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L

e prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori
che hanno perso involontariamente il lavoro sono
erogate dall’Inps l’ Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale. Occorre essere in possesso di particolari
requisiti e ci sono inoltre precise scadenze previste
dalla legge e adempimenti obbligatori per queste
prestazioni. Vediamo alcune prestazioni:
La Naspi - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
è l’indennità mensile di disoccupazione prevista dalla
legge per i lavoratori licenziati dopo il primo maggio
2015 . Precedentemente erano in vigore altre prestazioni:
l’ ASPI, cioè la prestazione di disoccupazione per coloro
in possesso dei requisiti ordinari e la mini ASPI per chi
possedeva requisiti ridotti. Prima ancora c’era l’indennità
per disoccupazione, ordinaria e straordinaria.
Come inoltrare la domanda
Il lavoratore in stato di disoccupazione involontaria, in
possesso di almeno 13 settimane di contribuzioni nei
4 anni precedenti e di almeno 30 giorni di effettivo
lavoro nei 12 mesi precedenti, deve presentare
l'apposita domanda all'Inps, entro 68 giorni dalla data
di licenziamento, pena la decadenza del diritto. La
domanda può essere presentata solo in via telematica
, mediante Pin dispositivo se il lavoratore disoccupato
vuole procedere direttamente, o rivolgendosi al
Patronato Acli che presenterà per lui la domanda.
Quali documenti presentare
• fotocopia della carta identità del richiedente e
dell’eventuale coniuge;
• fotocopia dei codici fiscali;
• Iban banca o posta per l’accredito della prestazione.

Anticipo Naspi
Per i lavoratori disoccupati che intendono intraprendere
una attività lavorativa autonoma è possibile chiedere
la Naspi anticipata in unica soluzione al fine di avviare
un’attività di lavoro autonomo, un’impresa individuale o
socio lavoratore di una cooperativa anche già esistente.
Attenzione che anche in questo caso ci sono termini di
decadenza precisi e l'indennità va restituita qualora il
lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato
prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità
corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse
stata erogata in forma mensile. E' escluso il caso del
rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una
quota di capitale sociale di una cooperativa.
Domanda di disoccupazione DIS-COLL
La disoccupazione collaboratori, DIS-COLL, è l'indennità
che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi
e collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla
Gestione Separata, non pensionati e non titolari di partita
IVA, che hanno perso involontariamente il lavoro e sono
in possesso dei requisiti fissati dalla legge per questa
tipologia di indennità di disoccupazione. Le modalità di
presentazione della domanda sono le medesime della
Naspi
Domanda di disoccupazione agricola
L'indennità di disoccupazione agricola
spetta ai
lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate
in possesso di determinati requisiti. La domanda
deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo
dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la
disoccupazione. Per cui se si è perso il lavoro nel corso
del 2019, la richiesta va effettuata dal 1 gennaio al 31
marzo 2020.
Fino allo scorso anno era previsto uno speciale Assegno
di disoccupazione che veniva erogato dopo la Naspi
al lavoratore che – a determinate condizioni di reddito
- risultava ancora disoccupato. Questa prestazione è
stata sostituita dal reddito di cittadinanza. La Naspi è
compatibile con il reddito di cittadinanza. •
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