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Borgo Mantovano (MN), lì 20/04/2020    

        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

 

OGGETTO: domande relative ai congedi per emergenza Covid-19. 

 

 

La presente circolare è per informarla che l’INPS con Messaggio n. 1416, ha reso noto di aver 

aggiornato tutte le procedure per chiedere il congedo parentale straordinario per emergenza 

Coronavirus disposto dal decreto Cura Italia. 

 

Di seguito riepiloghiamo alcune tra le misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, 

introdotte dal succitato Decreto: 

1. I congedi parentali Covid-19 

2. Il bonus baby-sitting  

3. l’estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (la 

cd. Legge 104) – Solamente per lavoratori dipendenti. 

 

Proponiamo pertanto, nelle prossime pagine, un breve approfondimento per assistervi nella 

comprensione di queste specifiche misure. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, compresa la presentazione delle 

relative domande presso l’INPS/casse professionali.  

 

Cordiali saluti. 

 

Sbreviglieri, Rag. Marco       Sbreviglieri, Dott. Claudio   

     

 



 

CONGEDI PARENTALI COVID-19 

 

Si tratta di un congedo straordinario 

• di massimo 15 giorni complessivi  

• fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare,  

• per periodi che decorrono dal 5 marzo al 13 aprile. 

 

Il congedo spetta anche per i figli adottivi e nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di 

minori.  

 

BENEFICIARI 

 

Beneficiari Congedo e indennità 

Lavoratori dipendenti 

privati 

 

Genitori con figli che hanno 

fino a 12 anni di età 

Massimo 15 giorni - Spetta un’indennità 

pari al 50 per cento della retribuzione e la 

contribuzione figurativa. 

Genitori con figli dai 12 ai 

16 anni 

Massimo 15 giorni senza alcuna 

indennità e senza copertura figurativa. 

Genitori di figli con 

handicap in situazione di 

gravità senza limiti di età, 

purché iscritti a scuole di 

ogni ordine grado o ospitati 

in centri diurni a carattere 

assistenziale 

Massimo 15 giorni - Spetta un’indennità 

pari al 50 per cento della retribuzione e la 

contribuzione figurativa. 

Lavoratori autonomi 

iscritti alla gestione 

Inps* (artigiani, 

commercianti, 

coltivatori diretti, 

mezzadri e coloni) 

Genitori con figli anche 

maggiori di 1 anno (poiché 

possono aver già usufruito 

del congedo di 3 mesi, entro 

1 anno di età del bambino) e 

fino a 12 anni di età 

È riconosciuta un’indennità pari al 50% 

della retribuzione convenzionale 

giornaliera (nel 2020 pari a 48,49€) 

stabilita annualmente dalla legge, a 

seconda della tipologia di lavoro 

autonomo svolto. 

Genitori di figli con 

handicap in situazione di 

gravità, senza limiti di età 

purché iscritti a scuole di 

ogni ordine grado o ospitati 

in centri diurni a carattere 

assistenziale 

È riconosciuta un’indennità pari al 50 per 

cento della retribuzione convenzionale 

giornaliera stabilita annualmente dalla 

legge, a seconda della tipologia di lavoro 

autonomo svolto 

Lavoratori Iscritti in 

via esclusiva alla 

Gestione separata 

Inps** 

Genitori con figli anche 

maggiori di 3 anni (poiché 

possono aver già usufruito 

del congedo di 6 mesi, entro 

3 anni di età del bambino) e 

fino a 12 anni di età 

È riconosciuta un’indennità pari al 50%, 

di 1/365 del reddito individuato come 

base di calcolo dell’indennità di 

maternità.  

Per i collaboratori coordinati e 

continuativi si fa riferimento al reddito 

effettivamente percepito nel periodo di 

riferimento, mentre per i liberi 

professionisti si fa riferimento al reddito 

annuale risultante dalla dichiarazione dei 

redditi. 



 

Genitori di figli con 

handicap in situazione di 

gravità, senza limiti di età 

purché iscritti a scuole di 

ogni ordine grado o ospitati 

in centri diurni a carattere 

assistenziale 

È riconosciuta un’indennità pari al 50 per 

cento, di 1/365 del reddito individuato 

come base di calcolo dell’indennità di 

maternità. 

 

* Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva. 

** Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo. 

 

 

COME FARE DOMANDA 

 

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI 

 

Beneficiari Come fare domanda 

Genitori che hanno già fatto richiesta e, alla 

data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo 

di congedo parentale “ordinario” 

Non devono presentare una nuova domanda. I 

giorni di congedo parentale saranno convertiti 

d’ufficio dall’Inps. 

Per una maggiore chiarezza, si tralasciano le ulteriori casistiche 

 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI DELL’INPS 

 

Beneficiari Come fare domanda 

Genitori con figli minori di 1 anno 

Possono fare domanda all’Inps utilizzando la 

procedura di domanda di congedo parentale già 

in uso. 

Genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 

anni 

Possono presentare domanda all’Inps e se la 

fruizione è precedente alla domanda medesima, 

sarà possibile farlo anche con effetto 

retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, 

utilizzando le procedure telematiche per la 

richiesta di congedo parentale. 

Genitori con figli di età superiore ai 12 anni 

portatori di handicap grave  

Possono usufruire del congedo Covid-19. 

Dovranno comunque presentare apposita 

domanda e, se la fruizione è precedente alla 

domanda medesima, potranno farlo anche con 

data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 

marzo 2020, utilizzando la procedura telematica 

di congedo parentale. 

 

LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA 

  

Beneficiari Come fare domanda 

Genitori con figli minori di 3 anni 

Possono fare domanda all’Inps utilizzando la 

procedura di domanda di congedo parentale già 

in uso. 

Genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 

anni 

Possono presentare domanda all’Inps, anche 

con effetto retroattivo, se l’inizio della 



 

fruizione è precedente la domanda medesima, 

decorrente al massimo dal 5 marzo, 

utilizzando le procedure telematiche per la 

richiesta di congedo parentale. 

Genitori con figli di età superiore ai 12 anni 

portatori di handicap grave 

Dovranno comunque presentare apposita 

domanda e, se la fruizione è precedente alla 

domanda medesima, potranno farlo anche con 

data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 

marzo 2020, utilizzando la procedura telematica 

di congedo parentale, che sarà disponibile entro 

la fine del corrente mese di marzo. 

 

CONDIZIONI E CUMULABILITÀ 

 

Beneficiari   Cumulabilità Incumulabilità  

Lavoratori dipendenti privati I requisiti non cambiano 

rispetto al congedo parentale, 

fatta eccezione per 

l’ampliamento della durata e 

dell’età dei figli.  

 

 

• Non deve essere stato 

richiesto il bonus alternativo 

per i servizi di baby-sitting;  

• Nel nucleo familiare non 

deve esserci altro genitore 

beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa (ad 

esempio, NASPI, CIGO, 

indennità di mobilità, ecc.);  

• Non deve esserci altro 

genitore disoccupato o non 

lavoratore. 

 

Lavoratori autonomi iscritti 

alle gestioni dell’INPS 

 

Iscrizione nella Gestione 

previdenziale INPS di 

appartenenza.  

N.B. eventuali periodi di 

congedo parentale richiesti 

prima del 17 marzo, non 

potranno essere convertiti nel 

congedo COVID-19 e 

resteranno disciplinati, 

computati ed indennizzati al 

30% come congedo parentale, 

trattandosi di due tipologie di 

congedi diversi. 

• Non deve essere stato 

richiesto il bonus alternativo 

per i servizi di baby-sitting; 

• Nel nucleo familiare non 

deve esserci altro genitore 

beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa; 

• Non deve esserci altro 

genitore disoccupato o non 

lavoratore. 

Lavoratori iscritti in via 

esclusiva alla gestione separata 

 

 

  



 

BONUS BABY-SITTING 

 

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus 

per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica, in 

alternativa al congedo parentale. 

 

IL BONUS SPETTA: 

• ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020; 

• anche in caso di adozione e affido preadottivo, se l’ingresso del minore in famiglia sia 

verificato alla data del 5 marzo 2020, e dei figli in affidamento preadottivo con sentenza o 

provvedimento del giudice; 

• oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, 

purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; 

• è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’art. 54-bis della Legge 24 aprile 2017, n. 50. 

 

BONUS 

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia.  

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, l’importo complessivo 

spettante può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare. 

 

Il bonus è erogato dall’Inps mediante il libretto famiglia (ex voucher), con riferimento alle 

prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche 

 

BENEFICIARI 

Sono beneficiarie le seguenti categorie di soggetti: 

• dipendenti del settore privato;  

• iscritti alla Gestione separata;  

• autonomi iscritti all’INPS; 

• autonomi non iscritti all’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali) subordinatamente 

alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei 

beneficiari.  Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda 

predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo 

budget. 

• dipendenti del settore pubblico (particolarità in merito alla misura per i dipendenti del settore 

sanitario, pubblico e privato accreditato: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; 

tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari e per il personale del comparto: sicurezza, 

difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19.) 

 

CONDIZIONI E CUMULABILITÀ 

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile: 

1. se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; 

2. se è stato richiesto il congedo Covid-19, rispetto al quale è alternativo. 

 

È possibile cumularlo: 

• con i giorni di permesso retribuito per Legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 

12 per marzo e aprile), 

• con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. 



 

 

COME ATTIVARE IL LIBRETTO FAMIGLIA 

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di 

registrarsi tempestivamente come utilizzatori - committenti - di libretto Famiglia sul sito Inps, 

nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali (ex voucher).  

 

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni 

occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting. 

 

 

PERMESSI EX LEGGE 104/92 COVID-19 

 

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. 

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il 

mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile, per 

un totale di 18 giorni.  

 

Gli ulteriori 12 giorni possono essere usati, nei mesi di marzo e aprile, per l’assistenza di: 

a) disabile per sé stesso; 

b) coniuge; 

c) parenti o affini del disabile entro il 2° grado; 

d) 3° grado solo per casi previsti dalla norma; 

e) parte dell’unione civile (L. 76/2016) - convivente di fatto (sentenza Corte Cost. 213/2016) 

 

I 12 giorni di permesso: 

• sono frazionabili in ore (per il calcolo, si applicano gli algoritmi forniti con i Messaggi 

16866/2007 e 3114/2018, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part time); 

• possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. 

 

I permessi (anche i 12 giorni in più) si intendono per ogni persona disabile che viene assistita.  

Pertanto, se un lavoratore assiste più di un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 

104/1992, utilizza i 12 giorni in più per ciascun assistito.  

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di 

marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di 

giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12). 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che assistono un familiare 

con handicap grave. 

 

Dipendenti del settore privato Come fare domanda 

Lavoratore che ha già un provvedimento di 

autorizzazione ai permessi, con validità 

comprensiva dei mesi di marzo e aprile 

Non deve presentare una nuova domanda. 

Può fruire delle ulteriori giornate 12 giornate e i 

datori di lavoro devono considerare validi i 

provvedimenti di autorizzazione già emessi. 

Lavoratore privo di provvedimento di 

autorizzazione in corso di validità deve 

presentare domanda secondo le modalità già in 

uso. 

Il provvedimento di autorizzazione che verrà 

emesso sarà considerato valido dal datore di 

lavoro ai fini della concessione del numero 

maggiorato di giorni. 



 

Lavoratori dipendenti per i quali è previsto il 

pagamento diretto dell’indennità da parte 

dell’Inps (agricoli e lavoratori dello spettacolo a 

tempo determinato) 

Devono presentare una nuova domanda 

secondo le consuete modalità solo nel caso in 

cui non sia già stata presentata una istanza 

relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento 

delle giornate fruibili. 

 

 

REQUISITI NECESSARI IN CASO DI UTILIZZO DELLE 12 GIORNATE PER IL FIGLIO 

I requisiti devono essere autocertificati al momento della presentazione telematica della domanda e 

sono: 

• nel nucleo familiare non vi c’è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 

reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato o non 

lavoratore; 

• è accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’art.4, c. 1, della Legge 

104/1992; 

• il figlio è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; 

• nel nucleo familiare non c’è altro genitore che fruisca contemporaneamente di un altro 

congedo Covid-19; 

• non è stato chiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.  

 

Cordiali saluti. 

 

Sbreviglieri, Rag. Marco       Sbreviglieri, Dott. Claudio   

     

 

 


