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NEWS

IN GAZZETTA LA LEGGE DELEGA PER L’ASSEGNO UNICO

È stata pubblicata sulla G.U. n. 82/2021 la Legge delega 46/2021, mediante la quale il Governo procederà,
tramite Decreti Legislativi, entro 12 mesi, a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli
a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito
progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.
La disciplina dell’assegno unico si caratterizza per i seguenti principi e criteri direttivi generali:
· l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei
limiti stabiliti dalla Legge;
· l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare,
come individuata attraverso l'Isee o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili
effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
· ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo
di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'Isee fino al suo eventuale azzeramento;
· l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1
D.L. 4/2019, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di
cittadinanza.
In particolare, con l’introduzione dell’assegno unico, saranno eliminati:
· l’assegno ai nuclei con almeno 3 figli minori, di cui all’articolo 65, L. 448/1998;
· l’assegno di natalità, di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e
2, D.L. 119/2018 e all’articolo 1, comma 340, L. 160/2019;
· il premio alla nascita o all’adozione, di cui all’articolo 1, comma 353, L. 232/2016;
· il fondo di sostegno alla natalità, di cui all’articolo 1, commi 348 e 349, L. 232/2016.
Come precisato, inoltre, dalla Fondazione studi consulenti del lavoro con approfondimento del 9 aprile 2021,
nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, verranno gradualmente superate o soppresse le
seguenti misure:
· le detrazioni Irpef per figli a carico, previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir. Esse
spettano in misura inversamente proporzionale al proprio reddito e si annullano per redditi pari o superiori a
95.000 euro;
· l’Anf, previsto dall’articolo 2, D.L. 69/1988, nonché gli assegni familiari previsti dal T.U. delle norme
concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 797/1955.

(G.U. n.81/2021 Legge Delega 46/2021)

BUONI PASTO ESENTI ANCHE PER LO SMART WORKING

Il Tuir prevede che non concorrano alla formazione del reddito del lavoratore dipendente “le somministrazioni
di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o
gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero
di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive
delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”. La norma distingue dunque 3 ipotesi di somministrazione di
vitto:

a) la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte del datore di lavoro;
b) la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (ad esempio, i buoni pasto);
c) la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
Fatta salva l'ipotesi a), che esclude l'emersione di un reddito di lavoro dipendente, nelle altre modalità di
somministrazione del vitto, invece, è prevista, anche se in diversa misura, la rilevanza reddituale della stessa.

CIRCOLARE N. 15

3



In base all’articolo 4, Decreto Mise 122/2017, il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di
lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora
l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.
La normativa fiscale non prevede una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa, limitandosi a
prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti descritti.
Nella risposta a interpello n. 123/E/2021, l’Agenzia delle entrate, in assenza di disposizioni che limitano
l'erogazione da parte del datore di lavoro dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, ritiene che per tali
prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dal
Tuir, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa.
Pertanto, anche nei confronti dei lavoratori in smart working, il datore di lavoro non è tenuto a operare la
ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se
elettronici.

(Risposta ad interpello n.123/E/2021)

FORFETTIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REGISTRAZIONE SUL LUL

L’INL, con la nota n. 337/2021, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle registrazioni sul LUL in caso di
forfettizzazione dell’orario di lavoro straordinario, in particolare nell’ambito dell’autotrasporto, qualora siano
intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione (articolo 11, Ccnl Autotrasporto merci e logistica).
In particolare, si chiarisce che l’eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli straordinari operata da
accordi sindacali aziendali sulla scorta del Ccnl, pur avendo riflessi di tipo retributivo, non modifica l’obbligo
di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti.
La nota, innanzitutto, richiama l’interpello n. 63/2009, dove il Ministero del lavoro ha chiarito che le
registrazioni sul LUL possono avvenire in maniera maggiormente flessibile rispetto a quanto prescritto in via
generale, consentendone la scritturazione in un momento successivo rispetto al mese di competenza:
l'inserimento sul LUL delle ore effettivamente lavorate può avvenire entro 4 mesi dallo svolgimento delle
stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.
In caso di forfettizzazione dello straordinario, la possibilità di indicare giornalmente la presenza del lavoratore
mediante l’inserimento della lettera “P” sul LUL non può considerarsi esaustiva in riferimento agli obblighi di
scritturazione ed è, in effetti, ammessa non in via definitiva, ma soltanto “nelle more della registrazione
dell'orario di lavoro effettivo” (INL, lettera circolare n. 1/2017) – che deve, dunque, intervenire entro e non
oltre il suddetto termine quadrimestrale – conservando in ogni caso la documentazione probante l'orario di
lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).
In considerazione dell’obbligo di aggiornamento quadrimestrale del LUL per le imprese di autotrasporto che
applicano un orario di lavoro multiperiodale, la citata circolare prosegue chiarendo che “l'obbligo di
conservazione dei dischi cronotachigrafici rispetto all'obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4
mesi”. Tale passaggio conferma, dunque, l’obbligo delle scritturazioni analitiche a LUL allo scadere
dell’intervallo multiperiodale di 4 mesi.
Tali registrazioni hanno rilevanza eminentemente pubblicistica e sono volte a consentire il controllo
successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la
coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell’apparecchio
cronotachigrafico.

(INL nota n. 337/2021)

INTERDIZIONE AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI IN PERIODO SUCCESSIVO
AL PARTO

L’INL ha fornito, con la nota n. 553/2021, chiarimenti sui provvedimenti di interdizione al lavoro delle
lavoratrici madri in periodo successivo al parto.

Divieto di adibizione al trasporto e al sollevamento pesi

Gli articoli 6, 7 e 17, D.Lgs. 151/2001, prevedono:
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· il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi
faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B, D.Lgs. 151/2001;

· che gli organi di vigilanza possano autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile
adibire la lavoratrice ad altre mansioni;

· che gli Ispettorati del lavoro possano autorizzare l'interdizione dal lavoro, tra gli altri, per i seguenti
motivi: “(…) b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino”.

Secondo l’INL, anche qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente
valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni è comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della
tutela, con conseguente provvedimento di interdizione, ferma restando la valutazione sull’impossibilità di
adibizione ad altre mansioni.

Termine finale nelle ipotesi di parto prematuro

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni antecedenti al parto non goduti
a titolo di astensione obbligatoria si aggiungono:

· al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto;

· al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Pertanto, il provvedimento di interdizione deve indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i
7 mesi di interdizione post partum, aggiungendo i giorni non goduti per parto prematuro.

Interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale e istanza all’Inps

In presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all’astensione, sono in ogni caso
necessarie:

· l’emanazione da parte dell’ITL del provvedimento amministrativo di interdizione;

· l’istanza all’Inps da parte della lavoratrice per l’erogazione dell’indennità sostitutiva.

(INL nota 553/2021)

APPROFONDIMENTI

RIPRESA DEL LAVORO POST COVID

Con la circolare n. 15127/2021, il Ministero della salute ha riepilogato le indicazioni per la riammissione in
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve
produrre al datore di lavoro, riepilogate nella tabella seguente.

Pare, in ogni caso, raccomandabile un costante confronto con il medico competente.

Casi Specifiche Come comportarsi
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Lavoratori
positivi con
sintomi gravi
e ricovero

Coloro che si sono ammalati e che
hanno manifestato una polmonite o
un’infezione respiratoria acuta grave,
potrebbero presentare una ridotta
capacità polmonare a seguito della
malattia (anche fino al 20-30% della
funzione polmonare), con possibile
necessità di sottoporsi a cicli di
fisioterapia respiratoria.

Situazione ancora più complessa è
quella dei soggetti che sono stati
ricoverati in terapia intensiva, in quanto
possono continuare ad accusare
disturbi rilevanti, la cui presenza
necessita di particolare attenzione ai fini
del reinserimento lavorativo.

Il medico competente, ove nominato, per quei
lavoratori contagiati per i quali è stato
necessario un ricovero ospedaliero, previa
presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione, effettua la visita medica
prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera
e-ter), D.Lgs. 81/2008 (quella precedente alla
ripresa del lavoro a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla
mansione - anche per valutare profili specifici
di rischiosità - indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.

Lavoratori
positivi
sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di
SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di
malattia (diversi da quelli previsti al punto
precedente) possono rientrare in servizio dopo
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
dalla comparsa dei sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia, che possono
avere prolungata persistenza nel tempo),
accompagnato da un test molecolare con
riscontro negativo eseguito dopo almeno 3
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3
giorni senza sintomi + test).

Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore
di lavoro, anche in modalità telematica, per il
tramite del medico competente, ove nominato,
la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori
positivi
asintomatici

I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per
tutto il periodo possono rientrare al lavoro
dopo un periodo di isolamento di almeno 10
giorni dalla comparsa della positività, al
termine del quale risulti eseguito un test
molecolare con risultato negativo (10 giorni +
test).

Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore
di lavoro, anche in modalità telematica, per il
tramite del medico competente, ove nominato,
la certificazione di avvenuta negativizzazione.
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Lavoratori
positivi
guariti
conviventi
con positivi

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata
certificata da tampone negativo, qualora
abbiano contemporaneamente, nel proprio
nucleo familiare convivente, casi ancora
positivi, non devono essere considerati alla
stregua di contatti stretti con obbligo di
quarantena, ma possono essere riammessi in
servizio con la modalità sopra richiamate.

Lavoratori
positivi a
lungo
termine

I soggetti che continuano a risultare
positivi e che non presentano sintomi
da almeno una settimana (fatta
eccezione per ageusia/disgeusia e
anosmia, che possono perdurare per
diverso tempo dopo la guarigione),
possono interrompere l’isolamento
dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi.

Tali lavoratori positivi oltre il ventunesimo
giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo
la negativizzazione del tampone molecolare o
antigenico effettuato in struttura accreditata o
autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore
avrà cura di inviare tale referto, anche in
modalità telematica, al datore di lavoro, per il
tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il
rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la
negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore
non possa essere adibito a modalità di lavoro
agile, dovrà essere coperto da un certificato di
prolungamento della malattia rilasciato dal
medico curante.

Non è richiesta la visita medica precedente
alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità
alla mansione, salvo specifica richiesta del
lavoratore.

Lavoratore
contatto
stretto
asintomatico

Il lavoratore contatto stretto di un
soggetto positivo informa il proprio
medico curante, che rilascia
certificazione medica di malattia, salvo
che il lavoratore stesso non possa
essere collocato in regime di lavoro
agile

Per la riammissione in servizio, il lavoratore
dopo aver effettuato una quarantena di 10
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
si sottopone all’esecuzione del tampone e il
referto di negatività del tampone molecolare o
antigenico è trasmesso dal Dipartimento di
sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è
stato effettuato al lavoratore, che ne informa il
datore di lavoro per il tramite del medico
competente, ove nominato.

TUTELA LAVORATORI ISOLATI E FRAGILI

Con il messaggio n. 171/2021, sono state illustrate dall’Inps le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
in merito alle tutele ex articolo 26, D.L. 18/2020, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di
quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1)
e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. fragili (commi 2 e 2-bis).

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori fragili,
estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera e
precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa
in modalità agile e stabilendo che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non
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deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici
contratti di riferimento. Nessuna modifica è, invece, stata apportata in merito al riconoscimento della tutela
dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e non sono stati previsti
ulteriori stanziamenti.

Alla luce delle suddette modifiche normative, l’Inps, con il messaggio n. 1667/2021, ha diramato le istruzioni
operative per il riconoscimento delle tutele del citato articolo 26 confronti dei lavoratori dipendenti del settore
privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’Inps.

Tutela per i lavoratori fragili

In merito all’estensione temporale della tutela, si ricorda che, mentre per il 2020 il termine inizialmente
previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, per il 2021 è stata disposta l’applicazione delle
disposizioni in favore dei lavoratori fragili dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Il D.L. 41/2021 ha esteso la
suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021. Viene
confermato che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento,
come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Inps riconoscerà la tutela ai lavoratori fragili del settore privato
assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria
lavorativa e il settore di appartenenza.

Tutela della quarantena

Per il 2021, la Legge di Bilancio ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante
di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, come in precedenza previsto.

Per gli eventi afferenti al 2020, invece, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione
medica pervenuta all’Inps, considerato che in un primo tempo era prevista, appunto, l’indicazione degli
estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai
certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020), nonostante le molteplici difficoltà da parte dei
medici curanti nel reperire le informazioni, motivo per cui l’Istituto ha fornito apposite indicazioni, con
riferimento agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari
per il riconoscimento della prestazione. Alcune Regioni hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni per
affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena
dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità
pubblica. Sono state, perciò, richieste ai Ministeri competenti le necessarie indicazioni.

Il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni richieste precisando sia che le misure adottate da diverse
Regioni possono considerarsi valide, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento in
riferimento al 2020.

Per tali motivi l’Inps, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, riconoscerà la tutela
della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i
casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato
possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con
l’eccezione, evidentemente, di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a
“ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

Limiti di spesa

Il limite di spesa per il 2020 per le tutele dell’articolo 26 è pari a 663,1 milioni di euro. La Legge di bilancio
2021 ha stanziato 282,1 milioni di euro per il 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori fragili, non
prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele.
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Le misure di cui all’articolo 26 sono configurate a tetto di spesa e, pertanto, cessano di produrre effetti al
raggiungimento degli importi stanziati, motivo per cui l’Inps riconoscerà le indennità economiche per le tutele
di cui al citato articolo 26, entro i limiti di spesa sopra richiamati.

Per il 2021, posto il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili fino al raggiungimento degli importi
stanziati, per le ulteriori tutele di cui all’articolo 26 si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito
dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo
gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36

L’Inps, con circolare n. 56/2021, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’agevolazione introdotta
dall’articolo 1, commi 10-15, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), relativa all’assunzione di giovani under 36.
Potranno essere agevolate le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

Le indicazioni operative, tuttavia, non forniscono le modalità di recupero dell’esonero, in quanto è
necessario ancora attendere l’autorizzazione della Commissione Europea. L’agevolazione è concessa
nel limite del Temporary Framework.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro annui, 500 mensili. Al tal fine, è necessario che i soggetti alla data della
prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che
effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni:

· Abruzzo;

· Molise;

· Campania;

· Basilicata;

· Sicilia;

· Puglia;

· Calabria.

Inoltre, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti
all’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a:

· licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;

· licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa
unità produttiva.

CONGEDI COVID PER GENITORI LAVORATORI - I CHIARIMENTI DALL’INPS

L’Inps, con messaggio n. 1276/2021, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi al congedo 2021 per i
genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, D.L. 30/2021, con figli affetti da COVID-19, in
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quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi, a
cui poi è seguita la circolare Inps n. 63/2021, che ha anche fornito le istruzioni per la compilazione delle
denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio. Con il messaggio n. 1642/2021, inoltre,
l’Inps ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è
stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice
evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.

Si ricorda, innanzitutto, che l’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 30/2021, ha previsto un nuovo congedo,
indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto
ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Si precisa che è tuttora vigente anche la tutela di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per i genitori lavoratori
dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado,
situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanza del Ministro della salute sulla base dell’ultimo
D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi
giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in
situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e
grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri
diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per queste 2 categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in
argomento saranno gestite dall’Inps.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza
corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere
presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
· il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
· il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di
svolgimento della stessa in modalità agile;
· il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
· il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il
periodo di fruizione del congedo stesso;
· deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- l’infezione da COVID-19 certificata o attestata;
- la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di
prevenzione dell’Asl territorialmente competente;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito
della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di
quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni
assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore
della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021
al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi,
solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa
procedura informatica.

Domanda del congedo
Per fruire del congedo, attualmente, è necessario fare richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la
medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’Inps.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle
domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

Situazioni di compatibilità del congedo
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Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli infetti da COVID-19, in
quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni
assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il
congedo in argomento.

c Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui
trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura
del figlio.

c Maternità/paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo
2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile, invece, fruire del congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione
il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei
lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo 2021 per genitori per lo
stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività
lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c Ferie

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di
ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

c Soggetti fragili

La fruizione del congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile
qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della
circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, n. 13/2020 -
a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

c Permessi e congedi ai sensi della L. 104/1992

È possibile fruire del congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche
per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del
congedo parentale di cui all’articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all’articolo 42,
comma 5, D.Lgs. 151/2001.

c Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il
medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il
riconoscimento di un handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una
pensione di inabilità.

c Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei 2 genitori è
compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro
genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure di cui all’articolo 2, commi 1-6, D.L. 30/2021.
Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione
del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la
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contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nell’articolo
2, commi 1-6, D.L. 30/2021, da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

c Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di
sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone
rosse)

Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro
genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola
secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori per figli diversi è, altresì, possibile nel caso
in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

c Congedo straordinario ex articolo 22-bis, comma 3, D.L. 137/2020, per genitori di figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/2020, in caso di sospensione
dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino
al 5 marzo 2021)

Il congedo è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di
congedo di cui all’articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso
genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a
carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

Situazioni di incompatibilità del congedo

La circolare Inps n. 63/2021 prevede i seguenti casi di incompatibilità tra il congedo 2021 per genitori con
figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con
chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il
figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

c Congedo 2021 per genitori

Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità
alternata tra gli stessi.

c Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro
genitore del congedo di cui all’articolo 2, comma 5, D.L. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente
(avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori per figli diversi è, invece, possibile nel caso
in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

c Congedo parentale

Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo
parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni
in cui non si fruisce del congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

c Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione
da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs.
151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
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c Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo 2021 non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo
sia disoccupato o sospeso dal lavoro o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa. Ne consegue che,
in caso di aspettativa non retribuita di uno dei 2 genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire
contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo 2021 per genitori. L’incompatibilità sussiste, altresì,
nel caso in cui uno dei 2 genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito
quali, ad esempio, Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario, Cisoa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in
cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo
una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a
orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità
grave, è ammesso alla fruizione del congedo 2021 per genitori.

c Lavoro agile

È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività
lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza
disabilità grave) avuto con lo stesso genitore, anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo
rispetto a quello previsto per infezione da COVID-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione
dell’attività didattica in presenza del figlio.
La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori è, invece, possibile nel caso in cui il
congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

c Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa
contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com

CIRCOLARE N. 15

13


