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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 11 novembre 2020 

 

News Letter 2020/022 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia previste dal Decreto-legge del 9 novembre 2020 n. 149, 

cosiddetto “Decreto Ristori-Bis” - Misure sul tema Lavoro  

 

Con la presente si intendono segnalare le principali novità sul tema lavoro 

introdotte dal Decreto-legge cosiddetto “Ristori-Bis” (nel seguito “Decreto”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 n. 149. 

Il Decreto, oltre che in materia giuslavoristica, dispone anche in merito alle misure 

fiscali, per le quali si rinvia alla nostra News Letter specifica su tali argomenti. 

Il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato pubblicato sulla G.U. 09 

novembre 2020, n. 279. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto Ristori-

bis, rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si rimane in 

attesa di ulteriori precisazioni dal Governo e dall’INPS, soprattutto in merito alla 

tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative. 

Si ricorda altresì che trattandosi di un Decreto Legge, dovrà essere convertito in 

Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza e che dovrà essere 

necessariamente coordinato con il Decreto Ristori e quindi in tale arco temporale vi 

potranno essere modifiche allo stesso. 
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1. Platea beneficiari nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa 

integrazione in deroga 

I trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Ristori (D.L. 137/2020) sono riconosciuti anche ai 

lavoratori che risultano in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto (9 novembre 2020); viene 

estesa dunque la platea di beneficiari (precedentemente infatti i trattamenti di integrazione salariale erano 

riconosciuti ai lavoratori in forza al 13 luglio 2020). 

2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro 

privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive 

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore 

dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto. La sospensione 

non opera relativamente ai premi dovuti all’INAIL.  

E’ sospeso inoltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 

2020, in favore dei datori di lavoro che abbiano unità produttive o operative nelle aree caratterizzate da 

scenari di massima gravità ed elevato rischio, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto. 

I dati identificativi dei datori di lavoro rientranti nel beneficio della sospensione verranno comunicati 

dall’Agenzia delle Entrate all’Inps ai fini del riconoscimento dei soggetti beneficiari appunto. 

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 

marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non 

consecutive, determina la decadenza del beneficio della rateazione. 

3. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle 

scuole secondarie di primo grado 

Nelle aree del territorio nazionale con scenari di massima gravità e livello di rischio elevato, come da 

DPCM del 3 novembre 2020 e come da presente Decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione 

dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e solo nel caso la prestazione 

lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smart working), è facoltà (riconosciuta 

alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole) dei lavoratori dipendenti astenersi 

dal lavoro per l’intera durata della sospensione della didattica in presenza. 
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In tal caso è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione 

stessa, calcolata secondo i criteri di cui al Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001). 

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e 

grado o centri di assistenza, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM del 3 novembre 

2020. 

4. Bonus Baby- Sitting 

Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di massima gravità ed elevato rischio, come da 

DPCM del 3 novembre 2020 e dal Decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione della didattica in 

presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori di alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione 

separata Inps o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre 

forme previdenziali, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting dal 

valore complessivo massimo di 1.000 euro, nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.  

Il bonus può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione 

lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e contestualmente non ci sia nel nucleo familiare altro 

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e 

grado o centri di assistenza, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM del 3 novembre 

2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. 

5. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura 

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca, e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, non solo per la mensilità di novembre 2020 (come da 

D.L. 137/2020) ma anche per la mensilità del mese di dicembre 2020. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 


