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ABSTRACT

Lo status di disoccupazione è stato recentemente rivisto dal
Legislatore in occasione dell'introduzione del Reddito di
Cittadinanza (D.L. 4/2019, L. 26/2019). L'art. 4 del D.L. 4/2019
stabilisce che sono considerati in stato di disoccupazione "anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo
corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".Tale norma, pertanto,
estende il concetto di disoccupazione già delineato dall'art. 19 del
D.Lgs. 150/2015 , il quale considera disoccupati coloro che sono
privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema
Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria
immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro.Viene meno, così, l'incoerenza che si era venuta a creare tra
l'art. 19 citato e altre due disposizioni che richiamavano stati di
disoccupazione a requisiti diversi ossia lo status di disoccupazione
ai fini del reddito di inclusione (art. 3, c. 3, D.Lgs. 147/2017 ) e la
normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di
lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da
imposizione fiscale (artt. 9 e 10, D.Lgs. 22/2015 ).

COMMENTO

Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 04 Dicembre 2019

1 / 13

http://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/#/showdoc/33188973
http://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/#/showdoc/26806893
http://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/#/showdoc/31435155
http://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/#/showdoc/16709695


Stato di disoccupazione

L'armonizzazione della normativa comporta che possono essere considerati in "stato di

disoccupazione" sia soggetti sprovvisti di qualunque attività di lavoro, sia soggetti impegnati

in attività lavorative non impeditive a tali fini.

In entrambi i casi, il soggetto in stato di disoccupazione deve rilasciare la dichiarazione di

immediata disponibilità (DID).

Nel caso di soggetti che si reimpiegano in attività lavorative, le condizioni richieste dalla legge

per mantenere lo stato di disoccupazione sono concentrate sul reddito prodotto nel periodo di

riferimento. La norma richiede che i lavoratori producano un reddito da lavoro dipendente o

autonomo non superiore al limite che determina un'imposta lorda pari o inferiore alle

detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Si tratta delle detrazioni

Irpef per:

• la produzione di redditi da lavoro dipendente e alcuni tra quelli assimilati;

• la produzione di redditi da pensione;

• la produzione di redditi da pensione.

Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione

e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato, sia ai fini

dell'accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione.

a) Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato: particolarità

Nel caso in cui un disoccupato instauri un nuovo rapporto di lavoro dipendente, il reddito che

consente il mantenimento dello status è quantificabile in € 8.145 annui. 

La valutazione circa il reddito va effettuata in termini previsionali; va accertata l'idoneità
�

potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre nell'anno un reddito superiore alla

soglia suddetta. Il reddito annuo da prendere in considerazione, indipendentemente dalla

durata prevista del rapporto di lavoro, è quello determinato dalla retribuzione annua

imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore.

Esempio 1 Lavoratore:

– assunto il 1.1.2019

– retribuzione mensile pari a 600

€;

– contratto durata di 12 mesi;

– retribuzione annua, quindi, pari

a € 7.200.

Il lavoratore CONSERVA lo stato di

disoccupazione

Esempio 2 Lavoratore:

– assunto il 1.6.2019

– retribuzione mensile pari a 700

€;

– contratto durata di 12 mesi;

– retribuzione annua, quindi, pari

a € 8.400.

Il lavoratore NON CONSERVA lo stato

di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione può restare sospeso anche in caso di superamento del limite

reddituale di € 8.145 annui. Si tratta del caso in cui il rapporto di lavoro subordinato abbia una

durata non superiore a 6 mesi. Nelle ipotesi di non conservazione della status per mancato

rispetto del limite reddituale, quindi, un contratto che non duri oltre i 6 mesi può consentire al
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lavoratore una sospensione senza perdita dell'anzianità pregressa. Non ha importanza che il

rapporto sia, fin dall'origine, a tempo determinato non superiore a 6 mesi. La norma

contempla, a determinate condizioni, anche un'attività di lavoro subordinato a tempo

indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), a mente del quale lo stato di

disoccupazione resterà comunque sospeso fino ad un massimo di 180 giorni. Ciò significa che

se il rapporto termina prima che siano trascorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in

stato di disoccupazione e l'anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal

momento della fine della sospensione.

Da notare che il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora

il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno: pertanto nel

caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche

senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.

Decorsi i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in

vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione previsionale

annua è superiore ai 8.145 €.

Esempio 3 Lavoratore:

– assunto il 1.1.2019;

– retribuzione mensile pari a 900

€;

– contratto durata di 10 mesi;

– retribuzione annua, quindi, pari a

€ 10.800.

– Il lavoratore NON CONSERVA lo stato

di disoccupazione;

– il lavoratore è sospeso dallo stato di

disoccupazione per 6 mesi (fino al

30.6.2019);

– dopo il sesto mese perde lo stato di

disoccupazione.

Esempio 4 Lavoratore:

– assunto il 1.9.2019;

– retribuzione mensile pari a 800

€;

– contratto durata di 12 mesi;

– retribuzione annua, quindi, pari a

€ 9.600.

– Il lavoratore NON CONSERVA lo stato

di disoccupazione;

– il lavoratore è sospeso dallo stato di

disoccupazione fino al 28.02.2020;

– se il contratto continua fino alla

scadenza naturale del contratto, il

lavoratore al 1.3.2020 perde lo stato di

disoccupazione.

Esempio 5 Lavoratore:

– assunto il 1.1.2020;

– retribuzione mensile pari a 1.500

€;

– contratto durata di 4 mesi;

– retribuzione annua, quindi, pari a

€ 18.000.

– Il lavoratore NON CONSERVA lo stato

di disoccupazione;

– il lavoratore viene sospeso fino al

termine del contratto e poi ritorna ad

essere disoccupato;

– in caso di proroga del termine del

contratto, la sospensione si protrae al

massimo fino al 30.6.2020 e dal

1.7.2020 decade dallo stato di

disoccupazione.

Una citazione a parte merita il caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente.

L'Anpal (circ. 1/2019 ) precisa che il lavoratore intermittente sconta gli stessi limiti reddituali

di qualunque altro lavoratore subordinato (limite di reddito annuo pari a € 8.145).

Ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre comunque distinguere a

seconda che il contratto preveda o meno l'obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di

conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non
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lavoro (art. 16, D.Lgs. 81/2015 ).

Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta, lo stato di disoccupazione sarà sospeso

nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà

disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell'eventuale decadenza

dallo stato di disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro

effettivo. Tali periodi saranno dedotti dalle comunicazioni preventive che i datori di lavoro

sono costretti ad inoltrare al Ministero del Lavoro ad ogni chiamata (obbligo ex art. 15, c. 3,

D.Lgs. n. 81/2015 ). Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di

lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro, lo stesso decade dallo stato di

disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.

Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di

disponibilità), lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto

ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145. 

Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore

decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a €

8.145.

b) Instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo: particolarità

In caso di inizio di una attività di lavoro autonomo, il reddito imponibile ai fini IRPEF che

consente di conservare lo stato di disoccupazione è generalmente quantificabile in € 4.800

annui (limite che consente un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi

dell'art. 13 Tuir ), salvo il caso di lavoro autonomo atipico che produce redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente, per il quale il limite di reddito ai fini della conservazione dello

stato di disoccupazione è di € 8.145 annui.

Ai sensi dell'art. 50, c. 1, Tuir , sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per

esempio:

• i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle

cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti

agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo

(anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso

entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

• i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,

associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla

partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di

collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di

subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e

continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Il lavoratore che, nello svolgimento dell'attività autonoma, superi tali limiti di reddito

nell'anno, perde lo stato di disoccupazione. Diversamente dal lavoro subordinato, non sono

previste ipotesi di sospensione del periodo di disoccupazione. 

Nel computo del reddito annuo va rispettato il generale principio di cassa valido ai fini IRPEF,

sia nell'imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute. 

Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni

previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.
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c) Svolgimento di prestazioni occasionali: particolarità

Se il lavoratore viene occupato attraverso lo strumento del voucher lavoro (c.d. prestazioni

occasionali ex art. 54-bis, D.L. 50/2017 ) è sempre considerato in stato di disoccupazione,

giacché i compensi percepiti dal prestatore, per espressa previsione legislativa, non incidono

sul suo stato di disoccupato.

d) Instaurazione di due o più rapporti di lavoro di diversa natura: particolarità

Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività

lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui

derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito di

cui si è detto. Tuttavia, a parere dell'ANPAL (circ. 1/2019 ), per il mantenimento dello stato di

disoccupazione è comunque necessario che il reddito complessivo proveniente dalla somma

dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito per i redditi di

lavoro dipendente (€ 8.145).

e) Avvio di un tirocinio extracurriculare, lavori di pubblica utilità o lavori socialmente utili:

particolarità

È noto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Pertanto, anche qualora preveda

un'indennità di partecipazione, in assenza di rapporti di lavoro il tirocinante potrà rilasciare

la DID ed essere considerata in stato di disoccupazione. Parimenti, una persona in stato di

disoccupazione, che cominci un'esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.

Le medesime considerazioni possono estendersi anche all'attivazione di un lavoro di pubblica

utilità o di un lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l'instaurazione

di un rapporto di lavoro.

SI RICORDA CHE

Le novità introdotte in sede di disciplina del Reddito di Cittadinanza si applicano a decorrere

dal 30 marzo 2019. Conseguentemente, quanto precisato in precedenza ai fini della

conservazione dello stato di disoccupazione, si applica ai soli contratti di lavoro e alle attività di

lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di

disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a €

8.145 nell'anno solare, conserva lo stato di disoccupazione.
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ABSTRACT

L'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 considera disoccupati coloro che sono
privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema
Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria
immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro. Come già visto, la condizione di disoccupato può essere
sospesa in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per
poi riprendere al termine del rapporto senza penalizzazione
dell'anzianità di disoccupazione. Ne consegue che torna utile
approfondire sia le modalità di rilascio della DID che il computo
dell'anzianità di disoccupazione tenendo conto dei periodi di
sospensione.

COMMENTO

Modalità di calcolo della durata di disoccupazione

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della

DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso

abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo stesso modo, ai fini

del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un'anzianità

di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.
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Ai fine del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità

della DID con l'eccezione di quelli di sospensione. In caso di sospensione a seguito

dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, alle condizioni di cui si è detto nella prima parte,

l'anzianità non incrementa nel periodo che va dal giorno iniziale fino al giorno finale del

rapporto di lavoro.

Modalità di rilascio della DID

Il rilascio da parte del disoccupato della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) si può

effettuare attraverso modalità telematiche, seguendo la procedura di registrazione on line

disponibile dal portale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it).

L'ANPAL precisa che la DID Online determina formalmente l'inizio dello stato di

disoccupazione di una persona. Chi è disoccupato deve quindi fare la DID per poter usufruire

dei servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro.

La DID può essere resa:

• autonomamente dal cittadino: tramite il portale Anpal, dall'area ad accesso riservato; chi

non possiede le credenziali si può registrare;

• tramite un intermediario (un centro per l'impiego o un patronato).

Chi beneficia di una prestazione di sostegno al reddito invece non deve inserire la DID sul

portale ANPAL, perché la presentazione all'INPS di una domanda di Naspi, di Dis-coll, o di

indennità di mobilità (in deroga) equivale ad aver reso la DID.

A seguito della DID, il cittadino si rivolgerà ai centri per l'impiego per stipulare un patto di

servizio personalizzato, che definisce il percorso successivo e identifica le misure e i servizi

più idonei alla sua collocazione nel mercato del lavoro.

Con la circolare 1/2017 , l'ANPAL, nel dare attuazione all'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 , precisa

che il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo ove sia stata regolarmente

acquisita la DID rilasciata dallo stesso.

Come accennato, la domanda di NASPI, ai sensi dell'art. 21, c. 1, D.Lgs. 150/2015 "equivale a

dichiarazione di immediata disponibilità". I sistemi dell'ANPAL, in tal caso, sono aggiornati

direttamente a cura dell'INPS. I dati acquisiti sono resi disponibili alle Regioni e alle Province

autonome.

Lavoratori a rischio disoccupazione

Anche le persone non ancora disoccupate, ma a rischio di disoccupazione, possono rendere la

DID.

Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la

registrazione al portale ANPAL dal momento della ricezione della comunicazione di

licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. In questo caso i lavoratori sono

considerati "a rischio di disoccupazione" (art. 19, c. 2, D.Lgs. 150/2015 ).

Profilazione del disoccupato dopo la DID

Sulla base delle informazioni fornite in sede di prima registrazione al portale ANPAL, i

disoccupati vengono assegnati ad una classe di profilazione in relazione al proprio livello di

occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni tenendo

conto della durata di disoccupazione e delle altre informazioni raccolte.
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Patto di servizio personalizzato

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati sono tenuti a

contattare, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, i Centri per l'Impiego. In mancanza,

il disoccupato è convocato dai Centri per l'Impiego per la profilazione e la stipula di un patto

di servizio personalizzato. Trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione il disoccupato, che

non sia stato chiamato dai Centri per l'Impiego, ha diritto a richiedere all'ANPAL le credenziali

personalizzate per l'accesso alla procedura telematica di profilazione predisposta al fine di

ottenere l'assegno di ricollocazione (ex art. 20, c. 4, D.Lgs. 150/2015 ).

Contenuto del patto di servizio personalizzato

Il patto di servizio personalizzato deve contenere:

• l'individuazione di un responsabile delle attività;

• la definizione del profilo personale di occupabilità;

• la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli

stessi;

• la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

• le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto deve essere riportata anche la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

• partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca

attiva di lavoro (stesura del curriculum vitae, preparazione per sostenere colloqui);

• partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di

politica attiva o di attivazione;

• accettazione di congrue offerte di lavoro (ex art. 20, c. 3, D.Lgs. 150/2015 ).

Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di

servizio personalizzato e può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il

lavoro con preavviso di 24 ore secondo le modalità previste nel predetto patto di servizio.

Stato di disoccupazione e collocamento mirato

Con la DID il lavoratore si dichiara disponibile allo svolgimento di attività lavorativa e alla

partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, ossia al collocamento mirato. 

Presupposto per l'iscrizione al collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, ai sensi

dell'art. 8, c. 1, L. 68/1999 . Tale norma prevede che "Le persone di cui al comma 1 dell'art. 1,

che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità

lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato".

Al riguardo, l'ANPAL precisa che per la definizione di disoccupato non può che rinviarsi alle

previsioni di cui all'art. 4 del D.L. 4/2019 , come in precedenza descritte.

SI RICORDA CHE

Il patto di servizio può essere stipulato anche con soggetti irreperibili o privi di fissa dimora

facendo fede l'indirizzo di domicilio obbligatoriamente comunicato dal disoccupato in sede di

rilascio della DID online (ANPAL, nota 30 luglio 2018, prot. n. 9631  ).
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Irpef, di lavoro autonomo o

assimilati a quello di lavoro

dipendente

 PROFESSIONISTI

Lavoratori subordinati


ABSTRACT

Impegnarsi in una attività lavorativa contemporaneamente alla
percezione dell'indennità NASpI, ha effetti differenti a seconda della
tipologia di reddito percepito, del tempo occupato, del quantum
ricevuto. Il D.Lgs. 22/2015 ha definito i confini entro cui il
lavoratore può mantenere l'indennità percepita a causa
dell'interruzione involontaria dal lavoro subordinato e i
comportamenti da adottare in caso di reimpiego. L'Inps ha illustrato
i limiti del cumulo NASPI-reddito da lavoro con la circolare
174/2017 , esaminando la compatibilità di ogni diversa tipologia di
rapporto lavorativo.

COMMENTO

La compatibilità dell'indennità di disoccupazione con altre attività lavorative offre spazi di

operatività, con conseguenze diverse legate al tempo e alla tipologia di attività. In presenza di

concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla

prestazione con conseguente riduzione del trattamento di un importo pari all'80% del reddito

previsto derivante dall'attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta

giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

NASpI e lavoro subordinato

Come disposto dall'art. 9, c. 1, D.Lgs. 22/2015 :

CASO A (reddito superiore alla no tax area):

• il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di

lavoro subordinato, decade dalla prestazione se il reddito annuale è superiore al reddito

minimo escluso da imposizione fiscale, ad oggi € 8.145;
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• il requisito del reddito annuale diventa irrilevante nel caso in cui il lavoratore instauri un

rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a 6 mesi; in tal caso la prestazione è

sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

CASO B (reddito inferiore alla no tax area): 

• il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di

lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da

imposizione, conserva il diritto ad una prestazione ridotta, a condizione che comunichi

all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.

L'erogazione della NASpI non spetta se il datore di lavoro (o utilizzatore in caso di

somministrazione) è lo stesso soggetto nei confronti del quale il lavoratore ha prestato

attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI, ovvero

presenti rispetto ad esso rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari

sostanzialmente coincidenti. 

Cessazione di un solo rapporto part-time

Beneficia dell'indennità NASpI, ricorrendo tutti gli altri requisiti stabiliti per la sua

percezione, anche il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo

parziale che abbia perduto involontariamente uno di detti rapporti, se il suo reddito

corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti per:

• la produzione di redditi da lavoro dipendente e alcuni tra quelli assimilati;

• la produzione di redditi da pensione;

• la produzione di redditi da pensione.

Si tratta, in sostanza, delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR (D.P.R. 917/1986). 

In tal caso il lavoratore avrà una indennità ridotta, a condizione che comunichi all'INPS entro

trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

NASpI e prestazione di lavoro occasionale

Le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) sono

interamente cumulabili con l'indennità NASpI fino al limite di compensi di € 5.000 nel corso

di un anno civile. Si tratta della disciplina delle prestazioni occasionali, del Libretto Famiglia e

del Contratto di prestazione occasionale, sostitutiva del lavoro accessorio anche conosciuto

come voucher lavoro.

Per tali compensi, esenti da imposizione fiscale e non influenti ai fini dello stato di

disoccupazione, il soggetto beneficiario non è tenuto neppure a comunicare all'Inps il

compenso derivante dalla predetta attività. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla

contribuzione figurativa relativa alla NASpi, gli accrediti contributivi derivanti dalle

prestazioni di lavoro occasionali.

NASpI e borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali 

I compensi percepiti a titolo di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per

fini di studio o addestramento professionale, considerati redditi assimilati al lavoro

dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), del TUIR , da chiunque corrisposti e sempre

che il beneficiario non sia legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente, non

rappresentano lo svolgimento di un'attività lavorativa e sono dunque interamente cumulabili

con l'indennità NASpI; in tal caso il beneficiario della prestazione non è tenuto ad alcuna
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comunicazione all'INPS, né riguardo al tipo di esperienza formativa, né in merito al contributo

di partecipazione percepito dall'azienda ospitante. 

Lo stesso dicasi per i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva

dilettantistica, qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, lett. m), del TUIR ,

anch'essi interamente cumulabili con l'indennità NASpI. 

Diversamente, i titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di

ricerca con borsa di studio) essendo figure riconducibili ad attività lavorativa con diritto di

percezione della DIS-Coll, al fine del mantenimento della NASpI non possono percepire

compensi superiodi al reddito annuo minimo escluso da imposizione fiscale e subiscono la

riduzione della prestazione.

Anche in questo caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare

l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla

presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il

reddito annuo che prevede di trarne, anche ove sia pari a zero.

Tirocinio in Garanzia giovani

Il Ministero del Lavoro, con nota del 14 maggio 2015, prot. n. 10894, ha comunicato le

verifiche poste in essere in caso di attivazione di un tirocinio in Garanzia Giovani, in parte a

carico Regioni, in contemporanea ad una domanda di prestazione NASpI. In particolare in

presenza di una domanda di NASpI, sarà seguita la seguente procedura:

• se l'importo dell'indennità di tirocinio è inferiore o uguale alla NASPI, l'indennità di

tirocinio non viene pagata e viene erogata la NASPI;

• se l'importo dell'indennità di tirocinio è superiore all'importo dell'indennità di NASPI,

l'Istituto procederà ad erogare la differenza solo se superiore a 10 euro in quanto non è

possibile effettuare pagamenti inferiori a tale importo.

Sul punto l'INPS è intervenuto con msg. 3632/2015 .

Esercizio di attività professionale per iscritti a specifiche casse

Qualora in costanza di percezione della NASpi il professionista iscritto ad una specifica cassa

non gestita dall'INPS eserciti un'attività, non essendo possibile riversare la relativa

contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, come previsto

dall'art. 10, c. 2, D.Lgs. 22/2015 , non sembra ammissibile la compatibilità tra l'indennità di

disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale, con

conseguente decadenza dalla prestazione, mentre è sicuramente ammesso il pagamento

anticipato in unica soluzione in quanto in tal caso non sussiste alcuna contribuzione da

riversare alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24, L.

88/1989 . Tuttavia onde evitare disparità di trattamenti, la compatibilità tra la NASpI e il

reddito da attività autonomo professionale è ammessa se il reddito dell'attività professionale è

svolta entro il limite annuo di € 4.800 esente da imposizione fiscale e sempre che il

beneficiario della prestazione informi l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si

riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività

era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Anche in tal caso l'indennità NASpI subisce la riduzione prevista.
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Effetti dell'iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di

disoccupazione

In caso di richiesta di beneficiario di NASpI titolare di una Partita IVA, o iscritto in Albi

professionali, il trattamento di disoccupazione è ammesso a condizione che non vi sia

svolgimento di attività e che tale status sia dichiarato al momento della domanda. L'inizio di

attività successivo alla domanda di NASpI deve essere comunque dichiarato, con indicazione

del relativo reddito presunto, pena la decadenza dalla prestazione in caso di verifiche

effettuate dall'INPS. Ove le suddette verifiche accertino un effettivo svolgimento di attività da

data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione,

quest'ultima non potrà essere erogata.

Funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

In caso di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c-bis, del TUIR ,

percepiti per lo svolgimento di una determinata carica, sussiste la compatibilità con la NASpI

sino al limite previsto per i lavoratori subordinati, con la conservazione del diritto ad una

prestazione ridotta. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare

l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla

presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il

reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Società di capitale

Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti

all'imposta sul reddito delle società non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad

attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, sono compatibili con la

percezione della NASpI. In particolare, per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità

Limitata, iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per

l'Agricoltura, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività è pari a €

4.800 annui. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS

entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della

domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che

prevede di trarne anche ove sia pari a zero con conseguente riduzione della prestazione. 

Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di

abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei

Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di

impresa, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 sulla riduzione

dell'importo della prestazione di disoccupazione percepita nell'ipotesi di contestuale

svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Il limite di

reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 4.800. Il

beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese

dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di

NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di

trarne anche ove sia pari a zero con conseguente riduzione della prestazione. 
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Riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attività autonoma o subordinata

Nei casi che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un

reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione come sopra richiamate, la NASpi

subisce una riduzione di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo

di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di

godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione viene

successivamente ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei

redditi. Nel caso il percettore di NASpi non sia obbligato alla presentazione della

dichiarazione dei redditi, deve presentare all'INPS, entro il 31 marzo dell'anno successivo,

un'apposita autodichiarazione ove indicare il reddito ricavato dall'attività lavorativa. In caso

di omessa presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI

percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa svolta in riferimento alla quale è prevista

la riduzione.

SI RICORDA CHE

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione della NASpI è utile ai fini dei

requisiti e della durata di cui rispettivamente agli artt. 3 e 5 del D.L.gs. 22/2015 , tanto ai fini dei

requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di

disoccupazione. 

I citati articoli 3 e 5 attengono, in particolare:

– all'anzianità richiesta nel quadriennio precedente la disoccupazione (requisito delle 13

settimane);

– all'anzianità richiesta nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (requisito delle 30

giornate, anche se non raggiungono il minimale contributivo);

– al calcolo della durata (metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni).
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