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Nuove norme per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato perdenti posto involontariamente

Presentazione della domanda

per fruire dell’indennità i lavoratori
aventi diritto devono, a pena di deca-
denza, presentare apposita domanda
all’inpS, esclusivamente in via tele-
matica, entro il termine di decadenza
di sessantotto giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro.

a questo fine si conferma che pos-
sono essere utilizzate le consuete mo-
dalità di presentazione:

- WEB - direttamente dal cittadino
tramite pin dispositivo attraverso il
portale dell’istituto;

- Enti di patronato – attraverso i
servizi telematici offerti dagli stessi.

- Contact center integrato inpS-
inaiL - n. 803164 da rete fissa e 06
164 164 da rete mobile

in particolare il termine di sessan-
totto giorni per la presentazione della
domanda decorre dalle date di seguito
individuate:

• data di cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro.

in relazione a questo punto si re-
cepiscono recenti orientamenti giuri-
sprudenziali in ordine alle ipotesi di
intervenuta malattia o di inizio di
congedo di maternità.

pertanto:
a.1 nel caso di evento di maternità

indennizzabile insorto entro i sessan-
totto giorni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro, il termine di
presentazione della domanda rimane
sospeso per un periodo pari alla du-
rata dell’evento di maternità indenniz-
zato e riprende a decorrere, al termi-
ne del predetto evento, per la parte
residua.

Esempio: data di cessazione del
rapporto di lavoro 31/05/2015 - ini-
zio maternità 01/07/2015 fine perio-
do di maternità 01/12/2015 (durante
questo periodo il termine di presenta-
zione della domanda rimane sospeso).
Dal 2° dicembre il termine riprende a
decorrere, per la parte residua, e sca-
de l’8 gennaio 2016. 

a.2 nel caso di evento di malattia
comune indennizzabile da parte del-
l’inpS o infortunio sul lavoro/malattia
professionale indennizzabile da parte
dell’inaiL insorto entro i sessanta
giorni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato, il termine di presentazione della
domanda rimane sospeso per un pe-
riodo pari alla durata dell’evento di
malattia indennizzato o di infortunio
sul lavoro/malattia professionale e ri-
prende a decorrere, al termine del

predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del

rapporto di lavoro 31/07/2015 - ini-
zio malattia o infortunio sul
lavoro/malattia professionale
1/09/2015 fine periodo di malattia o
infortunio 30/09/2015 (durante que-
sto periodo il termine di presentazio-
ne della domanda rimane sospeso).
Dal 1° ottobre il termine riprende a
decorrere, per la parte residua, e sca-
de il 6 novembre 2015.  

b. data di cessazione del periodo di
maternità indennizzato quando que-
sto sia insorto durante il rapporto di
lavoro successivamente cessato;

c. data di cessazione del periodo di
malattia indennizzato o di infortunio
sul lavoro/malattia professionale
quando siano insorti durante il rap-
porto di lavoro successivamente ces-
sato;

d. data di definizione della verten-
za sindacale o data di notifica della
sentenza giudiziaria (si precisa che il
riferimento deve essere sempre inteso
alla sentenza di un giudizio di merito
nulla influendo al nostro fine even-
tuali ordinanze in esito ad azioni cau-
telari intentate dal lavoratore);

e. data di fine del periodo corri-
spondente all’indennità di mancato
preavviso ragguagliato a giornate;

f. trentesimo giorno successivo alla
data di cessazione a seguito di licen-

ziamento per giusta causa.

Decorrenza della prestazione

La naSpi spetta a decorrere:
• dall’ottavo giorno successivo alla

data di cessazione dell’ultimo rappor-
to di lavoro, se la domanda è presen-
tata entro l’ottavo giorno;

• dal primo giorno successivo alla
data di presentazione della domanda,
nel caso in cui la domanda sia stata
presentata successivamente all’ottavo
giorno;

• dall’ottavo giorno successivo alle
date di fine dei periodi di maternità,
malattia, infortunio sul lavoro/malat-
tia professionale o di mancato preav-
viso del precedente paragrafo 2.6,
qualora la domanda sia stata presen-
tata entro l’ottavo giorno; dal giorno
successivo alla presentazione della
domanda qualora questa sia presen-
tata successivamente all’ottavo giorno
ma, comunque, nei termini di legge;

• dall’ottavo giorno successivo alla
data di cui al precedente punto f) del
paragrafo 2.6, qualora la domanda
sia stata presentata entro l’ottavo
giorno; dal giorno successivo alla pre-
sentazione della domanda qualora
questa sia presentata successivamen-
te all’ottavo giorno ma, comunque,
nei termini di legge.

Si precisa che, nel caso previsto

invece alla lettera d) dello stesso pun-
to 2.5, la decorrenza della prestazione
può essere anche precedente alla de-
finizione del contenzioso giudiziario,
ferma restando la necessità della sua
verifica all’esito della sentenza defini-
tiva.

Si chiarisce infine  che l’eventuale
rioccupazione durante i primi otto
giorni che seguono la cessazione del
rapporto di lavoro - in quanto non si
è concretamente verificato l’inizio del-
la erogazione della prestazione - non
dà luogo all’applicabilità del regime
della sospensione della prestazione.

Si richiamano ad ogni buon fine gli
effetti sulla prestazione in esame  de-
gli eventi di malattia e maternità che
possono insorgere quando la presta-
zione naSpi è già in corso.

La naSpi non sostituisce l’inden-
nità di malattia. in caso di malattia
insorta durante la percezione della
prestazione di disoccupazione, ma co-
munque entro 60 giorni dalla cessa-
zione del rapporto di lavoro, la presta-
zione di disoccupazione viene sospesa
per tutta la durata dell’indennità di
malattia per poi essere ripristinata
per la parte residua dal momento del-
la ripresa della capacità lavorativa.  

in merito invece all’evento di ma-
ternità si precisa quanto segue.

L’evento di maternità è sempre in-
dennizzato quando insorge entro ses-
santa giorni dalla cessazione del rap-
porto di lavoro.

Quando la lavoratrice si trovi, all’i-
nizio del periodo di congedo di mater-
nità, disoccupata ed in godimento di
prestazione  di disoccupazione, ha di-
ritto all’indennità giornaliera di ma-
ternità anche qualora siano trascorsi
sessanta giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro. in questo caso la
prestazione di disoccupazione si so-
spende per poi essere ripristinata per
la parte residua al termine del perio-
do di maternità.

Condizionalità

L’erogazione della prestazione na-
Spi è condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui
all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto
legislativo n. 181 del 2000, nonché
alla regolare partecipazione alle ini-
ziative di attivazione lavorativa e ai
percorsi di riqualificazione professio-
nale proposti dai Servizi competenti
di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del
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richiamato decreto legislativo n.
181 del 2000.

Con l’occasione si sottolinea che
con decreto legislativo di cui all’arti-
colo 1, comma 3, della legge 10 di-
cembre 2014, n.  183, dovranno esse-
re  introdotte ulteriori  misure volte a
condizionare la fruizione della naSpi
alla ricerca attiva di un’occupazione e
al reinserimento nel tessuto produtti-
vo.

inoltre, con decreto del ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali, da
adottare entro 90 giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  del Decreto le-
gislativo n. 22 del 2015, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di trento e  di  Bolzano,
saranno determinate le condizioni e le
modalità per l’attuazione  della dispo-
sizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del
2015 in ordine alla condizionalità
nonché le misure conseguenti all’i-
nottemperanza agli obblighi di parte-
cipazione alle  azioni di politica attiva.

i Centri per l’impiego - competenti
all’accertamento dello status di disoc-
cupato e alla verifica della conserva-
zione dello stesso anche ai fini delle
politiche attive del lavoro - comunica-
no all’inpS,  attraverso il Sistema
informativo della Banca dati percetto-
ri già in uso e attraverso la Banca da-
ti politiche attive e passive di cui al-
l’art. 8 del D.L. n.76 del 2013 conver-
tito con modificazioni nella legge n.99
del 2013, le cause di decadenza dalla
prestazione naSpi connesse alle atti-
vità di competenza dei Centri medesi-
mi.

i lavoratori potranno rilasciare di-
rettamente all’inpS la dichiarazione
di immediata disponibilità al lavoro
(DiD) al momento della presentazione
della domanda di naSpi, qualora non
abbiano già rilasciato tale dichiarazio-
ne tramite pEC o presentandosi per-
sonalmente presso il Centro per l’im-
piego.

Incentivo all’autoimprenditoria-
lità

a il lavoratore avente diritto alla
corresponsione della naSpi può ri-
chiedere la liquidazione anticipata in
un’unica soluzione dell’importo com-
plessivo del trattamento che gli spetta
e che non gli è stato ancora erogato, a
titolo di incentivo all’avvio di un’atti-
vità lavorativa autonoma o di impresa
individuale o per la sottoscrizione di
una quota di capitale sociale di una
cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la presta-
zione di attività lavorativa da parte
del socio.

poiché la finalità dell’incentivo al-
l’autoimprenditorialità è quella di fa-
vorire l’avvio di attività connotate da
un effettivo carattere di autonomia e
da un certo grado di rischio d’impre-
sa, come il lavoro autonomo in senso
stretto, l’attività di impresa e la sotto-
scrizione di quote di capitale di una
cooperativa, detto incentivo - in
conformità alle indicazioni del mini-
stero del lavoro e delle politiche socia-
li - non è riconosciuto in caso di in-
staurazione di un rapporto di collabo-
razione coordinata e continuativa an-
che a progetto.

La medesima facoltà è da ricono-
scersi al lavoratore che intenda svi-
luppare a tempo pieno  un’attività au-
tonoma già iniziata durante il rappor-
to di  lavoro  dipendente  la cui cessa-
zione ha dato luogo alla prestazione
naSpi.

Con riferimento alla sottoscrizione
di quote di capitale di una cooperati-
va, l’incentivo della liquidazione anti-
cipata del trattamento residuo di na-

Spi è destinato in via diretta al lavo-
ratore e non alla cooperativa. il lavo-
ratore che ha chiesto l’anticipazione è
tenuto ad utilizzare l’incentivo per la
sottoscrizione di una quota di capita-
le sociale della cooperativa - nella
quale il rapporto mutualistico ha ad
oggetto la prestazione di attività lavo-
rativa da parte del socio - instauran-
do con la medesima un rapporto di
lavoro in forma subordinata o auto-
noma o di collaborazione coordinata
non occasionale ai sensi dell’art.1
della L.142 del 2001. nel caso in cui
il lavoratore instauri con la cooperati-
va un rapporto di lavoro in forma su-
bordinata, il beneficio dell’incentivo
all’autoimprenditorialità è alternativo
a quello previsto dall’art. 2, comma
10 bis della legge 92/2012, introdotto
dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto
legge 28 giugno 2013, n.76, converti-
to, con modificazioni, in legge 9 ago-
sto 2013, n. 99.

il lavoratore che intende avvalersi
della liquidazione in un’unica soluzio-
ne della naSpi deve presentare all’in-
pS, a pena di decadenza, domanda di
anticipazione in via telematica entro
trenta giorni dalla data di inizio del-
l’attività lavorativa autonoma o di im-
presa individuale o dalla data di sot-
toscrizione di una quota di capitale
sociale della cooperativa. Se detta at-
tività è iniziata durante il rapporto di
lavoro dipendente la cui cessazione
ha dato luogo alla prestazione naSpi,
la domanda intesa ad ottenere l’anti-
cipazione della predetta prestazione
deve essere trasmessa entro trenta
giorni dalla data di presentazione del-
la domanda di indennità di disoccu-
pazione naSpi.

il lavoratore che instaura un rap-
porto di lavoro subordinato prima
della scadenza del periodo per cui è
riconosciuta la liquidazione anticipata
della naSpi è tenuto a restituire per
intero l’anticipazione ottenuta, salvo il
caso in cui il rapporto di lavoro su-
bordinato sia instaurato con la coope-
rativa della quale ha sottoscritto una
quota di capitale sociale.

L’erogazione anticipata in un’unica
soluzione della naSpi a titolo di in-
centivo all’autoimprenditorialità non
dà diritto
alla con-
tribuzione
figurativa
né all’as-
segno per
il nucleo
Familiare.

b ac-
certata la
sussisten-
za dell’in-
d e n n i t à
n a S p i ,
oppure -
nel caso di
domande
di presta-
z i o n e
mensile e
di presta-
zione anti-
c i p a t a
presentate
c o n t e -
stualmen-
te - rico-
nosciuto il
diritto al-
l’indennità

naSpi, le Strutture territoriali do-
vranno accertare - basandosi sull’ido-
neità degli elementi forniti nella do-
manda mediante dichiarazioni sosti-
tutive delle certificazioni e dell’atto di
notorietà di cui agli articoli 46 e 47
del D.p.R. n.445 del 2000 o sull’ido-
neità della documentazione prodotta -
se i richiedenti abbiano titolo ad otte-
nere l’anticipazione (vedi punto 2.2
della circolare inpS n. 145 del 9 otto-
bre 2013). in caso positivo, in proce-
dura informatica DSWeb verrà con-
trassegnata la corrispondente presta-
zione mensile di naSpi con il “codice
di stato” “D” (Definita), con decadenza
impostata al giorno di presentazione
della domanda di anticipazione.

Laddove il soggetto interessato sia
divenuto beneficiario dell’indennità di
disoccupazione naSpi in misura ri-
dotta per un importo pari all’80% dei
proventi preventivati per lo svolgi-
mento di attività lavorativa in forma
autonoma di cui all’art. 10, comma 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015
n. 22, la prestazione anticipata verrà
erogata considerando l’importo resi-
duo  da corrispondere senza l’applica-
zione della suddetta riduzione.

Le Strutture territoriali, quindi,
dovranno procedere alla determina-
zione dell’importo da corrispondere a
titolo di anticipazione erogando in
un’unica soluzione i ratei spettanti
nel periodo compreso tra la data di
presentazione della domanda di anti-
cipazione e il termine di spettanza
dell’indennità di disoccupazione na-
Spi detraendo i ratei già eventual-
mente pagati nello stesso periodo. La
procedura DSWEB provvederà in au-
tomatico al calcolo dell’importo da
mettere in pagamento.

Nuova attività lavorativa in cor-
so di prestazione

a nuovo rapporto di lavoro subor-
dinato

a.1 in caso di nuova occupazione
con contratto di lavoro subordinato
del soggetto percettore di naSpi dalla
quale derivi un reddito annuale supe-
riore al reddito minimo escluso da
imposizione si produce la decadenza

dalla pre-
stazione,
salvo il ca-
so in cui
la durata
del rap-
porto di
lavoro non
sia supe-
riore a sei
mesi. in
tale caso
l’indennità
è sospesa
d’uff icio,
sulla base
delle co-
m u n i c a -
zioni ob-
bligatorie,
per la du-
rata del
rapporto
di lavoro.
al termine
del perio-
do di so-
spensione
l’indennità
r iprende

ad essere corrisposta per il periodo
residuo spettante al momento in cui
l’indennità stessa era stata sospesa.

La contribuzione versata durante
il periodo di sospensione è utile ai fini
di cui agli articoli 3 e 5 del decreto le-
gislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia,
tanto ai fini dei requisiti per l’accesso
che ai fini della determinazione della
durata di una nuova prestazione di
disoccupazione naSpi.

per l’individuazione del periodo di
sospensione si considera la durata di
calendario del rapporto di lavoro, pre-
scindendo da ogni riferimento alle
giornate effettivamente lavorate.  

Si precisa che la sospensione e la
ripresa della prestazione avvengono
d’ufficio e che a tal fine è ininfluente
l’eventuale cessazione anticipata per
dimissioni del lavoratore.

Si precisa infine che la sospensio-
ne dell’indennità e la sua ripresa av-
vengono anche nel caso di un lavoro
a tempo determinato della durata
massima di sei mesi intrapreso in
uno stato estero, sia si tratti di Stati
appartenenti all’UE sia si tratti di
Stati extracomunitari.

a.2 in caso di nuova occupazione
con contratto di lavoro subordinato
del soggetto percettore di naSpi il cui
reddito annuale sia inferiore al reddi-
to minimo escluso da imposizione si
mantiene la prestazione ridotta alle
seguenti condizioni:  

- il percettore deve comunicare al-
l’inpS, entro un mese dall’inizio del-
l’attività, il reddito annuo previsto.  

- il datore di lavoro o - qualora il
lavoratore sia impiegato con contratto
di somministrazione - l’utilizzatore,
devono essere diversi dal datore di la-
voro o dall’utilizzatore per i quali il la-
voratore prestava la sua attività
quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla na-
Spi e non devono presentare rispetto
ad essi rapporti di collegamento o di
controllo ovvero assetti proprietari so-
stanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’inden-
nità naSpi è ridotta di un importo
pari all’80 per cento del reddito previ-
sto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio del
contratto di lavoro subordinato e la
data in cui termina il periodo di godi-
mento dell’indennità o, se anteceden-
te, la fine dell’anno. La riduzione di
cui al periodo precedente è ricalcolata
d’ufficio al momento della presenta-
zione della dichiarazione dei redditi.

in caso di mancata comunicazione
del reddito, laddove il rapporto di la-
voro sia di durata pari o inferiore a
sei mesi si applica l’istituto della so-
spensione di cui all’art. 9 comma 1
del d. lgs. n. 22 del 2015; laddove il
rapporto sia di durata superiore a sei
mesi o a tempo indeterminato si ap-
plica l’istituto della decadenza.

La contribuzione versata durante
il periodo di mantenimento della na-
Spi è utile tanto ai fini dei requisiti
per l’accesso che ai fini della determi-
nazione della durata di una nuova
prestazione di disoccupazione.

a.3 il lavoratore titolare di due o
più rapporti di lavoro subordinato a
tempo parziale che cessi da uno dei
detti rapporti a seguito di licenzia-
mento, dimissioni per giusta causa, o
di risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro intervenuta nell’ambi-
to della procedura di cui all’articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, co-
me modificato dal comma 40 dell’arti-
colo 1 della legge n. 92 del 2012, e il
cui reddito sia inferiore al limite utile
ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, ha diritto, ricor-
rendo tutti gli altri requisiti previsti e
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a condizione che comunichi all’inpS
entro un mese dalla domanda di pre-
stazione il reddito annuo previsto de-
rivante dal o dai rapporti rimasti in
essere, di percepire la naSpi, ridotta
di un importo pari all’80 per cento del
reddito previsto, rapportato al periodo
di tempo intercorrente tra la data di
inizio del contratto di lavoro subordi-
nato e la data in cui termina il perio-
do di godimento dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno. La ri-
duzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d’ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei
redditi.

La contribuzione versata durante il
periodo di mantenimento della naSpi
è utile tanto ai fini dei requisiti per
l’accesso che ai fini della determina-
zione della durata di una nuova pre-
stazione di disoccupazione.

nelle suddette ipotesi di nuova oc-
cupazione con contratto di lavoro su-
bordinato del soggetto percettore di
naSpi, la contribuzione relativa al-
l’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i super-
stiti  versata in relazione all’attività
di lavoro subordinato non dà luogo
ad accrediti contributivi ed  è  river-
sata integralmente alla gestione pre-
stazioni  temporanee ai lavoratori di-
pendenti, di cui all’articolo 24 della
legge n. 88 del 1989.

Lavoro autonomo

in caso di svolgimento di attività
lavorativa in forma autonoma, di im-
presa individuale o parasubordinata,
dalla quale derivi un reddito inferiore
al limite utile ai fini della conservazio-
ne dello stato di disoccupazione, il
soggetto beneficiario deve informare
l’inpS entro un mese dall’inizio del-
l’attività, o entro un mese dalla do-
manda di naSpi se l’attività era pree-
sistente, dichiarando il reddito annuo
che prevede di trarre da tale attività.

in tal caso l’indennità naSpi è ri-
dotta di un importo pari all’80 per
cento dei del reddito previsto, rappor-
tato al periodo di tempo intercorrente
tra la data di inizio dell’attività e la
data di fine dell’indennità o, se ante-
cedente, la fine dell’anno. La riduzio-
ne di cui al periodo precedente è ri-
calcolata d’ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei
redditi. nei casi di esenzione dall’ob-
bligo di presentazione della dichiara-
zione dei redditi, il beneficiario è te-
nuto a presentare all’inpS un’apposi-
ta autodichiarazione concernente il
reddito ricavato dall’attività lavorativa
entro il 31 marzo dell’anno successi-
vo. nel caso di mancata presentazio-
ne dell’autodichiarazione il lavoratore
è tenuto a restituire la naSpi percepi-
ta  dalla data di inizio dell’attività la-
vorativa in argomento.

Qualora nel corso del periodo di
godimento delle indennità il lavorato-
re, per qualsiasi motivo, ritenesse di
dover modificare il reddito dichiarato,
dovrà presentare una nuova dichiara-
zione “a montante” cioè comprensiva
del reddito precedentemente dichiara-
to e delle variazioni a maggiorazione o
a diminuzione. in tal caso si proce-
derà a rideterminare, dalla data della
nuova dichiarazione, l’importo della
trattenuta sull’intero reddito diminui-
to delle quote già eventualmente re-
cuperate.

La contribuzione relativa all’assi-
curazione    generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
versata in relazione all’attività lavora-
tiva autonoma o di impresa indivi-
duale non da’ luogo ad accrediti con-
tributivi ed è riversata integralmente
alla gestione  prestazioni temporanee

ai  lavoratori dipendenti, di cui all’ar-
ticolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Comunicazione dei redditi pre-
sunti in occasione di nuovo anno.
Svolgimento di più attività lavora-
tive in concomitanza di percezione
della NASpI

Si precisa che nei casi di svolgi-
mento delle attività lavorative autono-
me, parasubordinate, subordinate, oc-
casionali in concomitanza di percezio-
ne dell’indennità naSpi, qualora que-
st’ultima coinvolga più anni solari,
stante la necessità di disporre di dati
necessari per procedere alla riduzione
dell’80 per cento della prestazione in
funzione del reddito previsto, si rende
necessario  quanto segue. all’inizio di
ogni nuovo anno di percezione della
prestazione successivo al primo il per-
cettore della prestazione dovrà fornire
una nuova comunicazione del reddito
presunto tramite modello naSpi Com
entro il 31 gennaio. La mancata co-
municazione del reddito per gli anni di
prestazione successivi al primo non
determina tuttavia la decadenza dalla
prestazione ma la sua sospensione fi-
no all’acquisizione della nuova comu-
nicazione. Sarà cura delle strutture
territoriali sollecitare l’adempimento al
percettore di naSpi che non vi abbia
provveduto.

Si precisa inoltre che, in caso di
svolgimento durante la percezione del-
l’indennità naSpi di più attività lavo-
rative di diversa tipologia (autonome,
parasubordinate, subordinate, occa-
sionali) che non superino in ciascuno
dei predetti settori i rispettivi limiti di
reddito imposti per il mantenimento
dello stato di disoccupazione, si dovrà
verificare il reddito complessivo previ-
sto derivante dal complesso delle atti-
vità e ridurre conseguentemente la
prestazione naSpi in misura pari al-
l’ottanta per cento di detto reddito
complessivo. Qualora la verifica accer-
ti la presenza di un reddito complessi-
vo proveniente dalla somma dalle atti-
vità svolte in vari settori superiore a
quello massimo consentito dalle  nor-
me vigenti per il mantenimento dello
stato di disoccupazione (euro 8.000),
la prestazione naSpi dovrà essere po-
sta in decadenza.

Decadenza dalla prestazione

il beneficiario decade dalla fruizio-
ne della naSpi, con effetto dal verifi-

carsi dell’evento interruttivo, nei se-
guenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupa-
zione;

b) inizio di un’attività lavorativa
subordinata senza provvedere alle co-
municazioni di cui ai commi due e tre
dell’articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo
2015 n. 22.;

c) inizio di un’attività lavorativa in
forma autonoma senza provvedere al-
la comunicazione di cui all’articolo 10
del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22 ;

d) raggiungimento dei requisiti per
il pensionamento di vecchiaia o anti-
cipato;

e) acquisizione del diritto all’asse-
gno ordinario di invalidità, sempre
che il lavoratore non opti per la na-
Spi;

f) violazione delle regole di condi-
zionalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. 4
marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e
co.42 della legge 28 giugno 2012 n.
92.

L’interruzione si realizza dal mo-
mento in cui si verifica l’evento che la
determina, con conseguente obbligo
di restituire l’indennità che eventual-
mente si sia continuato a percepire
oltre la data del verificarsi dell’evento
interruttivo.

Trattamento degli eventi 
di disoccupazione intervenuti 

prima del 1° maggio 2015

agli eventi di disoccupazione inter-
venuti fino al 30 aprile 2015, indipen-
dentemente dalla data di presentazio-
ne della domanda di prestazione di
disoccupazione, si applicano, fino alla
scadenza naturale ovvero alla deca-
denza dalla prestazione, le disposizio-
ni in materia di indennità di disoccu-
pazione aSpi di cui all’articolo 2 della
legge 28 giugno 2012 n. 92.    

Prestazioni accessorie

per i periodi di fruizione della na-
Spi sono riconosciuti d’ufficio i contri-
buti figurativi rapportati alla retribu-
zione di cui all’articolo 4, comma 1
del decreto legislativo n. 22 del 2015 ,
entro un limite di retribuzione pari a
1,4 volte l’importo massimo mensile
della naSpi per l’anno in corso.  

poiché l’importo massimo mensile
della naSpi per l’anno 2015 è di €
1.300, la predetta contribuzione figu-
rativa è riconosciuta solo entro il limi-
te di € 1.820 (euro 1.300 per 1,4=eu-

ro 1.820).
ai fini del calcolo delle quote retri-

butive di pensione le retribuzioni rela-
tive ai periodi di contribuzione figura-
tiva per i quali viene applicato il pre-
detto tetto (1,4 volte l’importo massi-
mo della naSpi) vengono neutralizza-
te, qualora, una volta rivalutate, sia-
no di importo inferiore alla retribuzio-
ne media pensionabile ottenuta senza
di esse.

il periodo di contribuzione figurati-
va per naSpi è computato per l’anzia-
nità contributiva ai fini pensionistici.

Con successivo messaggio verran-
no fornite le modalità applicative per
la determinazione della retribuzione
pensionabile nella fattispecie appena
illustrata.

Resta confermato il diritto all’asse-
gno per il nucleo familiare per l’inden-
nità in argomento.

Istruzioni procedurali

Sono disponibili nel sito internet
dell’istituto i servizi per la presenta-
zione telematica delle domande na-
Spi per gli utenti patronati, Cittadini
ed operatori di Contact Center.

Le domande presentate telematica-
mente potranno essere acquisite in
DsWeb accedendo al link Domande
internet con le consuete modalità.

La procedura DsWeb sarà integra-
ta con i servizi per la gestione della
nuova tipologia di domanda “naSpi”.
Sarà pertanto consentita l’acquisizio-
ne e variazione di domande naSpi,
nonché l’istruttoria e il pagamento
delle stesse.

a questo fine in fase di consulta-
zione e variazione domanda sarà pre-
vista la nuova sezione naSpi in cui
occorrerà riportare i dati relativi a :

n.ro settimane lavoro ultimo qua-
driennio

tot. retribuzione ultimo quadrien-
nio

n.ro giornate di lavoro effettivo ul-
timi 12 mesi

periodi contributivi già utilizzati
espressi in giornate.

a seguito dell’acquisizione dei dati
suindicati verranno calcolati la Retri-
buzione media mensile e l’importo
giornaliero iniziale della prestazione
al lordo del massimale. Completata
questa fase di lavorazione della prati-
ca si potrà procedere all’istruttoria e
all’eventuale pagamento della stessa.

il rilascio degli aggiornamenti
suindicati sarà comunicato con appo-
sito messaggio.

Regime fiscale

L’ indennità di disoccupazione na-
Spi, percepita in sostituzione del red-
dito di lavoro dipendente, in forza di
quanto disposto dall’art. 6, comma 2
del tuir, costituisce reddito della
stessa categoria di quello perduto o
sostituito.

pertanto, l’istituto, in qualità di so-
stituto di imposta ai sensi dell’art. 64
del DpR n. 600/73, sulle somme ero-
gate a titolo di indennità naSpi:

- applica le ritenute iRpEF, deter-
minate ai sensi dell’art. 11 del tuir;

- riconosce, se richieste, le even-
tuali detrazioni fiscali per reddito (art.
13 del tuir) e per carichi di famiglia
(art. 12 del tuir);

- effettua il conguaglio fiscale di fi-
ne anno tra le ritenute operate e l’im-
posta dovuta sul reddito complessivo
(art. 23, comma 3 del DpR n.
600/73);

- rilascia la Certificazione Unica
(art. 4, comma 6-ter del DpR.
322/1998).
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