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   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  
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E, per  conoscenza, 
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Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

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

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Perm essi  di cui a lla  legge  n.  1 0 4 / 1 9 9 2  e congedo  st raordinario  ai
sensi dell’art icolo 4 2 , com m a 5 ,  del D.lgs n.  1 5 1 / 2 0 0 1  in  favore  dei
lavoratori  del set tore  privato.  Concessione  agli unit i  civilm ente.
Riconoscim ento dei benefici  in  favore  dei parent i dell’a lt ra  parte
dell’unione  civile .  Variazioni  a l  piano dei cont i

 



SOMMARI O: Con  la circolare n. 38/ 2017,  in at tuazione delle disposizioni  di cui alla legge
n. 76/ 2016,  sono state fornite le ist ruzioni operat ive per  la concessione dei
perm essi di cui alla legge n. 104/ 1992 e del congedo st raordinario ai  sensi
dell’art icolo  42,  com m a 5, del D.lgs n. 151/ 2001 in favore del lavoratore
dipendente del set tore pr ivato,  parte di un’unione civile,  che prest i assistenza
all’alt ra parte.  Con  la presente circolare si forniscono nuove ist ruzioni
operat ive finalizzate al  r iconoscim ento dei suddet t i benefici  in  favore dei
parent i  dell’alt ra parte dell’unione civile.

I NDI CE
 
1. Prem essa
2.  I l  quadro norm at ivo nazionale e com unitar io
3.Effet t i  sulla concessione dei perm essi di cui all’art icolo 33,  com m a 3, della legge n. 104/ 1992
ai  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato
4.Effet t i sulla concessione del congedo st raordinario ai  sensi  dell’art icolo  42,  com m a 5, del
D.lgs n. 151/ 2001 ai  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato
5. I st ruzioni contabili
 
 
 
1 .  Prem essa
 
L'art icolo 33,  com m a 3, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  prevede il  dir it to ad usufruire di
t re giorni di perm esso m ensili  ret r ibuit i in  favore di lavorator i  dipendent i  che prest ino
assistenza al  coniuge, a  parent i  o  ad affini  r iconosciut i  in  situazione di disabilità grave ai  sensi
dell’art icolo  3, com m a 3, della m edesim a legge.
 
I l  com m a 5 dell’art icolo  42  del D.lgs 26  m arzo 2001,  n. 151,  stabilisce la concessione del
congedo st raordinario in favore di sogget t i  con disabilità grave ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a
3, della legge n. 104/ 1992,  fissando un ordine di pr ior ità dei sogget t i  avent i  dir it to al  beneficio
che,  partendo dal coniuge, degrada fino ai  parent i  e agli affini  di terzo grado.
 
Le predet te disposizioni  sono state nel tem po coordinate con quelle int rodot te dalla legge 20
m aggio 2016,  n. 76,  e dalla sentenza della Corte cost ituzionale n. 213 del 5  luglio 2016,
tenendo conto in part icolare che:
 
 
-         la  legge n. 76/ 2016  ha disciplinato le unioni civili  t ra persone dello stesso sesso e le
convivenze di fat to prevedendo al  com m a 20  dell’art icolo  1, t ra l’alt ro,  che “ le  disposizioni  che
si r ifer iscono al  m at r im onio e le disposizioni  contenent i  le  parole «coniuge»,  «coniugi» o
term ini equivalent i,  ovunque r icorrono nelle leggi,  negli at t i avent i  forza di legge,  nei
regolam ent i nonché negli at t i am m inist rat ivi  e nei cont rat t i collet t iv i,  si applicano anche ad
ognuna delle part i dell'unione civile t ra persone dello stesso sesso” ;   
 
 
-         la  Corte cost ituzionale con la sentenza n. 213 del 5  luglio 2016,  inolt re,  ha dichiarato
l’illegit t im ità cost ituzionale dell’art icolo  33,  com m a 3, della legge n. 104/ 1992 nella parte in cui
non  include il  convivente t ra i  sogget t i  legit t im at i  a  fruire dei perm essi ai  sensi  del m edesim o
art icolo 33,  com m a 3.
Pertanto,  la circolare n. 38  del 27  febbraio 2017  ha fornito le ist ruzioni operat ive per  la
concessione dei perm essi di cui alla legge n. 104/ 1992 e del congedo st raordinario ai  sensi
dell’art icolo  42,  com m a 5, del D.lgs n. 151/ 2001 in favore del lavoratore dipendente del
set tore pr ivato,  parte di un’unione civile o  convivente di fat to,  che prest i assistenza all’alt ra
parte o  convivente,  precisando quanto segue:
 



-         la  parte di un’unione civile,  che prest i assistenza all’alt ra parte,  può usufruire di:
 

perm essi di cui alla leggen.  104/ 1992,
congedo st raordinario ai  sensi  dell’art icolo  42,  com m a 5, del D.lgs n. 151/ 2001;

 
 
-         il  convivente di fat to di cui ai  com m i 36  e 37  dell’art icolo  1  della legge n. 76/ 2016,  che
prest i assistenza all’alt ro convivente,  può usufruire unicam ente di:
 

perm essi di cui alla leggen.  104/ 1992.

 
 
Ciò prem esso,  con la presente circolare si forniscono nuove ist ruzioni operat ive finalizzate al
r iconoscim ento dei benefici  in  ogget to in favore dei parent i  dell’alt ra parte dell’unione civile.
 
 
 
2 .  I l  quadro norm at ivo nazionale  e com unitar io
 
Com e ant icipato,  l’art icolo 1, com m a 20,  della legge n. 76/ 2016  che ha ist ituito e
regolam entato le unioni civili  t ra persone dello stesso sesso, prevede che:  “Al solo fine di
assicurare l'effet t iv ità della tutela dei dir it t i e il  pieno adem pim ento degli obblighi derivant i
dall'unione civile t ra persone dello stesso sesso, le disposizioni  che si r ifer iscono al  m at r im onio
e le disposizioni  contenent i  le  parole «coniuge»,  «coniugi» o term ini equivalent i,  ovunque
ricorrono nelle leggi,  negli at t i avent i  forza di legge,  nei regolam ent i nonché negli at t i
am m inist rat ivi  e nei cont rat t i collet t iv i,  si applicano anche ad ognuna delle part i dell'unione
civile t ra persone dello stesso sesso” .  Lo stesso com m a,  proseguendo, precisa che“ la
disposizione di cui al  periodo precedente non  si applica alle norm e del codice civile non
richiam ate espressam ente nella presente legge [ …] ” .
 
Dal m om ento che l’art icolo 78  del codice civile,  che individua il  rapporto di affinità t ra il
coniuge e i  parent i  dell’alt ro,  non  viene espressam ente r ichiam ato dalla legge n. 76/ 2016,  nella
circolare n. 38/ 2017  era stato seguito l’or ientam ento,  a  suo tem po condiviso con il  Ministero
del Lavoro e delle polit iche sociali,  per  cui t ra una parte dell’unione civile e i  parent i  dell’alt ro
non  si cost ituisce un rapporto di affinità.
 
Pertanto,  a  differenza di quanto avviene per  i  coniugi,  era stato previsto che la parte di
un’unione civile potesse usufruire dei perm essi di cui alla legge n. 104/ 1992 unicam ente nel
caso in cui prestasse assistenza all’alt ra parte dell’unione e non  nel caso in cui l’assistenza
fosse r ivolta ad un parente dell’unito,  non  essendo r iconoscibile in questo caso rapporto di
affinità.
 
Successivam ente,  su  espresso parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  v iene
sot tolineata la necessità di m odificare tale posizione,  potendosi  configurare alt r im ent i una
discr im inazione per  or ientam ento  sessuale.
 
L’or ientam ento seguito finora, infat t i,  seppure at tuat ivo di una norm a nazionale,  sarebbe in
cont rasto con il  consolidato or ientam ento  giur isprudenziale dell’Unione europea che,  al  fine di
rendere effet t ivo negli  Stat i  m em bri il  pr incipio di parità di t rat tam ento,  vieta la
discr im inazione basate sull’or ientam ento sessuale,  in part icolare per  quanto concerne
l’occupazione,  le condizioni di lavoro e la ret r ibuzione (Diret t iva 2000/ 78/ CE at tuata in I talia
con il  D.lgs 9 luglio 2003,  n. 216) .
 
I l  dir it to ai  benefici  in  ogget to nei confront i delle part i di un’unione civile,  infat t i,  non  avrebbe



la  stessa estensione r iconosciuta ai  sogget t i  legat i  da un rapporto di coniugio (al quale pur
volendo non  pot rebbero accedere) ,  anche se in presenza di situazioni  com parabili,
carat ter izzate ent ram be da una stabile relazione t ra le part i e da un rapporto di affet t iv ità che
da essa deriva anche nei confront i dei parent i  del partner .
 
Pertanto,  alla luce della norm at iva ant idiscr im inatoria di or igine com unitar ia  e del pr im ato del
dir it to dell’Unione europea nei confront i della norm at iva nazionale,  si forniscono di seguito
nuove ist ruzioni operat ive finalizzate al  r iconoscim ento dei benefici  in  ogget to in favore dei
parent i  dell’alt ra parte dell’unione civile.  Fat te salve le m odifiche e le integrazioni di cui alla
presente circolare,  restano ferm e le indicazioni già fornite dall’I st ituto con la circolare n.
38/ 2017.
 
 
3 .  Effet t i sulla  concessione  dei perm essi di cui a ll’art icolo  3 3 , com m a 3 ,  della  legge
n.  1 0 4 / 1 9 9 2  ai  lavoratori  dipendent i del set tore  privato
 
Com e prem esso,  l'art icolo 33,  com m a 3, della legge n. 104/ 1992 prevede il  dir it to ad usufruire
di t re giorni di perm esso m ensili  ret r ibuit i,  in  favore di lavorator i  dipendent i  che prest ino
assistenza al  coniuge, a  parent i  o  ad affini  ent ro il  secondo grado – con possibilità di
estensione fino al  terzo grado – r iconosciut i  in  situazione di disabilità grave ai  sensi
dell’art icolo  3, com m a 3, della m edesim a legge.
 
Alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/ 2016  e dalla sentenza della Corte Cost ituzionale
n. 213/ 2016 che ha dichiarato l’illegit t im ità cost ituzionale dell’art icolo  33,  com m a 3, della
legge n. 104/ 1992,  nella parte in cui non  include il  convivente t ra i  sogget t i  legit t im at i  a  fruire
del perm esso m ensile  ret r ibuito per  l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di
gravità,  nella circolare n. 38/ 2017,  è stato specificato che i  perm essi in argom ento possono
essere fruit i  anche:
 

dalla parte di un’unione civile che prest i assistenza all’alt ra parte;
dal convivente di fat to,  di cui ai  com m i 36  e 37  dell’art icolo  1  della legge n. 76/ 2016,  che
prest i assistenza all’alt ro convivente.

 
I n part icolare,  ferm o restando il  pr incipio del referente unico,  com e individuato nelle circolar i n.
155 del 3  dicem bre 2010  e n. 32  del 6  m arzo 2012,  il  dir it to ad usufruire dei perm essi di cui al
citato art icolo 33,  com m a 3, della legge n. 104/ 1992,  per  assistere il  disabile in situazione di
gravità,  può essere concesso,  in alternat iva,  al  coniuge, alla parte dell’unione civile,  al
convivente di fat to,  al  parente o all’affine ent ro il  secondo grado.  I nolt re,  è possibile concedere
il  beneficio  a  parent i  o  affini  di terzo grado qualora i  genitor i  o  il  coniuge/ la parte dell’unione
civile/ il  convivente di fat to della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano
com piuto i  65  anni  di età oppure siano affet t i  da patologie invalidant i o  siano decedut i o
m ancant i.
 
Alla luce delle considerazioni di cui al  paragrafo 2, si forniscono le seguent i  nuove ist ruzioni.
 
Al fine di evitare com portam ent i  discr im inatori  nei r iguardi  di due situazioni  giur idiche
com unque com parabili (unit i civilm ente e coniugi) ,  seppure l’art icolo 78  del codice civile non
venga espressam ente r ichiam ato dalla legge n. 76/ 2016,  ai  fini del r iconoscim ento dei benefici
in parola,  va r iconosciuto sussistente il  rapporto di affinità anche t ra l’unito civilm ente e i
parent i  dell’alt ra parte dell’unione.
 
Ne deriva che,  per  i  lavorator i  del set tore pr ivato,  il  dir it to ai  perm essi di cui all’art icolo 33,
com m a 3, della legge n. 104/ 1992 va r iconosciuto all’unito civilm ente,  olt re che nel caso in cui
in cui quest i prest i assistenza all’alt ra parte dell’unione,  anche nel caso in cui r ivolga
l’assistenza ad un parente dell’unito.



 
Allo stesso m odo i  parent i  dell’unito civilm ente avranno dir it to ad assistere l’alt ra parte
dell’unione.
 
Resta ferm o il  r ispet to del grado di affinità norm at ivam ente previsto.
 
Si evidenzia,  invece,  che il  rapporto di affinità non  è r iconoscibile t ra il  “ convivente di fat to”  e i
parent i  dell’alt ro  partner ,  non  essendo la “convivenza di fat to”  un ist ituto giur idico,  m a una
situazione di fat to t ra due persone che decidono di form alizzare il  loro legam e affet t ivo stabile
di coppia e di reciproca assistenza m orale e m ateriale.
 
Pertanto,  a  differenza di quanto avviene per  i  coniugi e gli unit i  civilm ente,  il  “ convivente di
fat to”  può usufruire dei perm essi di cui alla legge n. 104/ 1992 unicam ente nel caso in cui
prest i assistenza al  convivente e non  nel caso in cui intenda r ivolgere l’assistenza a un parente
del convivente.
 
Ai fini della valutazione della spet tanza del dir it to ai  perm essi in argom ento,  si r ibadisce inolt re
quanto segue.
 
Allo stato norm at ivo at tuale, m ent re l’unione civile può essere cost ituita solo t ra persone dello
stesso sesso, la convivenza di fat to può essere cost ituita sia da persone dello stesso sesso che
da persone di sesso diverso.
 
Per  la qualificazione di “ convivente”  deve farsi r ifer im ento alla “convivenza di fat to”  com e
individuata dal com m a 36  dell’art icolo  1  della legge n. 76/ 2016  in base al  quale “si intendono
per  «convivent i  di fat to» due persone m aggiorenni unite stabilm ente da legam i  affet t ivi  di
coppia e di reciproca assistenza m orale e m ateriale,  non  vincolate da rapport i di parentela,
affinità o  adozione,  da m at r im onio o da un’unione civile”  e accertata ai  sensi  del successivo
com m a 37.
 
Quest ’ult im o com m a prevede che,  ferm a restando la sussistenza dei presuppost i di cui al
precedente com m a 36,  per  l’accertam ento della stabile convivenza deve farsi r ifer im ento alla
dichiarazione anagrafica di cui all’art icolo 4  e alla let tera b)  del com m a 1 dell’art icolo  13  del
regolam ento di cui al  D.P.R.  30  m aggio 1989,  n. 223.
 
Per  quanto r iguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” ,  ai  sensi  del com m a 3
dell’art icolo  1  della legge n. 76/ 2016,  dovrà farsi r ifer im ento agli at t i di unione civile regist rat i
nell’archivio dello stato civile.
 
Trat tandosi in ent ram bi i  casi di dat i  detenut i  da alt ra pubblica Am m inist razione,  ai  fini della
concessione del dir it to sarà sufficiente la dichiarazione del r ichiedente, nella dom anda,  di
essere coniuge/ parte di unione civile/ convivente di fat to ai  sensi  del com m a 36  dell’art icolo  1
della legge n. 76/ 2016.  Sarà cura dell’operatore di Sede provvedere,  secondo le consuete
m odalità,  all’espletam ento dei cont rolli  delle dichiarazioni  sost itut ive di cert ificazioni.
 
Le St rut ture terr itor iali  avranno cura di r iesam inare,  alla luce dei suddet t i chiar im ent i,  i
provvedim ent i  già adot tat i  e le istanze già pervenute e non  ancora definite relat ivam ente ai
rapport i non  esaurit i,  intendendosi  com e tali  quelle situazioni  giur idiche per  le quali  non  sia
intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del dir it to.
 
 
 
4 .  Effet t i sulla  concessione  del congedo  st raordinario  ai  sensi dell’art icolo 4 2 , com m a
5 ,  del D.lgs n.  1 5 1 / 2 0 0 1  ai  lavoratori  dipendent i del set tore  privato
 
I l  com m a 5 dell’art icolo  42  del decreto legislat ivo n. 151/ 2001 stabilisce la concessione del
congedo st raordinario in favore di sogget t i  con disabilità grave accertata ai  sensi  dell'art icolo  4,



com m a 1, della legge n. 104/ 1992,  fissando un ordine di pr ior ità dei sogget t i  avent i  dir it to al
beneficio  che degrada dal coniuge fino ai  parent i  e agli affini  di terzo grado.
 
Com e indicato nella circolare n. 38/ 2017,  alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/ 2016,
l’unito civilm ente è incluso,  in via  alternat iva e al  pari del coniuge, t ra i  sogget t i  individuat i
pr ior itar iam ente dal legislatore ai  fini della concessione del beneficio  in parola.
 
Per  le ragioni illust rate nel precedente paragrafo 3, la tutela del congedo st raordinario in
argom ento non  è prevista, invece,  in favore del convivente di fat to di cui ai  com m i 36  e 37
dell’art icolo  1  della legge 76/ 2016.
 
Tut to quanto sopra prem esso,  è possibile usufruire del congedo in esam e secondo il  seguente
ordine di pr ior ità:
 

1 .  il  “ coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente”  della persona disabile in
situazione di gravità;

2 .  il  padre o la m adre,  anche adot t iv i  o  affidatar i,  della persona disabile in situazione di
gravità,  in caso di m ancanza, decesso o in presenza di patologie invalidant i del “ coniuge
convivente” / della “parte dell’unione civile convivente” ;

3 .  uno dei “ figli convivent i”  della persona disabile in situazione di gravità,  nel caso in cui il
“ coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente”  ed ent ram bi i  genitor i  del
disabile siano m ancant i,  decedut i o  affet t i  da patologie invalidant i;

4 .  uno dei “ fratelli o  sorelle convivent i”  della persona disabile in situazione di gravità nel
caso in cui il  “ coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” , “ent ram bi i
genitor i”  e i  “ figli convivent i”  del disabile siano m ancant i,  decedut i o  affet t i  da patologie
invalidant i;

5 .  un “parente o affine ent ro il  terzo grado convivente”  della persona disabile in situazione
di gravità nel caso in cui il  “ coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” ,
“ent ram bi i  genitor i” ,  i  “ figli convivent i”  e i  “ fratelli o  sorelle convivent i”  siano m ancant i,
decedut i o  affet t i  da patologie invalidant i;

6 .  uno dei figli non  ancora convivent i con la persona disabile in situazione di gravità,  m a che
tale convivenza instauri  successivam ente, nel caso in cui il  “ coniuge convivente”  / la
“parte dell’unione civile convivente” , “ent ram bi i  genitor i” ,  i  “ figli convivent i”  e i  “ fratelli o
sorelle convivent i” ,  i  “parent i  o  affini  ent ro il  terzo grado convivent i”  siano m ancant i,
decedut i o  affet t i  da patologie invalidant i.

 
Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedent i,  anche con r ifer im ento al
congedo st raordinario,  il  dir it to per  i  lavorator i  del set tore pr ivato va r iconosciuto all’unito
civilm ente olt re che nel caso in cui in cui quest i prest i assistenza all’alt ra parte dell’unione,
anche nel caso in cui r ivolga l’assistenza a un parente dell’unito.
 
Allo stesso m odo i  parent i  di una parte dell’unione civile avranno dir it to ad assistere l’alt ra
parte dell’unione.
 
Resta ferm o il  lim ite del terzo grado di affinità e il  requisito della convivenza (com e individuato
nella circolare n. 32/ 2012,  paragrafo 6, fat te salve le precisazioni  di cui al  m essaggio n.
6512/ 2010)  con l’affine disabile grave da assistere.
 
Ai fini della valutazione della spet tanza del dir it to al  congedo in argom ento,  si r invia  a  quanto
evidenziato nel paragrafo precedente in m erito  alla qualificazione di parte dell’unione civile.
 
Le St rut ture terr itor iali  avranno cura di r iesam inare,  alla luce di tali  chiar im ent i,  i
provvedim ent i  già adot tat i  e le istanze già pervenute e non  ancora definite relat ivam ente ai
rapport i non  esaurit i,  intendendosi  com e tali  quelle situazioni  giur idiche per  le quali  non  sia
intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del dir it to.



 
 
 
5 .  I st ruzioni  contabili
 
Ai  fini delle r ilevazioni  contabili  delle prestazioni  ogget to della presente circolare si farà
r ifer im ento ai  cont i  già ist ituit i  con il  m essaggio n. 843 del 27  febbraio 2017,  appositam ente
ridenom inat i,  alla luce del nuovo quadro norm at ivo:
 
-        GAT30188 per  r ilevare gli oneri  per  le indennità derivant i  dalle agevolazioni  di cui
all’art icolo 33,  com m a 3, della Legge n. 104/ 1992,  corr isposte diret tam ente ai  lavorator i  che
prest ino assistenza alla parte di una unione civile e/ o ai  parent i  ed affini  derivant i  da unione
civile.  
 
-        GAT30190 per  r ilevare gli oneri  per  le indennità derivant i  dalle agevolazioni  di cui
all’art icolo 42,  com m a 5, del Decreto Legislat ivo n. 151/ 2001,  corr isposte diret tam ente ai
lavorator i  che prest ino assistenza alla parte di una unione civile e/ o ai  parent i  e agli affini
derivant i  da unione civile.
 
-        GAT10118 -  Debito per  l’erogazione diret ta delle indennità di cui all’art .  33,  com m a 3,
della legge n. 104/ 1992 e delle indennità di cui all’art .  42,  com m a 5, del decreto legislat ivo n.
151/ 2001,  alle part i di unione civile e/ o ai  parent i  e agli affini  derivant i  da unione civile.
 
La valor izzazione dei cont i,  a  seguito dell’erogazione diret ta delle indennità,  avverrà su
im plem entazione di apposita procedura gest ita  a  livello cent rale.
 
Si ram m enta che le indennità in argom ento sono sogget te a  tassazione corrente da im putare
al  conto GPA27009.
 
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
esistente:  “03059”  –  Som m e non  r iscosse dai beneficiar i -  I ndennità derivant i  dalle
agevolazioni  di cui all’art .  33,  com m a 3 della legge n. 104/ 1992 e art .  42,  com m a 5 del
Decreto legislat ivo n. 151/ 2001 – GAT.
 
Eventuali  recuperi dell’indennità in argom ento saranno im putant i r ispet t ivam ente ai  cont i  in
uso, appositam ente r idenom inat i:
 
-        GAT24188 recupero e re- int roito  delle indennità derivant i  dalle agevolazioni  di cui all’art .
33,  com m a 3, della legge n. 104/ 1992,  ai  lavorator i  dipendent i  che prest ino assistenza alla
parte di una unione civile e/ o ai  parent i  o  agli affini  derivant i  da unione civile;
 
-        GAT24190 recupero e re- int roito  delle indennità derivant i  dalle agevolazioni  di cui all’art .
42,  com m a 5, del decreto legislat ivo n. 151/ 2001,  alla parte di una unione civile e/ o ai  parent i
o  agli affini  derivant i  da unione civile.
 
Ai cont i  di recupero verrà abbinato nell’am bito della procedura “ recupero credit i per
prestazioni” ,  il  codice bilancio  già ut ilizzato “01147”  –  Recupero indennità derivant i  dalle
agevolazioni  di cui all’art .  33,  com m a 3 della legge n. 104/ 1992 e art .  42,  com m a 5 del
Decreto Legislat ivo n. 151/ 2001 – GAT.
 
Eventuali  part ite creditor ie,  r isultant i  allo stesso t itolo al  term ine dell’esercizio,  andranno
im putate al  conto in uso GAT00030,  sulla base della r ipart izione del saldo del conto GPA00032,



eseguita dalla suddet ta procedura.  I l  citato codice bilancio  “01147”  dovrà essere ut ilizzato,
alt resì,  per  evidenziare,  nell’am bito del part itar io del conto GPA00069,  i  credit i per  prestazioni
divenut i  inesigibili.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato,  ai  fini del r im borso degli oneri  derivant i  dall’erogazione della
prestazione in parola,  verranno curat i diret tam ente dalla Direzione generale.
 
Si r iportano in allegato le variazioni  apportate al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 
 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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