
Domanda  

La domanda va presentata su modello IND/MAT SR14 in via telematica, dopo la nascita del bambino 

(naturalmente anche le domande presentate prima devono essere ricevute ed esaminate). Alla 

domanda si deve allegare certificazione o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per 

l’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio o, in caso di adozione o affidamento: 

 di bambini italiani:l'attestazione della data di ingresso del bambino in famiglia  

 di minori stranieri: certificato dell’Ente autorizzato a curare le procedure di adozioni 
internazionali che attesti:  

a) la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;  

b) la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso in cui le stesse non siano determinate 
da ragioni di salute del bambino;  

c) l’avvio del procedimento presso il Tribunale italiano per la conferma della validità 
dell’adozione o dell’affidamento.   

Modalità di pagamento  

L' indennità viene pagata direttamente dall'Inps. L' interessata deve indicare sulla domanda una delle 

seguenti modalità: 

 accredito su conto corrente bancario;  

 accredito su conto corrente postale;  

 bonifico domiciliato presso ufficio postale  

 

Documentazione occorente 

Parto: 

 certificato di nascita del bambino o autocertificazione.  

Adozioni/affidamenti nazionali: 

 copia del provvedimento di adozione/affidamento  

 copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del 
minore in famiglia.  

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali: 

 copia della certificazione dell’ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del 
minore in famiglia; 

 copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le 
Adozioni Internazionali; 

 in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di 
stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.  

Aborto: 

 certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (o ASL) che attesta la data in cui 

si è verificato l’aborto ed il mese di gravidanza in cui è avvenuto.  



 

Prescrizione 

La domanda di indennità deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di 1 anno 

decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (3 mesi dopo il parto) .(msg. 09937 

del 31.03.2006) La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dalla lavoratrice, 

o chi per ella è delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data 

di presentazione o ricezione all'Istituto della richiesta. Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di 

un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare 

la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’Inps (prima 

dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a 

mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno). 

 

Procedura 

Accedere al portale INPS Servizi On line  Servizi Sostegno Reddito Maternità  Congedo di 

maternità per lavoratrici autonome 

 

Misura 

L'indennità che viene erogata  è pari all'80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite anno 

per anno per legge. 

 

 Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: 42,37 euro 
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2014  per la 
qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 
2014, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2014; 

 Artigiane:  47,63 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per 
l’anno 2014 per la qualifica di impiegato dell’artigianato con riferimento agli eventi per i quali 
il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014; 

 Commercianti: 47,63euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per 

l’anno 2014 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali 

il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014 

Da ciò  ne deriva che per il 2014  l’importo dell’indennità giornaliera per il periodo di astensione 

obbligatoria sarà il seguente: 

 

 Coltivatrici dirette 80% di 42,37 pari a  euro 33.90 indennità giornaliera 

 Artigiane 80% di 47,63 pari a  euro 38,10 di indennità giornaliera 

 Commercianti  80% di 47,63 pari euro 38,10 di indennità giornaliera 
 



Estensione alla lavoratrici autonome dell’astensione facoltativa o congedo parentale.  

L’art 3 della legge n.53 poi sostituito dall’art 69 del D.Lgs n.151/2001 ha stabilito che per i parti 

avvenuti da l 1/1/2000 in poi le lavoratrici autonome (artigiane commercianti coltivatrici dirette e 

imprenditrici agricole) hanno diritto a tre mesi ( anche frazionati) di astensione facoltativa dal lavoro 

con una indennità pari al 30% durante il prima anno di vita del figlio ovviamente in aggiunta ai cinque 

mesi di astensione obbligatoria  da calcolarsi sulla retribuzione convenzionale che viene stabilita ogni 

anno .Secondo l’Istituto come indicato nella circolare Inps n. 109/2000  “ il diritto è riconoscibile solo 

in caso di effetiva astensione dell’atività lavorativa autonoma ( contrariamente a quanto richiesto per 

il congedo obbligatorio dove non è richiesta l’astensione obbligatoria dell’attività). Tale astensione 

deve essere comprovato mediante dichiarazione di responsabilità dell’interessata la cui veridicità 

potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica. Ai fini dell’esercizio dell’astensione 

facoltativa dovrà essere presentata domanda all’Inps prima dell’inizio del periodo di astensione con i 

consueti canali telematici. In caso di parto plurimo il periodo di congedo facoltativo potrà essere 

usufruito in ragione dei numeri dei figli nati. In nessun caso viene  compreso nella tutela il padre 

lavoratore autonomo . In caso di fruizione da parte di entrambi dell’astensione facoltativa ( madre 

lavoratrice autonoma padre lavoratore dipendente ) il limite massimo complessivo di congedo 

parentale tra i due genitori è pari a 10 mesi ( 3 per la madre 7 per il padre). 

Per le lavoratrici autonome l’indennità per astensione facoltativa per il 2014 sarà così determinata: 

 Coltivatrici dirette  30% di 42,37 pari a  euro  12, 71 di indennità giornaliera 
 Artigiane  30 % di 47,63 pari a  euro 14,29  di indennità giornaliera 

 Commercianti   30% di 47,63 pari euro  14,29  di indennità giornaliera 
 

Per una corretta liquidazione dell’indennità di maternità  occorre tenere presente  anche  che:   

 

 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è previsto il termine di 30 giorni dall’inizio 
del periodo indennizzabile la presentazione della domanda di iscrizione, variazione e 
cessazione dell’attività; 

 per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli è previsto il termine di 90 giorni 
dall’inizio dell’attività per la prima iscrizione negli elenchi, per la cessazione e per la variazione 
del nucleo familiare. 
 

Alle lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute all’iscrizione nella gestione Commercianti può 

essere riconosciuta l’indennità di maternità se risulta pagato il contributo fisso di maternità (Euro 7,49) 

in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno. La mancanza assoluta di attività non 

comporta alcun versamento contributivo IVS e non consente neppure il versamento del contributo di 

maternità. 

 

Pagamento 

L'indennità di congedo obbligatorio e facoltativo  viene pagata direttamente dall'Inps  

N.B Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è previsto il termine di 30 giorni dall’inizio del 
periodo indennizzabile la presentazione della domanda di iscrizione, variazione e cessazione 



dell’attività.Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli è previsto il termine di 90 
giorni dall’inizio dell’attività per la prima iscrizione negli elenchi, per la cessazione e per la variazione 
del nucleo familiare. Alle lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute all’iscrizione nella 
gestione commerciale, può essere riconosciuta l’indennità di maternità se risulta pagato il contributo 
fisso di maternità (Euro 7,49) in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno. La 
mancanza assoluta di attività non comporta alcun versamento contributivo IVS e non consente 
neppure il versamento del contributo di maternità. 

 

Decorrenza 

L’indennità decorre: 

 

 2 mesi prima la data del parto per i soggetti già iscritti alla data di decorrenza dell’indennità;  

 dalla data di inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima la data del parto) anche quando la 
domanda di maternità venga presentata prima della domanda di iscrizione nella gestione 
previdenziale sempre che l’inizio dell’attività sia precedente l’inizio del periodo di maternità;  

 dall’inizio dell’attività nel caso in cui l’inizio dell’attività stessa risulti successivo all’inizio della 
maternità;  

dalla data della domanda di iscrizione nella gestione previdenziale nel caso in cui l’iscrizione risulti 

successiva all’inizio della maternità e dopo i termini previsti. 


