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NEWS

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI POSITIVI AL COVID-19

Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione
dei casi Covid-19.

Positivi
Le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte
alla misura dell’isolamento per un minor periodo, con le modalità seguenti:
· chi è sempre stato asintomatico o, prima sintomatico e poi asintomatico da almeno 2 giorni, può
terminare l’isolamento dopo 5 giorni, con test negativo, antigenico o molecolare, al termine del periodo
d’isolamento;
· in caso di positività persistente, si può interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Contatti stretti
Per i contatti stretti di soggetto positivo valgono le indicazioni della circolare n. 19680/2022, perciò:
· si applica il regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in
presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto);
· se durante l’autosorveglianza compaiono sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un test
antigenico o molecolare che, se negativo, va ripetuto, in presenza di sintomi, il 5° giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto.

APPROFONDIMENTI

IL BONUS DI 150 EURO NELLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE

Il Decreto Legge n.144 “Aiuti Ter” del 23 settembre 2022 ha introdotto l’erogazione di una somma a titolo di
indennità una tantum di euro 150,00 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro
domestico aventi le seguenti caratteristiche:

● aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente
l'importo di 1.538 euro

● che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, D.L. 144/2022
● spetta una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro
● il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del

D.L. n.144/2022;

La somma è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del
mese di novembre 2022.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle
prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.

Analogamente, la norma ha introdotto l'indennità una tantum in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di
uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o
assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale
assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a
20.000 euro, l’Inps corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.

Successivamente l'Inps, con la circolare 116/2022, ha fornito le prime indicazioni applicative e le istruzioni ai
datori di lavoro  per il recupero delle somme erogate tramite conguaglio con i contributi previdenziali.
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Riceveranno questa ulteriore indennità, introdotta dal Dl 144/2022, i lavoratori dipendenti (in misura intera
anche per i part time), con esclusione dei domestici e degli operai agricoli a tempo determinato. A differenza
del bonus di 200 euro (Dl 50/2022), che poteva essere erogato a giugno e luglio, per i 150 euro, la
corresponsione è prevista esclusivamente con la busta paga di novembre, anche se lo stipendio di
tale mese viene pagato a dicembre.
Sono, tuttavia, previste alcune condizioni inderogabili che legittimano il lavoratore a ricevere l'una tantum:il
rapporto deve essere in essere nel mese di novembre e la retribuzione imponibile previdenziale, dello stesso
mese, non deve essere superiore a 1.538,00 euro.

Sul punto va ricordato che – per espressa previsione legislativa - il bonus va erogato anche se la retribuzione
del lavoratore è stata azzerata per effetto di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico
dell'Inps. Conseguentemente, specifica la circolare, i 150 euro vanno pagati anche se, nel mese, è
intervenuto un ammortizzatore sociale o laddove il dipendente è stato indennizzato per un congedo
parentale. In tal caso, per verificare se la retribuzione eccede il tetto di 1.538,00 euro, non essendoci
imponibile previdenziale, si deve fare riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica, che è contenuta in un
campo specifico del tracciato uniemens. In pratica, si tratta della retribuzione che il lavoratore avrebbe
percepito se non fossero intervenuti eventi tutelati che possono originare un accreditamento figurativo.

Il beneficiario, inoltre, non deve essere pensionato e non deve far parte di un nucleo familiare in cui è
presente un percettore di reddito di cittadinanza. Per quanto superfluo, ricordiamo che, anche in questo
caso, il bonus può essere erogato una sola volta.

Le condizioni sopra indicate vanno dichiarate dal lavoratore in un'attestazione che non è una dichiarazione di
responsabilità in base al Dpr 445/2000. Il datore di lavoro – obbligato dalla norma a erogare l'una tantum – in
realtà non può farlo se il dipendente non gli ha rilasciato l'attestazione firmata. Qui, le cose si complicano un
po'. La richiesta di sottoscrivere tale dichiarazione dovrebbe essere rivolta ai dipendenti che si trovano nelle
condizioni previste dalla norma (retribuzione imponibile di novembre non superiore a 1.538 euro) evitando,
così, di ingenerare false aspettative. Questa verifica, tuttavia, si potrà fare solo sviluppando il cedolino paga
di novembre, che deve contabilizzare anche le variabili mensili.

Per gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo, l'istituto di previdenza, infine, ricorda che, se nel mese di
novembre è in essere un rapporto di lavoro, deve essere il datore di lavoro a erogare il bonus, anche se la
legge dispone che sia l'Inps a farlo.

Da ultimo, con messaggio n. 3806 del 20.10.2022 l’INPS, su sollecitazione dei Consulenti del Lavoro, ha
diramato un fac simile di dichiarazione che i lavoratori dovranno redigere, ciò costringerà le sw house ad
adeguarsi.

Di seguito riportiamo il fac simile predisposto dall’INPS
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Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e
16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso
__________________________________, codice fiscale (p.IVA)
_________________________,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

· di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per
invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

· di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc)
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26;

· di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento
dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una
sola volta;

· che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a
verità;

· di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a
incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data ……………………… Firma.........................
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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
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