
L’Inpsaiconsulentidellavoro:pronti arestituirequantoanticipatodalleaziende

In arrivoi rimborsimalattia
A brevelostanziamentodei42milionidi euronecessari
DI DANIELE CIRIOLI

I
n arrivo42 milioni di euro
a favoredeidatori di lavo-

ro. L’Inps, infatti,è inpro-
cinto di riceverel’ok dalmi-

nistero dellavoro peril rimbor-
so del tesorettocorrisponden-

te aquantoanticipatoai lavo-

ratori perlamalattiaCovid.A
sollecitareil rimborsoè stato
il Consiglio nazionaledei con-

sulenti dellavoro, inunalette-

ra all’Inps acui l’entedi previ-

denza harispostoieri lascian-
do intenderela prossimariso-
luzione dellaquestione.Il rim-
borso riguarda le retribuzioni
dei c.d. «giorni di carenza» di
malattia,in generei primi tre
giorni, chedi solito ricadono
sul datoredi lavoro, ma che il
decretoCura Italia ha posto,
invece,sul bilancio dello stato
per l’eccezionalitàdellapande-

mia. Unabuonanotiziariguar-

da il monitoraggio delle stesse
malattie Covid avviato sugli
UniEmens(denuncecontribu-
tive mensili). Sempresurichie-
sta dei consulentiè in arrivo
un'integrazione dell'Inps al
messaggion.3871/2020(sive-

da ItaliaOggi del 27 ottobre

2020) chefaciliterà l operazio-
ne apartiredasettembre.

Trecasidimalattia.
La«malattia» hatrovatoim-

mediata disciplina neiprimide-

creti con le misureanti-Covid.
L’art. 26deldl n.18/2020,c.d.
CuraItalia, ha estesole tutele
inbaseatrediverseipotesi:

«quarantena» (art.26, com-

ma 1) = equiparazionedella
quarantenaalla malattiaaifi-
ni del trattamentoeconomico,
siaper la quarantenacon sor-
veglianza attiva siaconperma-

nenza domiciliare fiduciariae
sia precauzionale.I periodidi

Covid,orai rimborsi- malattia
Inunaletteraaiconsulentidel lavorol’Inpsriconosce il debitoversoleaziende

chehannoanticipatopiùdiquarantamilioni di euroai dipendentiin quarantena

Inarrivo42 milioni dieuroperi da-
tori di lavoro. L’Inps, infatti, èin pro-
cinto di riceverel’ok dal ministero
dellavoro peril rimborso del tesoret-
to corrispondenteaquantoanticipa-
to ai lavoratoriperle malattiedaCo-
vid. A sollecitare il rimborsoè statoil
Consiglio nazionaledei consulenti
del lavoro,in unalettera all’Inps a
cui l’entedi previdenzaha rispostoie-
ri lasciandointenderelaprossimari-
soluzione dellaquestione.
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quarantena, inoltre, sono
esclusi dal raggiungimento
del «comporto»(periodo massi-

mo di assenzeper malattia
con diritto alla conservazione
del posto);

«quarantenadisabili » (art.
26, comma2) = equiparazione
a ricovero ospedaliero fino al
30 giugno 2021, neicasiin cui
nonè possibileil ricorsoal «la-
voro agile», per i dipendenti
concertificazione di condizioni
di rischio della salute(disabili
gravi, etc.);

«malattia Covid» (art. 26,
comma6)= i periodi ordinaridi
malattiaaccertatadaCovid.

Pagatutto loStato.
Pertutti i predetti treeven-

ti di «malattia» legata al Co-
vid, il CuraItalia (art.26,com-

ma 5) hadispostochei relativi

costi (acaricodei datoridi lavo-

ro eacaricoInps)sianoposti a
caricodelloStatonel limite di
euro 663,1 mln per l’anno
2020.

Monitoraggiopiùfacile.
Con messaggio n.

3871/2020, l’Inps hadatoil via
liberaaidatoridi lavoro al con-

guaglio degli importi anticipa-

ti per conto dell’Inps per i tre
eventidi malattia.Nullahadi-

sposto, invece,per il recupero
delleretribuzionidei giorni di
carenzadi malattia, di norma
a carico dei datoridi lavoro,
ma anch’esse poste a carico
dello Stato. In ragionedella
complessitàdelle istruzioni, i

consulenti hanno chiesto

all’Inpsdi “ facilitare” la proce-

dura di conguaglio, perchési
trattadi informazioni “ sensibi-
li (certificati di malattia)ere-

mote. L’Inps ha accolto la ri-
chiesta: in un prossimomes-

saggio eviterà la necessitàdi
rielaboraregli UniEmensgià
inviati dalle impresee chiede-

rà solo di “stornare”gli even-

tuali importi giàconguagliati
come malattiaordinaria (cioè
nonCovid)con i nuovi codici di
monitoraggioper il Covid. Le
nuoveistruzioni sarannovali-
de per le denunceda agosto
(dainviare entro il 30settem-

bre) adicembre2021(dainvia-

re entrogennaio2022).
Aziendeamanivuote.
La questioneche restaaper-

ta, masucuil’Inps hamostrato
ottimismo,riguarda il rimbor-
so di circa 42 mln di euro alle
aziende,relativialle retribuzio-

ni dei giorni c.d. di «carenza».
Lacifra, ipotetica,riguardacir-
ca 200mila lavoratorichehan-

no persogiorni di lavoro per il
Covid (moltiplicatapertregior-

ni di carenza,per7 oredi lavo-
ro eper10eurodi retribuzione
media).
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