
INSIEME l’Impresa
Supplemento a Noi Artigiani - n. 9 del 14 marzo 2021 Anno XXII

Newsletter settimanale di Confartigianato Imprese Rieti

Lazio in zona rossa dal 5 marzo. Le regole fino a Pasqua
Da lunedì 15 marzo la regione Lazio sarà in zona rossa. 

La decisione, presa dal Ministero della Salute a seguito del-

l’innalzamento dei numeri riguardanti i contagi nella nostra 

regione, imporrà regole più stringenti per cittadini e attività 

economiche. Le sintetizziamo qui di seguito: 

- sono chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, 
centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’ero-

gazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, non-

ché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale gio-

chi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte 

all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché tea-

tri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e 

sale da ballo e comprensori sciistici; 

- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad ec-

cezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 

- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale tea-

trali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in 

altri locali o spazi anche all’aperto; 

- nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono 

chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie 

e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri 

commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole pre-

dette attività; 

- sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita 

di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 

- per quanto riguarda i servizi alla persona, nelle zone rosse 
restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di 

pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiu-
sura di parrucchieri ed estetisti. 
- sono chiusi i bar e i ristoranti. Consentito l’asporto da ri-

storante, enoteche e vinerie fino alle 22, dai bar fino alle 
18. Consentita la consegna a domicilio. 

Il “cambio di colore”, che durerà almeno due settimane, si 

accompagna all’approvazione del Decreto legge 12 marzo 
2021 da parte del Consiglio dei Ministri, che modifica al-

cune previsioni contenute nel DPCM del 2 marzo scorso. In 

sostanza, è prevista zona rossa in tutta Italia per il fine set-

timana di Pasqua e alternanza tra zone arancioni e rosse 

per tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile 2021. 

L’intenzione è quella di introdurre una severa stretta fino a 

Pasqua al fine di cercare di contenere l’ondata di contagi. 

Regole dal 15 marzo al 6 aprile. Innanzitutto, va detto che 

in tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile in Italia 

non ci saranno zone gialle. Infatti, anche nelle zone che, 

sulla carta, sarebbero qualificate gialle si applicano le re-

gole per le zone arancioni. Il decreto stabilisce che: 

- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 

aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure 

stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito co-

munale, lo spostamento verso una sola abitazione privata 

abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso 

fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori 

rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 

14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità geni-

toriale e alle persone disabili o non autosufficienti convi-

venti. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali 

si applicano le misure stabilite per la zona rossa; 

- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazio-

nale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano 

in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona 
rossa. Però, nei medesimi giorni è consentito, in ambito re-

gionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata 

abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso 

fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori 

rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 

14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Pertanto, per tutto il week end di Pasqua (dal 3 al 5 aprile) 

l’Italia sarà in zona rossa, salvo la possibilità di spostarsi 
presso un'altra abitazione secondo le regole appena de-

scritte (attività, questa, non consentita negli altri giorni, se 

si è in zona rossa). 
Inoltre, il decreto prevede, nei casi di sospensione delle 
attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli: 
- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usu-

fruire di congedi parzialmente retribuiti; 

- per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli ope-

ratori sanitari la possibilità di optare per un contributo per 

il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 
2021. 

visita il sito www.confartigianatorieti.it
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Scarica ConfApp, l’applicazione di Confartigianato!
Perchè ConfApp? 
● Accedi ai nostri servizi e scopri come possiamo aiutarti 
● Leggi le news personalizzate in ogni momento con i contenuti in continuo aggiornamento 
● Scopri in un attimo gli eventi che abbiamo in programma per te 
● Cerca le convenzioni vicino a te e promuovi la tua azienda tra gli associati (disponibile a breve) 
● Ricevi in tempo reale le notifiche sulle ultime novità e le norme che ti interessano 

 
Come iniziare? 
1. Cerca Confartigianato e scarica l’app da App Store o Google Play 
2. Attiva le Notifiche per ricevere aggiornamenti in tempo reale 
3. Vai su “Non sei ancora registrato?” 
4. Inserisci una tua email e crea una password di almeno 6 caratteri 
5. Tocca ISCRIVITI 
6. Inserisci il tuo Codice Associato (lo trovi sulla tessera) 
 
Hai bisogno di aiuto? 
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci. Scrivici a: 
app.info@confartigianato.it 
 
Non trovi il codice associato? 
Se non hai la tua tessera associativa a portata di mano, nessun 
problema. Potrai in alternativa al codice associato utilizzare il tuo 
codice fiscale. 

CORSO LUOGO DATA

PRIMO SOCCORSO RIETI - Via F.lli Sebastiani 121
marzo 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA

RIETI - presso Edilnolo Centro 

Italia (Via della Meccanica 14 - 

S. Rufina di Cittaducale RI)

marzo 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 aprile 2021

I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Molti corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro possono 
essere erogati in modalità a distanza. Chiamaci per saperne di più.
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CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE  
 
Confartigianato Imprese Rieti ha sottoscritto una nuova convenzione a favore delle imprese associate per l’acquisto 
di mascherine chirurgiche. 
 
La ditta fornitrice è PHENTAGON LAB SRL, impresa di Rieti, che produce, sotto il marchio IMAY, mascherine chi-
rurgiche certificate CE, con registrazione del prodotto nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero 
della Salute. 
 
IMAY è un prodotto italiano, certificato e validato. 
 
Le mascherine sono vendute in confezioni da 40 pezzi, divise 
in 2 bustine da 20. Il prezzo riservato ai soci Confartigia-
nato è di 0,40 euro a mascherina. 
 
Per informazioni e per ordini contattare direttamente 
l’azienda: 
Phentagon Lab srl - Via F.M. Malfatti 75 Rieti 
tel. 0746 247025 
info@phentagonlab.it

Convocazione colloqui per selezione Servizio Civile
Pubblichiamo il calendario relativo ai colloqui 

di selezione per i candidati che hanno fatto 

domanda per i progetti di Servizio Civile 

ANCoS “Orientati all’assistenza: mappare il 

sistema di welfare territoriale per facilitarne 

l’accesso” per la sede ANCoS di Rieti. 

La segreteria nazionale ANCoS si impegna, 

per ogni data da stabilirsi, a convocare con 

10 giorni di anticipo tramite la pubblicazione 

su questa pagina, tutti i candidati, in modo da 

agevolarne la partecipazione. Si ricorda che 

la pubblicazione del calendario sul sito 

ANCoS (www.ancos.it) ha valore di notifica 

della convocazione a tutti gli effetti di legge 

e il candidato che, pur avendo inoltrato la do-

manda, non si presenta al colloquio nei giorni 

stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso 

dalla selezione per non aver completato la re-

lativa procedura. 

SEDE DI RIETI - Progetto “Orientati all’assi-
stenza: mappare il sistema di welfare territoriale 
per facilitarne l’accesso” 

Data dei Colloqui: 18 Marzo 2021 – Moda-
lità colloquio online (elenco orario a lato) 
Il link per partecipare al colloquio di selezione 

verrà inviato nei giorni precedenti via e-mail 

ai diretti interessati. 

Per ulteriori informazioni: ANCoS sede di 
Rieti, Raffaella Rauso tel. 0746 251900 
inapa@confartigianatorieti.it. 

Cognome Nome Data di  
nascita

Orario di 
convoca
zione

Alarcon  
Caballero Ruben 31/10/2000 11.00

De Santis Simone 25/11/2000 11.30

Ferro Claudia 14/03/2000 12.00

Leonardi Gloria 05/01/1995 12.30

Luciani Valerio 08/01/2000 14.30

Onofri Emanuele 27/11/1999 15.00

Paris Giacomo 12/09/2000 15.30
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Nel Decreto Legge con le nuove misure anti Covid rientrano 

i preannunciati congedi Covid per i genitori di figli a casa 

in quarantena o DAD a causa della chiusura delle scuole. 

Era un provvedimento atteso nel decreto Sostegni, ma visti 

i tempi stretti è stata anticipata l’approvazione della misura 

nel CdM del 12 marzo, nell’ambito del decreto con le misure 

in vigore da lunedì 15 marzo, quando scatteranno i numerosi 

passaggi in zona rossa (con scuole chiuse). 

Il decreto prevede fino al 30 giugno 2021 in caso di so-

spensione delle attività scolastiche, di infezione o quaran-

tena dei figli: 

•  per i genitori dipendenti la possibilità di usufruire dei con-

gedi Covid retribuiti al 50%; 

•  per gli autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa 

e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sa-

nitari la possibilità di optare per un bonus baby sitting. 

Congedi per genitori e bonus baby-sitting 

All’articolo 2 del Decreto Legge Covid (leggi il testo inte-

grale) si dispone, fino al 30 giugno 2021 che: 

•  il genitore di figlio convivente minore di 16 anni in DAD, 

quarantena o isolamento fiduciario ha diritto allo smart wor-

king ma alternativamente all’altro genitore 

•  nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa 

essere svolta in smart working, il genitore dipendente con 

un figlio convivente minore di 14 anni anni, alternativamente 

all’altro genitore, può usufruire del congedo Covid retribuito 

al 50% durante la sospensione dell’attività didattica in pre-

senza, o il periodo di isolamento per Coronavirus o quaran-

tena del figlio. Lo stesso diritto è riconosciuto ai genitori di 

figli con disabilità grave ai sensi della legge 104 con centri 

e scuole chiuse causa Covid. 

•  il congedo Covid è retroattivo dal primo gennaio 2021 (i 

periodi già chiesi di congedo ordinario possono essere con-

vertiti in congedo straordinario); 

•  in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei 

genitori, alternativamente all’altro, ha diritto al congedo non 

retribuito,  con divieto di licenziamento e diritto alla conser-

vazione del posto di lavoro; 

•  lavoratori in gestione separata INPS, autonomi, personale 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato 

in attività legate all’emergenza, dipendenti del settore sa-

nitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, 

tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia me-

dica e operatori sociosanitari) per i figli conviventi minori di 
14 anni possono di scegliere uno o più bonus per servizi di 

baby-sitting fino a 100 euro a settimana tramite Libretto 

Famiglia o direttamente al richiedente per iscrizione a centri 
e servizi per l’infanzia (è incompatibile col bonus asilo nido), 

ma solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al 

congedo; 

•  il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non 

iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispet-
tive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

DL Covid: congedi, bonus baby sitter e smart working c

Fara in Sabina: contributi alle imprese 
per emergenza Covid19 
 
Il Comune di Fara in Sabina ha pubblicato un Avviso Pub
blico per la concessione di un contributo a favore delle im
prese che hanno subito sospensioni o chiusure per effetto 
dell'emergenza epidemiologica da Covid19. 
Possono richiedere il contributo le attività economiche con 
sede nel comune di Fara in Sabina, che sono state oggetto 
di chiusura o sospensione, totale o parziale, per effetto dei 
provvedimenti adottati nell'ambito del contenimento del 
rischio epidemiologico da Covid19, ai sensi dei DPCM 
11/03/2020  22/03/2020 e seguenti, compresi gli agritu
rismi e le attività di commercio al dettaglio riferibili alla ti
pologia "esercizi di vicinato non alimentare". 
Le imprese devono essere ancora attive e non devono 
avere debiti di alcuna natura nei confronti dell'Amministra
zione comunale. 
L'importo massimo concedibile è di 700 euro. 
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 
14.00 del 26/03/2021, tramite pec all’indirizzo affarigene
rali@pec.farainsabina.gov.it. 
Qui è possibile consultare il testo dell'avviso e scaricare 
il modulo di domanda 
Per informazioni e assistenza nella compilazione della do
manda: Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Rieti tel. 
0746218131 credito@confartigianatorieti.it.

I nuovo congedi e bonus (solo per un genitore, incompatibili 

con lo smart working e non cumulabili tra loro) sono dunque 

immediatamente utilizzabili (anche retroattivamente), in con-

comitanza con la nuova stretta delle misure anti Covid, e 

con l’aumento del rischio contagio, che mezza Italia in zona 

rossa (quindi con scuole chiuse) da lunedì 15 marzo. La mi-

sura è stata finanziata con 290 milioni di euro.

https://www.farainsabina.gov.it/il-comune-informa/item/2894-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-delle-attivita-economiche-in-conseguenza-dell%E2%80%99emergenza-epidemiolgica-covid-19.html
https://www.farainsabina.gov.it/il-comune-informa/item/2894-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-delle-attivita-economiche-in-conseguenza-dell%E2%80%99emergenza-epidemiolgica-covid-19.html
https://www.farainsabina.gov.it/il-comune-informa/item/2894-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-delle-attivita-economiche-in-conseguenza-dell%E2%80%99emergenza-epidemiolgica-covid-19.html
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Albo Autotrasporto: imprese per le singole regioni italiane
Pubblichiamo l’infografica, ag-

giornata a febbraio, redatta 

da TIR la rivista ufficiale del-

l’Albo Nazionale degli Autotra-

sportatori con i dati aggiornati 

ed ufficiali sul numero delle im-

prese in Italia. 

La Lombardia si conferma la 

regione italiana che conta più 

imprese di autotrasporto. Se-

condo gli ultimi dati resi dispo-

nibili dal CED del ministero 

delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, e divisi per provincia, in-

fatti, la Lombardia conta ben 

14.131 imprese di autotra-

sporto attive, di cui 4mila solo 

a Milano. Al secondo posto tra 

le regioni troviamo l’Emilia Ro-

magna, con 10.532 imprese, 

seguita dalla Campania 

(9.436) e dal Veneto (9.171). 

Sono invece 8.937 le imprese 

attive nel Lazio, dove solo la 

Capitale ne conta oltre seimila. 

Bene anche i dati della Sicilia, 

con 7.637 le imprese attive, Pu-

glia (6.517) e Piemonte 

(5.974). Fanalino di coda la 

Val d’Aosta, con 137 imprese 

mentre al penultimo posto il 

Molise con 771 imprese di au-

totrasporto. 

Ulteriore proroga scadenza revisioni veicoli 
Confartigianato Autoriparazione informa che è stato definitivamente approvato il Regolamento Europeo 2021/267, pubblicato 
su Gazzetta Ufficiale n. 64 del 22 febbraio 2021, che prolunga di dieci mesi i termini di scadenza delle revisioni dei veicoli. 
La norma è contenuta nell’articolo 5 del Regolamento che è in applicazione a decorrere dal 6 marzo 2021. La proroga di 10 
mesi vale per i controlli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra 
il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021. 
Come noto, fin dalla presentazione del Regolamento da parte della Commissione UE lo scorso 18 gennaio, abbiamo svolto 
tutte le possibili pressioni sia nei confronti del Parlamento che del Governo, affinché lo Stato italiano si potesse avvalere della 
facoltà di deroga ai sensi dell’articolo 5, per evitare l’applicazione della norma all’ambito dei veicoli leggeri e scongiurarne i 
gravi effetti sulle migliaia di imprese che operano nel settore delle revisioni. 
Purtroppo, nonostante i nostri ripetuti appelli, tale facoltà non è stata esercitata. Il Regolamento, fra l’altro, è stato approvato 
seguendo una procedura d’urgenza per accelerare i tempi di esecutività delle relative disposizioni, in considerazione del 
quadro emergenziale legato alla situazione pandemica. 
Con la pubblicazione della circolare n. 300/A/2132/21/115/28 datata 9/3/ 2021 del Ministero dell’Interno riepiloga le pro
roghe e le deroghe, comprese quelle relative alla revisione auto, definite dal regolamento europeo 2021/267.

https://wfprwpnressa01.blob.core.windows.net/sicurauto/2021/03/10/09/00/Circolare-300-A-2132-21-115-28.pdf
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Mentre si attende il decreto Sostegni con gli indennizzi alle 

attività economiche penalizzate dal Covid, si parla già di 

ulteriori aiuti alle imprese, da inserire in un successivo prov-

vedimento, per il quale servirà un nuovo scostamento di Bi-

lancio. Lo aveva anticipato il sottosegretario all’Economia, 

Claudio Durigon. E una conferma arriva dal premier, Mario 

Draghi, che nel discorso pronunciato in occasione della visita 

al centro vaccinale anti Covid di Fiumicino ha dichiarato l’in-

tenzione «di proporre al Parlamento, in occasione della pre-

sentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo 

scostamento di bilancio». 

Intanto, ci sono anche nuovi dettagli sul metodo di calcolo 

dei ristori alle Partite IVA: si era parlato di quattro aliquote 

poi ridotte a tre, mentre ci sono diverse ipotesi sulla loro en-

tità. In base alle ultime indiscrezioni, l’aliquota più alta sa-

rebbe pari al 25%. Vediamo tutto. 

Ristori a fondo perduto 

Durigon ha fornito indicazioni sulla platea di imprese e Par-

tite IVA destinatarie degli indennizzi. Si parla di 2,8 milioni 

di soggetti, che in media riceveranno (con il decreto Sostegni) 

intorno ai 4mila 200 euro ciascuno. Un ristoro che rappre-

senta un aiuto ma, come ha sottolineato lo stesso Durigon, 

«non sarà mai pari a ciò che oggi effettivamente c’è stato 

come calo fatturato». In base ai calcoli dei tecnici dell’ese-

cutivo, nel 2020 la perdita di fatturato del sistema privato 

italiano è stata pari a 400 miliardi di euro. 

In ogni caso, il meccanismo dell’indennizzo sarà quello fin qui 

previsto: basato non più sui codici ATECO, ma sul calo di ri-

cavi dell’intero 2020 rispetto a quello del 2019. Ne avranno 

diritto solo aziende e professionisti che hanno perso almeno 

il 33% di ricavi / compensi rispetto all’anno precedente. E 

saranno previste specifiche aliquote di rimborso, basate sul 

giro d’affari. L’ipotesi iniziale, di quattro aliquote dal 30 al 

15%, sembra essere stata abbandonata. Ci sono bozze che 

indicano tre sole aliquote, 20, 15 e 10%, rispettivamente 

per ricavi fino a 400mila euro, fra i 400mila e 1 milione di 

euro, e infine fra 1 e 5 milioni di euro. E ora si parla anche 

di quattro aliquote, partendo però dal 25% (sempre riferito 

a imprese che fatturano fino a 400mila euro). 
Le certezze sulla quantificazione precisa si avranno solo 

quando verrà approvato il decreto, previsto dal 15 marzo 

in poi. Quali che siano le aliquote, il meccanismo funzionerà 

nel seguente modo: si calcola la perdita di fatturato, e a 

questa cifra si applica l’aliquota prevista per la propria fa-
scia di ricavi. Esempio, una Partita IVA che fattura 300mila 

euro ed ha perso nel 2020 150mila euro, se il decreto sta-

bilirà un’aliquota di rimborso del 25% per chi fattura fino a 
400mila euro, allora questa attività avrà diritto a un rim-

borso pari al 25% di 150mila euro, ossia circa 37mila euro. 

Nuovi aiuti ad aprile 

Come detto, il Governo inizia anche a pensare a nuovi aiuti. 

Durigon anticipa che in aprile, in sede di discussione sul DEF 
(Documento di Economia e Finanza), verranno chiesti ulteriori 

nuovi aiuti per le Partite IVA. Non ci sono, al momento, altri  

Decreto Sostegni: ristori e nuovi aiuti ad aprile

Congedo padri 2021 
L’ultima legge di bilancio ha introdotto importanti novità in 
tema di congedi di paternità: in particolare: 
1.  il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti 
quest'anno è aumentato a 10 giorni, mentre si conferma il 
congedo ulteriore facoltativo di un giorno (si ricorda che la 
norma sperimentale è stata istituita dall’articolo 4, comma 
24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92). 
2.  la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri 
si applica anche nel caso di morte perinatale del figlio. 
Nella circolare 42 dell'11.3.2021 l'INPS fornisce le specifiche 
istruzioni. 
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto il congedo 
obbligatorio per le nascite avvenute nel corso del 2021 so
lamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità 
è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le 
indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori 
devono comunicare in forma scritta al proprio datore di la
voro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità 
di presentare domanda all’Istituto. 
I congedi si possono fruire anche in modo non continuativo 
nei primi 5 mesi di vita del bambino.  
Resta fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti av
venuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno 
diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se 
ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 
679/2020). 
Per il settore agricolo, con la circolare n. 181/2013 sono 
state fornite le istruzioni operative per la denuncia sul mo
dello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore 
il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro. 
L'istituto ricorda che il giorno di congedo facoltativo va uti
lizzato previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in 
relazione al suo periodo di astensione obbligatoria spet
tante a quest’ultima. 
Per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai con
gedi, INPS precisa che devono essere computate e inden
nizzate le sole giornate lavorative. 
L'istituto precisa che sulla base delle definizioni utilizzate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito anche 
del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
coerentemente con la durata del beneficio, la tutela viene 
garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 
dieci giorni di vita del minore.  
Per informazioni: Patronato INAPA di Confartigianato Rieti 
tel. 0746 251900 inapa@confartigianatorieti.it

dettagli sulla tipologia di sostegno che potrà essere pre-

vista (nuovi indennizzi, agevolazioni fiscali, prestiti garan-

titi). 

Le altre misure 

Infine, ricordiamo che il decreto Sostegni conterrà, oltre 

agli indennizzi per le imprese, risorse per particolari settori 

economici (come il turismo), nuovi bonus (ad esempio, per 

gli stagionali) e ammortizzatori sociali, la proroga blocco 

licenziamenti e misure di pace fiscale.




