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COVID-19 e attestati/certificati di malattia: raccomandazioni da 
parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale “INPS”  

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale “INPS” distingue in particolare le seguenti casistiche:  

Equiparazione della quarantena a malattia  
(art. 26, comma 1, Decreto Cura Italia) e concretamente nelle ipotesi di:  

 

 quarantena con sorveglianza attiva 

 permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

 quarantena precauzionale 

 

Al ricorrere di tali circostanze, ai lavoratori viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione 

figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica di appartenenza. A ciò, si aggiunge l’eventuale integrazione retribu-

tiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con relativa copertura contributiva).  

Da non dimenticare:   

 

Ai fini del riconoscimento della tutela 

previdenziale, il lavoratore è tenuto a 

produrre il certificato medico di malattia 

rilasciato dal medico curante attestante il 

periodo di quarantena e contenente l’in-

dicazione degli estremi del relativo prov-

vedimento emesso dall’Operatore di 

sanità pubblica (come previsto dall’art. 

26, comma 3, del Decreto Cura Italia); il 

certificato deve essere redatto sin dal 

primo giorno di malattia in modalità tele-

matica. Qualora il certificato dovesse 

essere emesso in modalità cartacea, lo 

stesso deve essere trasmesso all’INPS 

entro 48 ore, come previsto dalla discipli-

na generale di riferimento.  

 

Qualora al momento del rilascio del certi-

ficato il medico non disponga delle infor-

mazioni relative al provvedimento con il 

Nel caso di patologie di particolare gravità si prevede l’equiparazione a degen-

za ospedaliera (fino al termine del 31 luglio 2020) del periodo di assenza dei 

lavoratori fragili, e quindi per lavoratori con patologie di particolare gravità 

(lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disa-

bilità con connotazione di gravità, secondo l’art. 3, comma 3, della legge n. 104 

del 1992) ed altresì per lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità 

(art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992). In questi casi il lavoratore deve 

farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante compe-

tente.   

quale è stata disposta la quarantena, 

esse potranno essere acquisite e comuni-

cate successivamente all’INPS dal lavora-

tore il quale sarà tenuto a trasmettere, 

tramite posta ordinaria o PEC, gli estremi 

del provvedimento (i.e. numero di proto-

collo, dati della struttura sanitaria pubbli-

ca che ha emesso il provvedimento, data 

di redazione e periodo di sorveglianza 

prescritto) e, ove possibile, allegare il 

provvedimento.  
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I soggetti aventi i requisiti previsti dalla 

legge per accedere ai crediti d’imposta in 

oggetto comunicano all’Agenzia delle 

Entrate l’ammontare delle spese ammis-

sibili sostenute fino al mese precedente 

alla data di sottoscrizione della comuni-

cazione e l’importo che prevedono di 

sostenere successivamente, fino al 31 

dicembre 2020. 

La comunicazione è inviata esclusiva-

mente con modalità telematiche, diretta-

mente dal contribuente oppure avvalen-

dosi di un intermediario (patronato o 

commercialista), mediante: 

 il servizio web disponibile nell’area 

riservata del sito internet dell’Agen-

zia delle entrate: www.agenzia en-

trate.gov.it/portale/web/guest/

emergenza-coronavirus  

 i canali telematici dell’Agenzia delle 

entrate. 

È possibile individuare due categorie di spese ammissibili: 
 

 quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanifica-

zione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. Nell’attività di sanificazione è ricompresa non solo quella acquista-

ta ma anche quella svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre 

nel rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli vigenti (in tale ultimo caso l’ammontare della spesa agevolabile può 

essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente 

impiegate nella stessa); 

 quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute 

di protezione e calzari), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e va-

schette decontaminanti e igienizzanti), dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli 

protettivi). I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 

europea, e solo in presenza della relativa documentazione la spesa è considerata ammissibile. 

A ciascun beneficiario il credito d’imposta spetta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, ed il limite mas-

simo del credito è di 60.000 Euro.  

ATTENZIONE: Credito d’imposta per la sanificazione 

Importante: A partire dal 20 luglio 2020 è possibile presentare la „Comunicazione“ all’Agenzia delle Entrate 

per quanto riguarda le spese ammissibili. 

L’art. 124 del Decreto Rilancio prevede 

che tutta una serie di beni necessari per 

il contenimento e la gestione dell’emer-

genza Covid-19 (fra cui rientrano anche 

le mascherine chirurgiche, le mascheri-

ne Ffp2 e Ffp3, i guanti in lattice, le vi-

siere e gli occhiali protettivi, le tute di 

protezione, calzari e soprascarpe, cami-

ci, termometri, detergenti disinfettanti 

per mani) siano esenti dall’IVA dal 19 

maggio 2020 (data di entrata in vigore 

del Decreto Rilancio) fino al 31 dicem-

bre 2020, con diritto alla detrazione 

dell’imposta pagata a monte. 

Agevolazioni  

Il credito in esame è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si applica anche qualora tali soggetti non svolgano alcun tipo di 

attività commerciale, e quindi ne possono godere anche gli enti non commerciali in possesso di solo codice fiscale. 

Da gennaio 2021, invece, tali cessioni 

saranno soggette all’aliquota IVA del 5 

per cento. Si ricorda anche che l’art. 66 

del Decreto Rilancio ha modificato l’art. 

16 della Legge 27 del 2020 (Legge di con-

versione del Decreto “Cura Italia”), stabi-

lendo che le mascherine chirurgiche sono 

considerate dispositivi di protezione indi-

viduale non solo per i lavoratori ma an-

che per i volontari (operanti in ambito 

sanitario e non) che nello svolgimento 

della loro attività sono oggettivamente 

impossibilitati a mantenere la distanza 

interpersonale di un metro. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/emergenza-coronavirus
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Novità per il mondo del lavoro con impatto anche sul  
Terzo Settore  

 

Proroga della cassa integrazione,  
ordinaria e in deroga  

È stata rifinanziata la cassa integrazione 

2020, ordinaria e in deroga, di cui le 

aziende hanno fatto grande utilizzo in 

questo periodo. Il governo intende pro-

rogare di altre 9 settimane la cassa inte-

grazione con causale Covid-19. Con 

l‘ultimo provvedimento del 17 luglio 

2020 è stata infatti prevista la proroga 

degli ammortizzatori sociali. In particola-

re le aziende che sospendono o riducono 

l’attività lavorativa dei propri dipendenti 

causa Covid-19, possono chiedere il 

trattamento di Cig. La causale è sempre 

la stessa: “Emergenza Covid-19”. La du-

rata massima è ora di 18 settimane, di 

cui 14 settimane utilizzabili per periodi 

dal 24 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e 

4 settimane fruibili per periodi decorrenti 

da settembre al 31 ottobre 2020. Sono 

complessivamente conteggiate anche le 

9 settimane previste dal precedente de-

creto cura Italia. 

Congedi genitori  

Con l’approvazione del Decreto Rilan-

cio congedi parentali potranno essere 

usufruiti entro il 31 agosto anziché il 31 

luglio, e per un periodo continuativo o 

frazionato comunque non superiore a 

trenta giorni per ciascun genitore lavora-

tore dipendente del settore privato. 
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Il Bonus baby sitter di 1.200 Euro è stato 

autorizzato fino a settembre, con la pa-

rallela estensione dei congedi parentali 

straordinari, che passano da 15 a 30 gior-

ni. 

Non solo bonus e congedi: il decreto leg-

ge 34/2020 prevede ulteriori 12 giorni di 

permessi legge 104. 

L’estensione delle agevolazioni per le 

famiglie si collega all’estensione del pe-

riodo di chiusura delle scuole, con alcune 

novità di rilievo. 

Il bonus baby sitter raddoppia, e potrà 

essere utilizzato anche per l’iscrizione 

ai servizi integrativi per l’infanzia, ai ser-

vizi socio educativi territoriali, ai centri 

con funzione educativa e ricreativa e ai 

servizi integrativi o innovativi per la pri-

ma infanzia. 

Regolarizzazione lavoratori clandestini e 
permessi di soggiorno scaduti 

Con il nuovo decreto legge Rilancio, 

all'articolo 103 il legislatore ha emesso 

un provvedimento finalizzato a regolariz-

zare i rapporti di lavoro subordinato che 

coinvolgono lavoratori irregolarmente 

presenti sul territorio nazionale. 

Il provvedimento è indirizzato ai cittadi-

ni stranieri in possesso di un permesso 

di soggiorno scaduto e ai datori di lavo-

ro italiani, comunitari o stranieri con 

permesso di soggiorno valido e non sca-

duto che occupano lavoratori irregolari, 

nei seguenti settori di attività: 

 assistenza alla persona per sé stessi 

o per componenti della propria fami-

glia, ancorché non conviventi, affetti 

da patologie o handicap che ne limi-

tino l'autosufficienza; 

 lavoro domestico di sostegno al biso-

gno familiare. 

Bonus baby sitter  
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Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito dze-csv.it 

Consulenze specifiche durante l’estate del CSV Alto Adige  

https://dze-csv.it/it/
https://dze-csv.it/it/consulenza-legale/
https://dze-csv.it/it/sicurezza-alimentare/
https://dze-csv.it/it/tutela-igienistica/
https://dze-csv.it/it/sitointernet/
https://dze-csv.it/it/traduzione/
https://dze-csv.it/it/copertura-assicurativa

