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1. CONGEDI PER GENITORI E BONUS BABY-SITTING 

 

 
Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, il Decreto 
Legge 13 marzo 2021, n. 30 prevedendo interventi di sostegno per lavoratori con figli 
minori in didattica a distanza o in quarantena. 
Tutte le misure sotto illustrate saranno applicabili fino al 30 giugno 2021. 
 
Lavoro agile - Il decreto dispone, in linea con quanto già precedentemente previsto per 
il 2020, che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, 
alternativamente all'altro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità 
agile per un periodo corrispondente (in tutto o in parte): 

- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio  
- alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio 
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione 

della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di 
contatto ovunque avvenuto.  

 
Beneficio 50 per cento della retribuzione - Qualora la prestazione lavorativa non 
possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio 
convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi 
dal lavoro per un periodo corrispondente (in tutto o in parte): 

-  alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,  
- alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, 
- alla durata della quarantena del figlio.  

In questi casi, il beneficio di cui sopra è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità 
in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, 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.  
 
In questi casi in cui il lavoratore è costretto ad astenersi dal lavoro, non potendo svolgere 
la prestazione in modalità agile, è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della 
retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del T.U. maternità 
e paternità (d.lgs. 151/2001); gli stessi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  
 
L’art. 2 comma 4 del decreto prevede inoltre che gli eventuali periodi di congedo 
parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti 



 

 

dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del 
figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del 
figlio, possono essere convertiti, dietro domanda, in congedi retribuiti al 50 per cento, 
così come previsto dal comma 2, senza essere computati e indennizzati come congedo 
parentale. 
 
Genitori di figli tra i 14 e i 16 anni - Qualora invece i genitori lavoratori dipendenti 
abbiano figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, 
ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né 
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla 
conservazione del posto di lavoro.  
 
Lavoratori autonomi, gestione separata INPS e altri tipologie - I lavoratori iscritti 
alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e 
privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di 
laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per 
i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus 
per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro 
settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus 
viene erogato mediante il libretto famiglia.   
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la 
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai 
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia. 
Lo stesso bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, 
unitamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero 
dei beneficiari.  
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è però incompatibile con la 
fruizione del bonus asilo nido; inoltre potrà essere fruito solo se l'altro genitore non 
accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle 
misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di 
lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa 
o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione o del bonus di cui al 
comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri 
soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6. 8. I 
benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di 
euro per l'anno 2021.  
 
Modalità operative - Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite 
dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio 
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede inoltre al monitoraggio del limite di spesa  
 
Il comma 9, infine, prevede che, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce 
dei benefici di cui sopra, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.  
 
 

 



 

 

2. TRACCIABILITA’ DELLA RETRIBUZIONE 

 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 473 del 22 marzo 2021, 
fornendo alcuni chiarimenti circa l’applicazione del regime sanzionatorio previsto all’art. 
1, comma 913, della Legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del 
datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con 
strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non 
essere stato pagato in contanti. 
 
Il parere dell’INL pone l’accento in modo particolare alla disposizione contenuta nel 
comma 912 della L. n. 
205/2017, che prevede che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non 

costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”. 
 
Secondo questa linea quindi, non sembra rilevante – allo scopo di escludere la 
responsabilità del datore di lavoro - la dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di 
essere stato pagato con gli strumenti previsti dal comma 910, in assenza della relativa 
prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento. 
 
Proprio a seguito della capacità di questi strumenti di provare l’effettivo utilizzo, sono 
stati resi obbligatori in quanto unici mezzi che possano fornire una effettiva tracciabilità 
delle operazioni di pagamento e soprattutto una loro possibile verifica da parte degli 
organi di vigilanza. 
Questo si rende particolarmente efficace in riferimento a quei mezzi di pagamento che – 
sebbene non esplicitamente consentiti dalla legge – sono stati ritenuti comunque idonei 
ad assolvere alla funzione antielusiva della norma, in quanto pur sempre tracciabili, come 
ad esempio il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore 
di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, soggetto alle 
dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, 
come prescritto dalla lett. c) del comma 910 (cfr. nota 7369 del 10 settembre 2018). 
 
Ricordiamo che, in capo al datore di lavoro, permane l’obbligo di conservazione della 
documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di 
versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata 
ad un IBAN (ricompresa tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla lett. b 
del comma 910 dell’art. 1 – cfr. nota n. 5828 del 4 luglio 2018), al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli 
organi di vigilanza. 
 
Concludendo, l’INL ricorda che, nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione 
attraverso gli strumenti prescritti, la precisazione contenuta nella nota 7369 del 10 
settembre 2018, rimette pur sempre alla valutazione del personale ispettivo – sulla base 
delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento – 
l’eventuale attivazione delle procedure per le verifiche presso gli Istituti di credito, 
differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere “la 
corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore” e 
conseguentemente la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla norma. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Favaron Carlo  

 


