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MODELLO 730/2020 - DOCUMENTI E DELEGA, BASTA UNA FOTO 
Modello 730/2020, distanza di sicurezza anche per la dichiarazione dei redditi precompilata: la 

delega al commercialista o al CAF potrà essere resa anche con una foto ed una email.  

Stessa cosa per i documenti, da consegnare poi in originale al termine dell'emergenza. 

La scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata al 30 aprile. 

 

 

 

INPS - COVID/19: PROROGA AL 13 APRILE PER LA FRUIZIONE DEI 

CONGEDI STRAORDINARI 
L’INPS col messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020 informa che alla luce del D.P.C.M. del 1° aprile 

2020, che prevede la proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono 

prorogati fino al 13 aprile 2020 i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per i lavoratori 

dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in caso di figli sino a 

16 anni, previsti dall’articolo 23 del Decreto Legge 18/2020. 

 
 ALLEGATI A PARTE - INPS messaggio n. 1516 del 7.04.2020 (documento 095) 

 

 

 

CORONAVIRUS - TUTTA LA NORMATIVA e LA PRASSI DI 

RIFERIMENTO da DplMo 8 aprile 2020 

Negli ultimi giorni stiamo vivendo una escalation del virus COVID-2019 (c.d. coronavirus). 

In questa pagina troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi 

pubblici in materia, di interesse per gli adempimenti che l’azienda deve effettuare per evitare la 

proliferazione del contagio tra i dipendenti. 

  

Tutte le disposizioni impartite dall’inizio della crisi sanitaria 

  

La NORMATIVA 

• D.P.C.M. 1° aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 

IN BREVE n. 014-2020 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 

riproduzione  con citazione 

della fonte e dell’autore 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/i-comportamenti-del-datore-di-lavoro-per-gestire-lemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-13-aprile
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• Decreto Ministero del Lavoro, indennità “una tantum” anche per i professionisti 

• Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

• D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata 

• Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020 

• Decreto Legge n. 18/2020, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a 

tutto il territorio nazionale 

• D.P.C.M. 9 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a 

tutto il territorio nazionale 

• Legge n. 13/2020 di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, con le misure per la gestione 

dell’emergenza virus 

• Decreto Legge n. 11/2020, con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria 

• D.P.C.M. 8 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia 

di contenimento 

• Decreto Legge n. 9/2020, con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese 

• D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia 

di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

• D.P.C.M. 1° marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del 

D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

• D.P.C.M. 25 febbraio 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus 

(abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

• Decreto Legge n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

[abrogato dal Decreto Legge 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4]. 

• D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus 

(abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

• Decreto MEF – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate 

all’emergenza Coronavirus 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili 

  

La PRASSI AMMINISTRATIVA 

• INPS – messaggio 1541/2020 – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per 

dipendenti da imprese agricole (CISOA) 

• INPS – messaggio 1525/2020 – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione per 

la CIG in deroga 

• INPS – messaggio 1516/2020 – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi straordinari 

• INPS – messaggio 1508/2020 – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento 

diretto 

• INPS – circolare 50/2020 – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia 

previdenziale 

• INPS – messaggio 1478/2020 – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG 

• INPS – messaggio 1465/2020 – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-indennita-una-tantum-anche-per-i-professionisti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-dpcm-22-marzo-la-lista-delle-attivita-aperte
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza-22-3-2020-Min.Salute.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-cura-italia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-6-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-coronavirus-misure-evitare-effetti-negativi-sullo-svolgimento-dellattivita-giudiziaria
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-coronavirus-misure-a-sostegno-delle-famiglie-lavoratori-e-imprese
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-ulteriori-disposizioni-per-contenere-lemergenza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-ulteriori-disposizioni-attuative-per-la-gestione-dellemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-sospensione-versamenti-e-adempimenti-tributari-nelle-zone-interessate-allemergenza-coronavirus
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indicazioni-per-la-presentazione-delle-domande-di-cig-per-dipendenti-da-imprese-agricole-cisoa
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-istruzioni-alle-regioni-per-linvio-dei-decreti-di-concessione-per-la-cig-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-proroga-al-13-aprile-per-la-fruizione-dei-congedi-straordinari
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-del-modello-sr41-con-i-dati-per-il-pagamento-diretto
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-della-decorrenza-dei-termini-decadenziali-in-materia-previdenziale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-integrazione-alla-circolare-47-2020-per-la-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-domande-di-bonus-baby-sitting
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• INPS – messaggio 1464/2020 – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 euro 

• INPS – messaggio 1447/2020 – Bonus Asilo nido 2020 

• INPS – messaggio 1416/2020 – congedi e permessi 104 – procedure attive 

• INPS – circolare 49/2020 – indennità “una tantum” e proroga dei termini di presentazione delle 

domande di disoccupazione 

• INPS – circolare 48/2020 – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni Inps 

• INPS – circolare 47/2020 – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali COVID-19 

(CIGO – FIS – CIG in deroga) 

• INPS – messaggio 1381/2020 – modalità semplificata per richiedere l’indennità “una tantum” 

• INPS – messaggio 1364/2020 – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici postali 

• INPS – circolare 45/2020 – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19 

• INPS – circolare 44/2020 – voucher per i servizi di baby-sitting 

• INPS – messaggio 1321/2020 – presentazione domande CIGO e assegno ordinario 

• INPS – messaggio 1288/2020 – indennità “una tantum” per alcune categorie di lavoratori 

• INPS – messaggio n. 1287/2020 – CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga 

• INPS – messaggio 1286/2020 – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e 

disoccupazione agricola 

• INPS – messaggio n. 1281/2020 – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-

sitting 

• Ministero del Lavoro – circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione 

salariale 

• INAIL – circolare 13/2020 – per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli 

infortuni 

• Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020 – risposte a quesiti in materia fiscale 

• Agenzia delle Entrate – risoluzione 17/E/2020 – premio ai dipendenti – codice tributo per il 

recupero in compensazione 

• ENPAIA: COVID-19 – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020 

• Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020 – sospensione dei termini e accertamento con 

adesione 

• MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo 

• INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante 

• Agenzia delle Entrate – immediata sospensione degli adempimenti e dei versamenti 

• INPS Emilia Romagna: sospensione delle attività che prevedono contatto fisico con gli utenti 

• Ordinanza della Regione Emilia Romagna, in congiunta con il Ministero della Salute, del 23 

febbraio 2020 

• Circolari e ordinanze del Ministero della Salute 

 

Le FAQ 

• L’utilizzo dello smart-working nella PA 

• MEF – le FAQ  per famiglie e aziende 

• Le FAQ del Governo sulle misure adottate per il contenimento del virus 

• Le FAQ per i permessi 104 lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti 

disabili 

  

Gli APPROFONDIMENTI 

• Quali comportamenti deve/può adottare l’azienda per limitare il contagio (dallo smart-working 

alla CIGO) 

 

 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-domande-di-indennita-di-600-euro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-bonus-asilo-nido-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-nelle-procedure-di-accredito-delle-prestazioni-inps
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-la-circolare-per-gestire-la-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-modalita-semplificata-per-richiedere-lindennita-una-tantum
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-pagamento-delle-prestazioni-in-contanti-presso-gli-uffici-postali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-istruzioni-per-i-congedi-e-permessi-104-da-emergenza-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-voucher-per-i-servizi-di-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-presentazione-domande-cigo-e-assegno-ordinario
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-indennita-una-tantum-per-alcune-categorie-di-lavoratori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-cigo-assegno-ordinario-e-cig-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-termine-presentazione-domande-di-naspi-dis-coll-e-disoccupazione-agricola
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-congedi-parentali-permessi-legge-104-92-e-bonus-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-circolare-8-2020-criteri-per-laccesso-ai-trattamenti-di-integrazione-salariale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-per-i-contagi-sul-lavoro-garantite-le-stesse-prestazioni-degli-infortuni
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-premio-ai-dipendenti-codice-tributo-per-il-recupero-in-compensazione
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/enpaia-covid-19-sospeso-il-versamento-dei-contributi-fino-al-30-settembre-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-sospensione-dei-termini-e-accertamento-con-adesione
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-prorogati-termini-versamenti-fiscali-16-marzo
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-domande-di-riduzione-per-prevenzione-documentazione-probante
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-sospensione-dei-termini-e-accertamento-con-adesione
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-emilia-romagna-sospensione-delle-attivita-che-prevedono-contratto-fisico-con-gli-utenti
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/funzione-pubblica-faq-sullutilizzo-dello-smart-working-nella-pa
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-covid-19-le-faq-per-famiglie-e-aziende
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-le-faq-sulle-misure-adottate-per-il-contenimento-del-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-le-faq-per-i-permessi-104-lavoratori-disabili-e-per-coloro-che-prestano-assistenza-a-soggetti-disabili
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-le-faq-per-i-permessi-104-lavoratori-disabili-e-per-coloro-che-prestano-assistenza-a-soggetti-disabili
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/i-comportamenti-del-datore-di-lavoro-per-gestire-lemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/i-comportamenti-del-datore-di-lavoro-per-gestire-lemergenza-coronavirus
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Le PAGINE DEDICATE 

• Governo – la pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese 

• l sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus 

• Le FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus 

• Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica 

• “Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – Focus Coronavirus 

• Informazioni sul Coronavirus, a cura dell’Istituto superiore di sanità (ISS) 

• I sintomi 

• Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus 

 

 
 

 

 

http://www.governo.it/curaitalia
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/fondazione-studi-consulenti-del-lavoro-assenze-dal-lavoro-per-coronavirus
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GOVERNO - COVID-19 PUBBLICATO IL DECRETO “LIQUIDITÀ” da 

DplMo - Fonte: Gazzetta Ufficiale 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 23 dell’8 

aprile 2020 recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 

Tra le disposizioni impartite, di particolare interesse per la materia lavoro è l’applicazione degli 

ammortizzatori sociali COVID-19 anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. 

Inoltre, vengono prorogati al 30 giugno 2020 i DURF emessi entro il 29 febbraio 2020 (ai fini 

previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 241/1997). 

Il Decreto entra in vigore il 9 aprile 2020. 

  

CTRL + clic 

 

 

 

730 PRECOMPILATO - A QUANDO L’ACCESSO? 
La data indicata dall'Agenzia delle Entrate è ora il 5 maggio, ma la possibilità di inviare la 

Certificazione Unica senza sanzioni entro il 30 aprile, come previsto dal DL Liquidità, fa pensare a 

tempi più lunghi.  

 

 

 

NORDIO: I DECANTATI EROI DELLE CORSIE, OGGI SUGLI ALTARI, 

RISCHIANO DI FINIRE NELLA POLVERE da ItaliaOggi giovedì 9 aprile 2020 – 

prima pagina 

« Da santi a criminali. E’questo il rischio che corrono medici e personale sanitario al tempo del 

Covid-19. 

“Oggi denunciare un medico non costa nulla, non serve nemmeno l’avvocato… è sufficiente un 

esposto generico, e tutta la macchina giudiziaria si mette in moto” spiega a ItaliaOggi Carlo Nordio, 

ax procuratore aggiunto di Venezia. “Una denuncia a un medico per omicidio colposo non 

comporta necessariamente un processo, e tantomeno una condanna. Oltre il 90% di queste indagini 

si chiude con assoluzioni e archiviazioni, ma espone il medico a gravose spese legali, oltre allo 

stress di sapersi inquisito e alla notorietà negativa”. »     

  

 

 

IL DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” BLOCCA I 600 EURO A TUTTI I 

MEDICI da Enpam Previdenza n.14 del 9 aprile 2020 a cura della Redazione 

Nonostante l’impegno contro il Covid-19, Il decreto legge “Liquidità” blocca il pagamento 

dell’indennizzo di 600 euro a tutti i medici e agli odontoiatri. La norma ha infatti cambiato le 

condizioni per l’accesso al beneficio statale, riservandolo ai soli professionisti iscritti 

esclusivamente a un ente di previdenza. 

Dal punto di vista pratico l’Enpam deve bloccare 25.262 bonifici che stavano per essere inviati già 

da domani ai medici e agli odontoiatri che ne avevano diritto. 

“Grazie a questa norma dobbiamo dire ai nostri iscritti che tutti i pagamenti sono congelati e che 

nella migliore delle ipotesi li riceveranno dopo aver integrato la domanda con un’ulteriore 

autocertificazione – spiega il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti –. Agli specializzandi e ai 

dipendenti, magari part time, che in questo momento stanno rischiando la vita, è andata anche 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/23-2020-Decreto-Legge-liquidita.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/23-2020-Decreto-Legge-liquidita.pdf
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peggio, perché per loro l’indennizzo di 600 euro è cancellato del tutto. Davvero un bel modo per 

ringraziare i medici e augurare loro buona Pasqua.” 

La norma che ha cambiato le carte in tavola è l’articolo 34 del decreto legge 23/2020. Gli 

specializzandi sono ora esclusi dall’indennizzo dei 600 euro poiché, oltre all’Enpam, sono costretti 

a pagare la gestione separata Inps sulle loro borse di studio. Analoga esclusione vale per i 

dipendenti soggetti a contribuzione Inps o ex Inpdap. Il decreto legge ha inoltre ribadito che 

l’indennizzo non può essere chiesto dai pensionati. 

I medici e gli odontoiatri sono stati penalizzati anche sul fronte del decreto legge “Cura Italia” che è 

in via di conversione: “Siamo amareggiati anche per la bocciatura dell’emendamento che avrebbe 

detassato gli aiuti che l’Enpam vuole concedere utilizzando propri fondi – aggiunge Oliveti –. Per i 

nostri liberi professionisti abbiamo deliberato mille euro al mese per tre mesi. Per come stanno 

attualmente le cose, e sempre che ci concederanno di erogarli, i medici e i dentisti dovranno pagare 

le imposte su questi mille euro, anche se derivano da un patrimonio già tassato. Una sorta di 

anatocismo di Stato. Di certo un’ingiustizia, che speriamo venga corretta. 

600 EURO CONGELATI, CHE FARE? 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge che restringe l’accesso ai 600 euro, 

l’Enpam è corsa ai ripari. 

Chi aveva già fatto domanda dell’indennizzo statale può sin da ora rientrare nell’area riservata agli 

iscritti per compilare una dichiarazione integrativa (bisogna tornare su “Richiesta indennizzo 

statale Covid-19”). Verrà chiesto di autocertificare se si è iscritti esclusivamente alla Fondazione 

Enpam oppure no. 

In questo modo l’Enpam, nel più breve tempo possibile, potrà cominciare a inviare i bonifici a 

coloro che risponderanno positivamente. 

 

NUOVE DOMANDE 

Nel frattempo il team informatico dell’Enpam ha adeguato il modulo online per chi non aveva 

ancora fatto domanda. Da ora in poi chi presenterà ex novo la richiesta dell’indennizzo statale dovrà 

autocertificare anche di essere iscritto esclusivamente all’Enpam. 

Per compilare la richiesta o per integrarne una già fatta c’è tempo fino al 30 aprile 2020. 

 

 

 

AGENZIA ENTRATE - COVID/19:  PREMIO AI LAVORATORI 

DIPENDENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, chiarisce ulteriormente 

l’ambito di applicazione del bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti (previsto dall’articolo 63, 

del Decreto Legge n. 18/2020). 

In particolare, 

1. il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa 

presso la sede di lavoro: 

• perchè ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, 

• perchè è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non 

retribuiti, congedi, ecc.). 

2. Può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal 

numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come 

previsto dal contratto collettivo. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 

100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. 

3. Part-time: il premio spetta al lavoratore indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o 

part time. Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 

https://areariservata.enpam.it/
https://areariservata.enpam.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18
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100 euro, e sarà quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare. A tal 

fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro 

datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante. 

La risoluzione dell’Agenzia termina con una serie di esempi esplicativi. 

  

 ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n. 18E del 9.04.2020  
                                       (documento 096) 

 

 

 

INDICI  MENSILI  ISTAT DEL COSTO DELLA VITA- mese Marzo 2020 
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) 

(senza tabacchi) 

ultimo comunicato ISTAT: 15 aprile 2020 riferito al mese di marzo 2020 
 

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

  
Base di riferimento: 2010 = 100 

Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730 

2011 

% 

101,2 

2,2 

101,5 

2,3 

101,9 

2,5  

102,4 

2,6  

102,5 

2,6 

102,6 

2,7    

102,9 

2,7   

103,2 

2,8 

 103,2 

3,0 

103,6 

3,2  

 103,7 

3,2 

 104,0 

3,2  

2012 

% 

104,4 

3,2 

104,8 

3,3 

105,2 

3,2 

105,7 

3,2 

105,6 

3,00 

105,8 

3,1 

105,9 
2,9 

106,4 

3,1 

106,4 

3,1 

106,4 

3,1 

106,2 

2,4 

106,5 

2,4 

2013 

% 

106,7 
2,2 

106,7 

1,8 

106,9 

1,6 

106,9 

1,1 

106,9 

1,2 

107,1 

1,2 

107,2 

1,2 
107,6 

1,1 

107,2 

0,8 

107,1 

0,7 

106,8 

0,6 

107,1 

0,6 

2014 

% 

107,3 
0,6 

107,2 

0,5 

107,2 

0,3 

107,4 

0,5 

107,3 

0,4 

107,4 

0,3 

107,3 

0,1 

107,5 

-0,1 

107,1 

-0,4 

107,2 

0,1 

107,0 

0,2 

107,0 

-0,1 

2015 

% 

106,5 
-0,7 

106,8 

-0,4 

107,0 

-0,2 

107,1 

-0,3 

107,2 
-0,1 

107,3 

-0,1 
107,2 

-0,1 

107,4 

-0,1 

107,0 

-0,1 

107,2 

0,0 

107,0 

0,0 

107,0 

0,0 

 
Base di riferimento: 2015 = 100 

Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07 
 

2016 

% 

 99,7 
+ 0,3 

99,5 

- 0,2 

99,6 

-0,3 

99,6 

-0,4 

99,7 
-0,4 

99,9 

-0,3 
100,0 

-0,1 

100,2 

-0,1 

100 

+0,1 

100 

-0,1 

100 

+0,1 

100,3 

+0,4 

2017 

% 

100,6 
+0,9 

100,0 

+1,5 

101,0 

+1,4 

101,3 

+1,7 

101,1 
+1,4 

101,0 

+1,1 
101,0 

+1,0 
101,4 

+1,2 

101,1 

+1,1 

100,9 

+0,9 

100,8 

+0,8 

101,1 

+0,8 

2018 

% 

100,5 
+0,9 

101,5 
+0,5 

101,7 

+0,7 

101,7 

 +0,4 

102,0 
+0,9 

102,2 

+1,2 

102,5 

+1,5 

102,9 
+1,5 

102,4 

+1,3 

102,4 

+1,5 

102,2 

-0,2 

102,1 

+1,0 

2019 

% 

102,2 
+0,7 

102,3 
+0,8 

102,5 

+0,8 

102,6 

+0,9 

102,7 
+0,7 

102,7 

+0,5 

102,7 

+0,2 

103,2 
+0,3 

102,5 

+0,1 

102,4 

0,0 

102,3 

+0,1 

102,5 

+0,4 

2020 

% 

102,7 

+0,5 

102,5 

+0,2 

102,6 

+0,1 
         

 

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011: 

''A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e 

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”. 

 

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del 

segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente 
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TFR - COEFFICIENTI  DI  RIVALUTAZIONE - MARZO 2020 

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,6. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 

2019, vanno rivalutate dello 0,448171%. 

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre 

dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci 

infrannuali. 

Secondo quanto stabilito dall’art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno 

deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75%   dell’aumento del costo della 

vita rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l’1,50% 

annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).  

 

DATA MESE INDICE INCR. RIV.75% 
RIVAL. 
1,5% 

INCR.MESE 
MONTANTE 

IND.DIRIG. 
MONTANTE 

BASE CORRISP. 

Anno 

2019 

Gennaio 102,2 0,1 0,073457 0,125 0,198457 1,0019846 4,47339985 

Febbraio 102,3 0,2 0,146915 0,250 0,396915 1,0039691 4,48226006 

Marzo 102,5 0,4 0,293830 0,375 0,668830 1,0066883 4,49439980 

Aprile 102,6 0,5 0,367287 0,500 0,867287 1,0086729 4,50328001 

Maggio 102,7 0,6 0,440744 0,625 1,065744 1,0106574 4.51212022 

Giugno 102,7 0,6 0,440744 0,750 1,190744 1,0119074 4,51770089 

Luglio 102,7 0,6 0,440744 0,875 1,315744 1,0131574 4,52328157 

Agosto  103,2 1,1 0,808031 1,000 1,808031 1,0180803 4,54525992 

Settembre 102,5 0,4 0,293830 1,125 1,418830 1,0141883 4,52788385 

Ottobre 102,4 0,3 0,220372 1,250 1,470372 1,0147037 4,5301849 

Novembre 102,3 0,2 0,146915 1,375 1,521915 1,0152191 4,53248613 

Dicembre 102,5 0,4 0,293830 1,500 1,793830 1,0179383 4,54462587 

Anno 

2020 

Gennaio 102,7 0,2 0,146341 0,125 0,271341 1,0027134 4,55695732 

Febbraio 102,5 0,0 0,000000 0,250 0,250000 1,0025000 4,55598743 

Marzo 102,6 0,1 0,073171 0,375 0,448171 1,0044817 4,56400355 

 

 

 

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA  
Periodo di riferimento MARZO 2020 – aggiornato: 15 APRILE 2020 – prossima diffusione: 15 MAGGIO 2020 
 

                                    Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi 

Indice generale FOI (*) 102,6 

Variazione percentuale rispetto al mese precedente +0,1 

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente +0,1 

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +0,9 

 
(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 
1,071) 
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DECRETO LEGGE N. 23/2020 - VADEMECUM DELL'AGENZIA 
L’Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha 

previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 

poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini 

amministrativi e processuali. 

La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e 

adeguamento dei contenuti 

 

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Vademecum  decreto 23/2020  (documento 097) 

 

 

 

SERRATA FINO AL 3 MAGGIO 
Il Governo prolunga la serrata dell'Italia chiusa ormai da un mese fino al 3 maggio. 

Martedì riapriranno solo i negozi di vestiti per bambini e le cartolibrerie e librerie.  

Concessioni a macchia di leopardo a livello Regioni….. 
 

 

 

PATENTI DI GUIDA SCADUTE 
Colla circolare n.300/A/2788/20/115/28 del 9 aprile 2020 il Ministero dell’interno rende noto, data 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la validità dei permessi provvisori di guida per 

l’effettuazione di visite in Commissione medica locale. Nessuna proroga invece per coloro che sono 

sottoposti a revisione sull’idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice 

della Strada. 

 

ALLEGATI A PARTE - MIN.INT. Circolare n.300/A/2788/20/115 del 9.04.2020               

                                      (documento 098) 

 

 

 

AGENZIA ENTRATE - COVID/19: DECRETO “LIQUIDITÀ” e RISPOSTE A 

QUESITI IN MATERIA FISCALE da DplMo - fonte: Agenzia Entrate  

 L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, fornisce una serie di risposte ai 

quesiti legati alla materia fiscale del cd. Decreto “Liquidità” (Decreto Legge n. 23/2020). 

In particolare i quesiti riguardano: 

1. La sospensione dei versamenti tributari 

2. La proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle 

provvigioni 

3. Il calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP 

4. La rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

5. I termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020 

6. La proroga dei certificati in materia di appalti emessi dall’Agenzia delle Entrate 

7. I termini per le agevolazioni prima casa 

8. L’assistenza fiscale a distanza 

9. Le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

10. Il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole 

11. Il processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-liquidita
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12. Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione 

nei luoghi di lavoro 

 

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE  Circolare n.9/E del 13.04.2020 (documento 099) 

 

 

 

AG.ENTRATE - GUIDA ACQUISTO CASA 2020 
Bonus prima casa 2020: come funziona? Guida completa a requisiti, agevolazioni previste e novità. 

Dallo sconto sulle imposte fino all'applicazione dell'IVA ridotta, analizziamo quali sono i vantaggi 

fiscali riconosciuti a chi compra l'abitazione principale. 

 

LEGGI IN 
Bonus prima casa 2020, come funziona: requisiti, agevolazioni e novità a cura di Anna Maria 

D’Andrea - Imposte di registro, ipotecarie e catastali  

https://www.informazionefiscale.it/bonus-prima-casa-2020-come-funziona-requisiti-

agevolazioni-novita 

 

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE  Guida acquisto casa 2020 (documento 100) 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Acquisto+della+casa+it_

Guida_per_l%27acquisto_della_casa.pdf/b57b1550-b572-5f4c-02b2-7a47be227cec 

 

 

 

PENSIONI - RISCATTO CONTRIBUTIVO EFFICACIA RIDOTTA DEL 

QUANTUM 
Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo (periodi successivi al 31 dicembre 1995 – 

per periodi precedenti a tale data solo per opzione di liquidazione della pensione col sistema 

contributivo ex art.1 comma 23 legge 335/1995) il riscatto ha efficacia dalla data dell’inoltro della 

domanda a differenza di quanto avviene ordinariamente cola riserva matematica.   

L’Inps ha sempre riconosciuto a tutti i riscatti il principio della retrodatazione degli effetti sia ai fini 

del diritto che del quantum. Ora poiché la rivalutazione del montante individuale dei contributi  ha 

effetto dalla domanda del riscatto l’Inps prevede di non più valorizzare come se fosse versato ab 

origine il contributo del riscatto determinato col metodo di calcolo percentuale. 

 

VEDI IN 
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-dal-riscatto-contributivo-efficacia-

ridotta-ai-fini-della-misura-dell-assegno-2343432 
 

VEDI ANCHE 
Brevia 004 - Riscatti laurea: l’Inps cambia le carte in tavola 
 

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.6 del 22.01.2020 (documento 030) 

 

 

 

INPS - COVID/19: CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE 

DEL CONGEDO STRAORDINARIO da DplMo - fonte: Inps  
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, con il quale fornisce ulteriori chia- 

https://www.informazionefiscale.it/bonus-prima-casa-2020-come-funziona-requisiti-agevolazioni-novita
https://www.informazionefiscale.it/bonus-prima-casa-2020-come-funziona-requisiti-agevolazioni-novita
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Acquisto+della+casa+it_Guida_per_l%27acquisto_della_casa.pdf/b57b1550-b572-5f4c-02b2-7a47be227cec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Acquisto+della+casa+it_Guida_per_l%27acquisto_della_casa.pdf/b57b1550-b572-5f4c-02b2-7a47be227cec
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-dal-riscatto-contributivo-efficacia-ridotta-ai-fini-della-misura-dell-assegno-2343432
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-dal-riscatto-contributivo-efficacia-ridotta-ai-fini-della-misura-dell-assegno-2343432
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rimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla 
compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte 
dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare. 
Parliamo del congedo istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può 
essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre 
nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non 
per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi 
sia altro genitore: 

• beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa, 

• disoccupato o non lavoratore. 

 
ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1621 del 15.04.2020 (documento 101) 

 

 

 

QUANDO ARRIVANO GLI INDENIZZI? da Enpam Previdenza n. 15 del 15 aprile 2020 

- a cura della Redazione   
L’Enpam ha inviato oggi i primi 20.515 bonifici da 600 euro ai medici e ai dentisti che hanno 

chiesto di ricevere l’indennizzo statale per Covid-19. 

“Confidiamo che, come ci è stato garantito, il Governo rifinanzi la misura per permetterci di pagare 

anche gli ulteriori aventi diritto, che all’Enpam sono già quasi 5mila – ha detto il presidente 

dell’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri Alberto Oliveti – Senza contare che per legge 

chi ha i requisiti ha tempo fino al 30 aprile per fare domanda”. 

Il rifinanziamento è necessario poiché ad oggi la somma delle domande ricevute dalle varie Casse 

dei professionisti ha superato i 200milioni di euro stanziati dal Decreto legge Cura Italia. 

“Nel malaugurato caso in cui lo Stato non dovesse mantenere la promessa di garantire il bonus per 

tutti gli aventi diritto, è comunque nostra intenzione fare una delibera per dare i 600 euro anche ai 

colleghi rimasti fuori, attingendo a risorse dell’Ente – ha precisato Oliveti –. Chiaramente in quel 

caso ci servirà il via libera dei ministeri del Lavoro e dell’Economia”. 

 

MILLE EURO IN ATTESA – “Ricordo che decine di migliaia di colleghi attendono con 

impazienza quello stesso ok dei ministeri vigilanti al bonus Enpam – ha aggiunto Oliveti –. 

Appena arriverà potremo pagare, sempre con risorse dell’Ente e non dello Stato, un assegno 

aggiuntivo di mille euro al mese a tutti i liberi professionisti che hanno subìto gli effetti della crisi 

provocata dal Covid-19. Sperando che tale assegno, in analogia con quello erogato dallo Stato, sia 

esentasse”. 

 

QUARANTENA CONVENZIONATI – Il via libera dei ministeri del Lavoro e dell’Economia per 

il momento è arrivato solo per l’assegno di quarantena che l’Enpam ha istituito di recente per i 

medici convenzionati. Entro domani partiranno anche i primi bonifici nei confronti dei primi 56 

richiedenti che hanno inviato la documentazione completa. Contiamo in un rapido parere favorevole 

anche per le altre iniziative. 

 

https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/indennizzo-statale/
https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/bonusEnpam/
https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/#requisiti
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INPS - GUIDA ALLA PENSIONE ANTICIPATA 
L’INPS  ha pubblicato una guida interattiva che riepiloga alcune prestazioni pensionistiche 

esistenti per orientare le proprie scelte. 

 
In 8 passi la Guida offre come supporti all’utente per: 

• passo 1: verificare i requisiti, anagrafico e contributivo, per la pensione di vecchiaia e 

anticipata nel 2019-2020  

• passo 2: controllare i contributi presenti nell’Estratto conto contributivo ed eventualmente 

inviare segnalazioni per rettifiche; 

• passo 3: verificare se il lavoratore ha già i requisiti per accedere alla pensione anticipata: 

Quota 100, Opzione donna, per lavoratori cosiddetti precoci, per lavoratori addetti a lavori 

cd. usuranti; 

• passo 4: valutare, attraverso un simulatore, la data in cui il lavoratore potrebbe maturare i 

requisiti per la pensione di vecchiaia, o per la pensione anticipata, e il presunto importo 

dell’assegno pensionistico;  

• passo 5: valutare possibili alternative per incrementare l’anzianità contributiva e verificare 

se il lavoratore rientra in categorie per le quali sono previste maggiorazioni o altri benefici 

contributivi; 

• passo 6: valutare la possibilità di accedere a misure di accompagnamento alla pensione: 

APE Sociale, assegno straordinario di sostegno al reddito, prestazioni di accompagnamento 

alla pensione in caso di crisi e ristrutturazione aziendale; 

• passo 7: verificare quale prestazione previdenziale a carico dell’INPS ( TFR o TFS o 

prestazione a carico del Fondo di Tesoreria) spetta alla cessazione del rapporto di lavoro;  

• passo 8: inviare online la domanda di pensione con il servizio presente nel portale INPS.  

Nella guida link attivi per accedere direttamente alle schede prestazioni del portale INPS e ai servizi 

fruibili online con codice fiscale e credenziali PIN, SPID, CNS o CIE.  

Con l’icona “cuoricino” in fondo alla pagina è possibile aggiungere questa news 

all’area «MyINPS», in modo da poterla ritrovare e utilizzare al successivo accesso al portale con le 

proprie credenziali. 

  

ALLEGATI A PARTE - INPS Guida alla pensione 2020 (documento 102) 

 

 

 

PENSIONI…da Pensioni&Lavoro 

A partire dagli anni Novanta, il progressivo aumento della durata della vita media (che implica un 

allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) e il forte rallentamento della crescita 

economica (che ha portato causa una sensibile riduzione dei contributi versati) hanno imposto 

profondi cambiamenti nel sistema pensionistico del paese. In particolare: 

• è stata innalzata sia l’età per andare in pensione sia l’anzianità contributiva minima; 

• il calcolo dell’importo della pensione è legato all’ammontare dei contributi versati, alla 

crescita del PIL e alla cosiddetta “speranza di vita” al momento del pensionamento. 

Inoltre, la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione, e non è più legata in 

alcun modo all’aumento delle retribuzioni. 

 

 

 

INPS - CONGEDO COVID/19 PROGATO SINO AL 3 MAGGIO 
L’Inps col messaggio numero 1648 del 16 aprile 2020 comunica in relazione alla proroga di sospen-  
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sione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 i termini per la fruizione del congedo Covid. 

 
NB - Bonus Baby Sitting da PensioniOggi 

L'Inps non lo dice ma la proroga della sospensione dei servizi scolastici determina anche un allungamento del 

periodo entro il quale potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative per quei 

genitori che abbiano optato, in alternativa al congedo straordinario, per il bonus per servizi di "baby sitting 

covid-19".  

In tale ipotesi i genitori potranno, pertanto, spendere il bonus per remunerare i servizi di assistenza e 

sorveglianza dei minori svolti nel periodo temporale compreso tra il 5 marzo ed il 3 maggio 2020 (anziché dal 

5 marzo al 13 aprile 2020).  

La misura del bonus resta invariata: 600 euro, 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, 

pubblico e privato accreditato, e per il settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1648 del 16.04.2020  (documento 103) 

 


