inabilità.
 
g)  Genitore di alt r i figli avut i  da alt r i sogget t i
 
La fruizione del congedo di cui t rat tasi,  per  figlio  convivente m inore di anni  14,  da parte di uno
dei due genitor i  è com pat ibile con la contem poranea fruizione del m edesim o congedo da parte
dell’alt ro  genitore per  alt r i figli convivent i m inori di anni  14  avut i  da alt r i sogget t i  che non
st iano fruendo del congedo di cui t rat tasi.  
 
Tenuto conto delle part icolar i  necessità di cura di sogget t i  con disabilità in situazione di
gravità,  la fruizione del congedo in esam e da parte di un genitore per  un figlio  con disabilità
grave è,  inolt re,  com pat ibile con la contem poranea fruizione del m edesim o congedo,  da parte
dell’alt ro  genitore per  alt r i figli,  anche se avut i  dallo stesso sogget to.
 
h)  Svolgim ento della prestazione lavorat iva in m odalità agile (c.d. sm art  working)
 
I l  congedo in argom ento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in sm art
working ,  astenendosi,  nei giorni di fruizione del congedo,  dallo svolgim ento di at t iv ità
lavorat iva in m odalità agile. Può essere alt resì fruito anche se l’alt ro genitore convivente st ia
svolgendo at t iv ità lavorat iva in m odalità agile.
 
 
4 .  Situazioni di incom pat ibilità  del congedo  in m odalità  giornaliera
 
 
Si  r iportano di seguito i  casi di incom pat ibilità  t ra il  “Congedo parentale SARS CoV-2”  per
genitor i  con figli affet t i  da SARS CoV-2, in quarantena da contat to o  con at t iv ità didat t ica o
educat iva in presenza sospesa o con chiusura dei cent r i diurni assistenziali  e alt re t ipologie di
assenza relat ive all’alt ro genitore convivente con il  figlio  per  cui si r ichiede il  congedo in
argom ento.
 
Si precisa che le t ipologie di assenza da parte dell’alt ro  genitore non  convivente con il  figlio
non  hanno r ilevanza sulla fruizione del congedo di cui t rat tasi  da parte del genitore
r ichiedente.
 
a)   “Congedo parentale SARS CoV-2”



 
I l  congedo di cui t rat tasi  non  può essere fruito negli  stessi giorni da ent ram bi i  genitor i,  m a
solo in m odalità alternata t ra gli stessi,  anche qualora si sia in presenza di più figli per  cui
sussistano le condizioni di accesso al  congedo,  salvo il  caso di cui alla let t .  g)  del precedente
paragrafo.  Pertanto,  a  fronte di dom ande presentate da genitor i  convivent i con il  figlio,  o
anche non  convivent i in  caso di figlio  con disabilità grave,  per  i  m edesim i giorni,  si procederà
ad accogliere la dom anda presentata cronologicam ente pr im a.
 
La contem poranea fruizione dei due benefici  è invece possibile nel caso in cui il  congedo di cui
t rat tasi  sia fruito da parte di due genitor i  per  figli diversi di cui uno con disabilità grave.
 
b)  Congedo per  figli convivent i di età com presa t ra i  14  e i  16  anni
 
I l  congedo di cui t rat tasi  è incom pat ibile  con la contem poranea fruizione (negli stessi giorni)  da
parte dell’alt ro  genitore del congedo di cui al  com m a 4 dell’art icolo  9  del decreto- legge n.
146/ 2021,  ossia di congedo per  alt ro figlio  convivente (avuto dallo stesso genitore)  di età
com presa t ra i  14  e i  16  anni.
 
La contem poranea fruizione dei due benefici  è invece possibile nel caso in cui il  congedo di cui
t rat tasi  sia fruito da parte dei due genitor i  per  figli diversi di cui uno con disabilità grave.
 
c)   Congedo parentale
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  è incom pat ibile  con la contem poranea (negli stessi giorni)
fruizione del congedo parentale per  lo stesso figlio  da parte dell’alt ro  genitore convivente con il
m inore.  Resta ferm o che nei giorni in cui non  si fruisce del congedo in argom ento è possibile
fruire di giorni di congedo parentale.  
 
d)  Riposi giornalier i  della m adre o del padre
 
La fruizione del congedo in esam e non  è com pat ibile con la contem poranea (negli stessi giorni)
fruizione da parte dell’alt ro  genitore convivente con il  m inore di r iposi giornalier i  di cui agli
art icoli 39  e 40  del decreto legislat ivo n. 151/ 2001 (c.d. r iposi per  allat tam ento)  fruit i  per  lo
stesso figlio.
 
e)   Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’at t iv ità lavorat iva
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  per  genitor i  non  può essere fruito se l’alt ro genitore
convivente con il  figlio  per  cui si r ichiede il  congedo sia disoccupato (cfr .  il  m essaggio n.
1621/ 2020)  o  sospeso dal lavoro ovvero com unque non  svolga alcuna at t iv ità lavorat iva.
 
Ne consegue che in caso di aspet tat iva non  ret r ibuita di uno dei due genitor i  convivent i con il
figlio,  l’alt ro genitore non  può fruire contem poraneam ente (negli stessi giorni)  del “Congedo
parentale SARS CoV-2” .
 
L’incom pat ibilità con il  congedo in argom ento sussiste alt resì nel caso in cui uno dei due
genitor i  convivent i con il  figlio  st ia beneficiando di st rum ent i a  sostegno del reddito quali,  ad
esem pio,  t rat tam ent i  di integrazione salar iale (CI GO,  CI GS,  CI G in deroga,  assegno ordinario  e
CI SOA)  con sospensione dell’at t iv ità lavorat iva, NASpI  e DI S-COLL.  Diversam ente,  nel caso in
cui il  genitore convivente con il  figlio,  beneficiando di t rat tam ent i  di integrazione salar iale,
abbia subìto solo una r iduzione di orar io  di lavoro,  per  cui cont inua a prestare la propria
at t iv ità lavorat iva, ancorché a orario  r idot to,  l’alt ro genitore convivente con il  figlio,  o  anche
non  convivente in caso di figlio  con disabilità grave,  è am m esso alla fruizione del “Congedo
parentale SARS CoV-2” . 
 
f)    Part - t im e e lavoro interm it tente
 



La fruizione del congedo in argom ento da parte di un genitore è incom pat ibile  durante le
giornate di pausa cont rat tuale dell’alt ro  genitore convivente con il  figlio.
 
 
5 .  Situazioni di com pat ibilità / incom pat ibilità  del congedo  in m odalità  oraria
 
 
I l  “Congedo parentale SARS CoV-2”  in m odalità orar ia  può essere fruito da ent ram bi i  genitor i
purché la fruizione avvenga in m aniera alternata.  Ne consegue che la fruizione oraria  del
congedo di cui t rat tasi  è incom pat ibile  con la fruizione,  nello stesso giorno,  del “Congedo
parentale SARS CoV-2”  in m odalità giornaliera da parte dell’alt ro  genitore convivente con il
m inore.  La contem poranea fruizione del congedo da parte dei due genitor i,  nello stesso arco
tem porale,  è invece possibile nel caso in cui il  congedo,  giornaliero o orario,  sia goduto per  figli
diversi di cui uno con disabilità grave.
 
Sono invece com pat ibili  due r ichieste di “Congedo parentale SARS CoV-2”  in m odalità orar ia
nello stesso giorno da parte dei due genitor i,  purché le ore di fruizione all’interno della stessa
giornata non  si sovrappongano. La contem poranea fruizione da parte dei due genitor i  è inolt re
possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il
congedo sia goduto per  figli diversi di cui uno con disabilità grave.
 
Ferm e restando tut te le indicazioni fornite nei precedent i  paragrafi 3  e 4, si precisa che il
“Congedo parentale SARS CoV-2”  in m odalità orar ia:
 

è incom pat ibile  con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’alt ro
genitore convivente per  lo stesso m inore;

è com pat ibile con la fruizione del congedo parentale a  ore da parte dell’alt ro  genitore
convivente per  lo stesso m inore,  purché le ore all’interno della stessa giornata non  si
sovrappongano;

è com pat ibile con la fruizione nello stesso giorno,  da parte del sogget to r ichiedente, del
congedo parentale a  ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non  si
sovrappongano;

è com pat ibile con i  r iposi giornalier i  della m adre o del padre di cui agli art icoli 39  e 40  del
decreto legislat ivo n. 151/ 2001 fruit i  nella stessa giornata dal r ichiedente o dall’alt ro
genitore convivente con il  m inore,  purché le ore all’interno della stessa giornata non  si
sovrappongano;

è com pat ibile,  nella stessa giornata, con la fruizione da parte del r ichiedente o dell’alt ro
genitore convivente con il  m inore,  di integrazione salar iale per  r iduzione dell’orar io di
lavoro,  purché le ore all’interno della stessa giornata non  si sovrappongano;

è com pat ibile con la fruizione da parte dell’alt ro  genitore,  anche per  lo stesso figlio  e nelle
stesse giornate,  dei perm essi di cui all’art icolo 33,  com m i 2, 3  e 6, della legge n.
104/ 1992,  del prolungam ento del congedo parentale di cui all’art icolo 33  del decreto
legislat ivo 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;  ciò  in quanto si t rat ta di benefici  diret t i a  salvaguardare
due situazioni  diverse non  contem poraneam ente tutelabili  t ram ite l’ut ilizzazione di un
solo ist ituto.

 
Si precisa che eventuali r icorsi am m inist rat ivi  avverso i  provvedim ent i  di diniego delle
dom ande di “Congedo parentale SARS CoV-2”  sono presi in carico dalle St rut ture terr itor iali
com petent i  e r iesam inat i in  autotutela,  sulla base delle ist ruzioni sopra fornite.



 
Pertanto,  gli eventuali r icorsi presentat i presso il  Com itato Provinciale di cui all’art icolo 46  della
legge 9 m arzo 1989,  n. 88,  sono definit i  dalla St rut tura terr itor ialm ente com petente in
autotutela.
 
Resta ferm a la possibilità per  il  cit tadino del r icorso all’Autor ità giudiziar ia.
 
 
6 .  Presentazione della  dom anda
 
 
Saranno successivam ente fornite,  con apposito m essaggio,  le indicazioni per  la presentazione
della dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  ai  sensi  dell’art icolo  9, com m i 1 e 6, del
decreto- legge n. 146/ 2021.
 
A tale proposito si specifica che la dom anda pot rà r iguardare anche periodi di astensione
precedent i  la  data di presentazione della stessa, purché relat iva a periodi di fruizione non
antecedent i il  22  ot tobre 2021  e purché r icom presi all’interno del periodo di durata
dell' infezione da SARS-CoV-2 del figlio,  nonché alla durata della quarantena del figlio  disposta
dal Dipart im ento di prevenzione dell’ASL terr itor ialm ente com petente a seguito di contat to
ovunque avvenuto oppure alla durata della sospensione dell’at t iv ità didat t ica o educat iva in
presenza e non  successivi alla data del 31  dicem bre 2021.
 
La dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  dei lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato
pot rà essere presentata,  inolt re,  per  convert ire i  periodi di congedo parentale (sia in m odalità
giornaliera che oraria)  e di prolungam ento di congedo parentale fruit i  a  part ire dall’inizio
dell’anno scolast ico 2021/ 2022  e fino al  21  ot tobre 2021.
 
Si precisa alt resì che nella dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  ad ore il  genitore
dovrà dichiarare il  num ero di giornate di congedo fruite o  da fruire in m odalità orar ia  e il
periodo all' interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in m odalità orar ia.
 
Sarà possibile annullare le dom ande di “Congedo parentale SARS CoV-2”  relat ivam ente alle
giornate di congedo non  fruite,  m ent re non  sarà possibile annullare le dom ande del congedo di
cui t rat tasi  relat ive a periodi già fruit i.  Ne deriva che in caso di dom anda con periodi
parzialm ente fruit i,  l’annullam ento pot rà r iguardare solo i  giorni non  fruit i,  con conseguente
riduzione del periodo r ichiesto.
 
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 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 ;
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.

Qualora il  r ichiedente non  sia ancora in possesso delle docum entazioni che danno dir it to al
congedo,  il  m edesim o si im pegna a fornire,  ent ro 30  giorni dalla presentazione della dom anda,
gli elem ent i  ident ificat ivi  della predet ta docum entazione,  a  pena di reiezione della dom anda.
 
Pertanto,  la dom anda di congedo pot rà essere presentata anche senza com pilare i  cam pi
relat ivi agli elem ent i  ident ificat ivi  del provvedim ento/ com unicazione o cert ificato/ at testazione,
selezionando l’apposita dichiarazione:  “Mi im pegno a com unicare alla St rut tura I NPS



terr itor ialm ente com petente,  ent ro t renta giorni dalla data della presente dom anda,  i  dat i
r ichiest i nel punto precedente,  a  pena di reiezione” .
 
Si r icorda,  inolt re,  che la procedura consente l’allegazione di tut ta la docum entazione che il
genitore dovesse r itenere ut ile al  reperim ento delle inform azioni ident ificat ive dei docum ent i
sopra m enzionat i.
 
 
7 .  Monitoraggio della  spesa
 
 
I  benefici  di cui ai  com m i da 1 a 6 sono r iconosciut i  nel lim ite di spesa di 29,3  m ilioni di euro
per  l'anno 2021.
 
I n conform ità al  com m a 7 dell’art icolo  9  del decreto- legge n. 146/ 2021,  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 raggiungim ento,  anche in via
prospet t ica,  del lim ite di spesa indicato,  l’I nps non  prende in considerazione ulter ior i dom ande.
 
 
8 .  I st ruzioni  per  la  com pilazione delle  denunce  contr ibut ive  per  i  datori  di lavoro e
per  il  relat ivo conguaglio
 
 
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 dell’evento int rodot to dall’art icolo 9  del decreto- legge n. 146/ 2021,  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:
 
“MZ5 ” :  Congedo parentale SARS CoV-2 art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021  n. 146 –
fruizione giornaliera;
 

“MZ6 ” :  Congedo parentale SARS CoV-2 art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021  n.
146 -  fruizione oraria.

 
I n caso di fruizione 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.
 
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>  =  MZ5 ;
 
•  Elem ento < I nfoAggEvento>  di < EventoGiorn> =  il  codice fiscale del figlio  m inore per  cui si
fruisce il  congedo.
 
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 e 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> .
 
I n caso di fruizione oraria ,  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 evento orario,  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 la durata dell’evento,  nonché a r icost ruire
corret tam ente l’est rat to conto:
 
•  Elem ento < Lavorato>  =  S;
 
•  Elem ento < TipoCoperturaGiorn>  =  2;
 
•  Elem ento < CodiceEventoGiorn>  =  MZ6 ;
 
•  Elem ento < Num OreEvento>  Num ero ore MZ6  fruite nel giorno;
 
•  Elem ento < I nfoAggEvento>  di < EventoGiorn> =  il  codice fiscale del figlio  m inore per  cui si



fruisce il  congedo.
 
Si evidenzia che qualora il  lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di t ipo
orario  (MZ6 )  un 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.
 
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 il  congedo con fruizione oraria  (MZ6 )  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 la 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 a ore sarà
t racciato  sot to il  m edesim o periodo ret r ibuito e varrà solo a  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 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> ;

diversam ente i  giorni in cui esiste un congedo (MZ6 )  con fruizione oraria  abbinato ad
alt ro perm esso non  ret r ibuito,  il  < TipoCoperturaGiorn>  sarà =  1  abbinato a < Lavorato>
= N. 

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 ot tobre  2 0 2 1 ,  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 5  (evento  MZ5 ) ,  avente il  significato di “Congedo 2021  per  genitor i  SARS CoV-2-
fruizione giornaliera DL n. 146/ 2021 – art .  9” ;
 
-  S1 2 6  (evento MZ6 ) ,  avente il  significato di “Congedo 2021  per  genitor i  SARS CoV-2-
fruizione oraria  DL n. 146/ 2021 – art .  9” ;
 

Elem ento < I dentMot ivoUt ilizzoCausale> :  indicare il  codice fiscale del figlio  m inore per  cui
si fruisce il  congedo;
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.

Al fine di procedere alla sistem azione degli event i  –  e dei relat ivi conguagli –  r ifer it i  a  eventuali
periodi di congedo parentale o  di prolungam ento di congedo parentale (ordinari di cui agli art t .
32  e 33  del decreto legislat ivo n. 151/ 2001)  fruit i  da set tem bre 2021  (convert ibili  com e da
indicazioni di cui al  precedente paragrafo 1.3) ,  il  datore avrà cura di inviare i  flussi di
regolar izzazione secondo le m odalità in uso.
 
 
8 .2  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:
 

4 0 :  Congedo parentale SARS CoV-2;  art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n.
146,  per  dipendent i  delle aziende di cui all'art .  20  c.2 del decreto legge 25  giugno 2008
n.112;

4 1 :  Congedo parentale SARS CoV-2;  art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n.
146,  per  dipendent i  delle aziende di cui all'art .  20  c.2 del decreto legge 25  giugno 2008
n.112 -Modalità di fruizione oraria;

Det t i  codici  peralt ro hanno corr ispondenza univoca r ispet t ivam ente con quelli  Tipo Evento MZ5
e MZ6, di cui al  precedente paragrafo 8.1, da indicare in Uniem ens < PosCont r ibut iva> .
 
Al fine di una corret ta valor izzazione degli event i  di cui alla presente circolare,  r ifer it i  a
eventuali periodi di congedo parentale o  di prolungam ento di congedo parentale (ordinari di
cui agli art t .  32  e 33  del decreto legislat ivo n. 151/ 2001)  fruit i  dal 22  ot tobre  2021,  si
dovranno inviare elem ent i  V1 Causale 7 CMU 8 ad annullam ento di quanto precedentem ente
inviato e analoghi elem ent i  con la corret ta esposizione dei codici  di cui sopra,  secondo le
m odalità di com pilazione in uso.
 
 
8 .3  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 9  del decreto- legge n. 146/ 2021,  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:
 

2 2 :  Congedo parentale SARS CoV-2;  art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021 -
fruizione giornaliera;

2 3 :  Congedo parentale SARS CoV-2;  art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021 -
fruizione oraria.

I  t rat tam ent i  econom ici  relat ivi al  congedo di cui all’art icolo in ogget to,  corr ispost i dalle



Am m inist razioni  pubbliche di cui all’art icolo 1, com m a 2, del decreto legislat ivo 30  m arzo
2001,  n. 165,  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 r iguarderà la quota parte della ret r ibuzione non  erogata al  lavoratore
nel m ese di r ifer im ento.
 
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 con 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.
 
Con  r ifer im ento agli obblighi di cont r ibuzione ai  fini delle prestazioni  previdenziali di fine
servizio (TFS-TFR) ,  si r invia  al  m essaggio n. 2968/ 2020.
 
Al fine di una corret ta valor izzazione degli event i  di cui alla presente circolare,  r ifer it i  a
eventuali periodi di congedo parentale o  di prolungam ento di congedo parentale (ordinari di
cui agli art t .  32  e 33  del decreto legislat ivo n. 151/ 2001)  fruit i  dal 22  ot tobre  2021,  si
dovranno inviare elem ent i  V1 Causale 7 CMU 8 ad annullam ento di quanto precedentem ente
inviato e analoghi elem ent i  con la corret ta esposizione dei codici  di cui sopra,  secondo le
m odalità di com pilazione in uso.
 
 
8 .4  Datori  di lavoro con lavoratori  iscr it t i  a lla  sezione agricola  del FPLD che  versano
la  contr ibuzione  agricola  unificata
 
 
I  dator i di lavoro che ant icipano per  gli operai agricoli  a  tem po indeterm inato (OTI )  le
indennità relat ive ai  “Congedo parentale SARS CoV-2”  dovranno valor izzare nel flusso
Uniem ens, sezione PosAgri,  l’elem ento < CodiceRet r ibuzione>  con il  codice 3 “Congedo COVI D-
19  Genitor i”  unitam ente al  nuovo elem ento di “CodAgio”  Q4 “Congedo parentale SARS CoV-2 -
DL 146/ 2021 Art .9” .
 
Per  i  lavorator i  che fruiscono del “Congedo parentale SARS CoV-2”  in m odalità orar ia,  i  dator i
di lavoro devono valor izzare nel flusso Posagri,  olt re al  < CodiceRet r ibuzione>  3 e il  < CodAgio>
Q4, l’elem ento < Num OreEv> con il  num ero di ore ut ilizzate nel periodo di r ifer im ento.
 
Per  la sistem azione degli event i  r ifer it i  a  eventuali periodi di congedo parentale o  di
prolungam ento di congedo parentale (ordinari di cui agli art t .  32  e 33  del decreto legislat ivo n.
151/ 2001)  fruit i  da ot tobre 2021  fino al  r ilascio della specifica procedura di dom anda
telem at ica convert it i a  dom anda degli interessat i,  il  datore di lavoro pot rà m odificare i  flussi già
t rasm essi secondo le m odalità in uso. I  flussi relat ivi al  quarto t r im est re 2021  pot ranno essere
m odificat i  ent ro il  28  febbraio 2022.
 
Nel  caso in cui il  datore di lavoro non  possa m odificare gli event i  indicat i nei flussi t rasm essi,
per  i  quali  il  lavoratore abbia presentato la r ichiesta di conversione dei congedi,  il  datore
m edesim o provvederà a rappresentare l’im possibilità di m odificare i  flussi già t rasm essi,  sia
alla sua St rut tura terr itor iale I nps di r ifer im ento sia al  lavoratore.
 
Si r icorda che per  gli event i  che danno luogo a un’ant icipazione da parte del datore di lavoro di
prestazioni  a  carico dell’I nps e a un accredito della relat iva cont r ibuzione figurat iva devono
essere valor izzat i  gli elem ent i,  secondo le m odalità indicate 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/ 2019.
  
 



9 .  I st ruzioni  contabili
 
 
Ai  fini delle r ilevazioni  contabili  degli oneri  post i  a  carico dello Stato,  per  il  r iconoscim ento delle
indennità “Congedo SARS CoV-2”  per  i  genitor i  di cui all’art icolo 9  del decreto- legge n.
146/ 2021,  si ist ituiscono,  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  i
t rat tam ent i  di fam iglia,  nuovi  cont i  dedicat i,  com e di seguito illust rato.
 
Nel  caso di lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato per  i  quali  è possibile r iconoscere loro il
beneficio  m ediante pagam ento ant icipato da parte del datore di lavoro,  quando t rat tasi  di
azienda am m essa ad ut ilizzare il  sistem a del conguaglio,  la procedura di r ipart izione degli
Uniem ens, opportunam ente aggiornata,  im puterà gli oneri,  in  relazione al  codice causale
dichiarato dalle aziende (Codice causale “S1 2 5 ”  evento “MZ5 ”  per  la fruizione giornaliera e
Codice causale “S1 2 5 ”  evento “MZ6 ”  per  la fruizione oraria) ,  secondo le indicazioni contenute
nel paragrafo 8.1, al  conto di nuova ist ituzione:
 
GAT30212 – onere per  le indennità “Congedo SARS CoV-2” , di cui all’art .  9, com m a 2 del
Decreto legge n. 146/ 2021,  ant icipate dai dator i di lavoro am m essi al  sistem a del conguaglio ai
lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato con figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione
dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena
disposta dal Dipart im ento  di prevenzione della ASL,  ovvero con figli senza lim it i di età con
disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  per  la durata della infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la
sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a
carat tere assistenziale.
 
Per  quanto r iguarda gli oneri  per  le indennità in argom ento r ifer ite ai  lavorator i  agricoli  (cfr .  il
paragrafo 8.4)  e ai  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione pubblica dipendent i  da dator i di lavoro
privat i (cfr .  il  paragrafo 8.2) ,  gli stessi saranno r ilevat i al  m edesim o conto.
 
Per  il  r iconoscim ento dell’indennità m ediante pagam ento diret to ai  beneficiar i,  si ist ituisce il
conto di seguito indicato:
 
GAT30209 – onere per  le indennità per  “Congedo SARS CoV-2” , di cui all’art .  9, com m a 2 del
Decreto legge n. 146/ 2021,   corr isposte diret tam ente ai  lavorator i  dipendent i  del set tore
privato genitor i  di figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva
in presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena disposta dal Dipart im ento di
prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di età con disabilità in situazione di gravità
accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della
infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o
educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
 
GAT30210 – onere per  le indennità per  “Congedo SARS CoV-2” , di cui all’art .  9, com m a 6 del
Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte diret tam ente ai  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione
separata, di cui all’art .2,  com m a 26,  L.335/ 1995, genitor i  di  figli m inori di 14  anni,  per  la
sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza,  per  la durata dell’infezione,  della
quarantena disposta dal Dipart im ento di prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di
età con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5
febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la
sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a
carat tere assistenziale.
 
GAT30211 – onere per  le indennità per  “Congedo SARS CoV-2” , di cui all’art .  9, com m a 6 del
Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte diret tam ente ai  lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS,  
genitor i  di figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in
presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena disposta dal Dipart im ento di



prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di età con disabilità in situazione di gravità
accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della
infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o
educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
 
Per  la r ilevazione contabile del debito verso i  beneficiar i delle prestazioni  si farà r ifer im ento al
conto già in uso GAT10161.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e per  pagam ent i non  andat i a  buon fine,  andranno r ilevat i sulla
contabilità di Direzione generale al  conto d’interferenza GPA55180,  da parte della procedura
autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da Banca d’I talia.
 
La chiusura del conto d’interferenza,  sulla Sede interessata, avverrà in cont ropart ita del conto
in uso GPA10031,  assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del codice bilancio  di nuova
ist ituzione:
 
“03272”  –  “Som m e non  r iscosse dai beneficiar i –  indennità per  “Congedo SARS CoV-2” , per
genitor i  art .  9, Decreto-Legge n.146/ 2021.
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate,  si
ist ituisce il  conto:
 
GAT24209 – per  il  recupero e il  reint roito delle indennità per  il  “Congedo SARS CoV-2” , di cui
all’art .  9, com m a 2 del Decreto legge n. 146/ 2021,  ai  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato
genitor i  di figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in
presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena disposta dal Dipart im ento di
prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di età con disabilità in situazione di gravità
accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della
infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o
educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a  carat tere assistenziale;
 
GAT24210 – per  il  recupero e il  reint roito delle indennità per  il  “Congedo SARS CoV-2” , di cui
all’art .  9, com m a 6 del Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte ai  lavorator i  iscr it t i  alla
Gest ione Separata di cui all’art .  2, com m a 26,  della legge 335/ 1995,   genitor i  di figli m inori di
14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza,  per  la durata
dell’infezione,  della quarantena disposta dal Dipart im ento di prevenzione della ASL,  ovvero di
figli senza lim it i di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a
3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della infezione, della quarantena  del figlio
ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza o per  chiusura dei
cent r i diurni a  carat tere assistenziale;
 
GAT24211 – per  il  recupero e il  reint roito delle indennità per  il  “Congedo SARS CoV-2” , di cui
all’art .  9, com m a 6 del Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte ai  lavorator i  autonom i iscr it t i
all’I NPS,   genitor i  di figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o
educat iva in presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena disposta dal Dipart im ento
di prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di età con disabilità in situazione di gravità
accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della
infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o
educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a  carat tere assistenziale
 
Ai citat i cont i  viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” ,  il
codice bilancio  di nuova ist ituzione:
 
“1207”  –  “Recupero dell' indennità “Congedo SARS CoV-2” , di cui all’art icolo 9, Decreto-Legge
n.146/ 2021 -  GAT” .
 
Gli im port i relat ivi alle part ite di cui t rat tasi  che,  a  fine esercizio,  r isult ino ancora da definire,



saranno im putat i al  conto esistente GAT00030 m ediante la r ipart izione del saldo del conto
GPA00032,  eseguita dalla procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” .
 
I l  codice bilancio  sopra m enzionato evidenzierà anche eventuali credit i divenut i  inesigibili,
nell’am bito del part itar io del conto GPA00069.
 
Ai fini della im putazione della cont r ibuzione figurat iva r iconosciuta per  i  periodi di astensione
lavorat iva per  “Congedo SARS CoV-2” , di cui all’art icolo 9  del decreto- legge n. 146/ 2021,  si
ist ituiscono i  seguent i  nuovi  cont i:
 
GAT32202 – onere a copertura dei cont r ibut i figurat ivi correlat i all’indennità  per  “Congedo
SARS CoV-2”  di cui all’  art .  9, com m a 2 del Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte ai
lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato genitor i  di figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione
dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena
disposta dal Dipart im ento di prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di età con
disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  per  la durata della infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la
sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a
carat tere assistenziale;
 
GAT32203 – onere a copertura dei cont r ibut i figurat ivi correlat i all’indennità per  “Congedo
SARS CoV-2”  di cui all’art .  9, com m a 6 del Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte ai  lavorator i
iscr it t i  alla Gest ione Separata di cui all’art .  2, com m a 26  della Legge n. 335/ 1995,  genitor i  di
figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza,  per
la durata dell’infezione,  della quarantena disposta dal Dipart im ento di prevenzione della ASL,
ovvero di figli senza lim it i di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art .
3  com m a 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  per  la durata della infezione, della quarantena 
del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica e/ o educat iva in presenza o per
chiusura dei cent r i diurni a  carat tere assistenziale;
 
GAT32204 – onere a copertura dei cont r ibut i figurat ivi correlat i all’indennità per  “Congedo
SARS CoV-2”  di cui all’art .  9, com m a 6 del Decreto legge n. 146/ 2021,  corr isposte ai  lavorator i
autonom i iscr it t i  all’I NPS,  genitor i  di figli m inori di 14  anni,  per  la sospensione dell’at t iv ità
didat t ica e/ o educat iva in presenza,  per  la durata dell’infezione,  della quarantena disposta dal
Dipart im ento di prevenzione della ASL,  ovvero di figli senza lim it i di età con disabilità in
situazione di gravità accertata ai  sensi  dell’art .  3  com m a 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,
per  la durata della infezione, della quarantena  del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità
didat t ica e/ o educat iva in presenza o per  chiusura dei cent r i diurni a  carat tere assistenziale.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato saranno definit i  a  cura della Direzione generale.
 
Si r iporta in allegato la variazione al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 
 I l  Diret tore Generale vicario  
 Vincenzo Caridi  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


