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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Decreto- legge  1 9  m aggio  2 0 2 0 ,  n.  3 4  ( decreto Rilancio) ,  recante
“Misure  urgent i  in  m ateria  di salute, sostegno al  lavoro e
all’econom ia, nonché  di polit iche  sociali  connesse  all’em ergenza
epidem iologica  da  COVI D- 1 9 ”.  Estensione  delle  indennità  NASpI  e

 



DI S- COLL.  Prom ozione del lavoro agricolo

SOMMARI O: Con  la presente circolare,  in at tuazione delle disposizioni  di cui agli art icoli 92
e 94  del decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  si forniscono ist ruzioni
am m inist rat ive in m ateria di proroga delle indennità NASpI  e DI S-COLL,
nonché in m ateria di r ioccupazione con cont rat t i a  tem ine con datori di lavoro
nel set tore agricolo da parte di percet tor i,  t ra l’alt ro,  delle indennità di
disoccupazione NASpI  e DI S-COLL (prom ozione del lavoro agricolo) .

I NDI CE
 
1.  Proroga delle prestazioni  di disoccupazione NASpI  e DI S-COLL
2. Prom ozione del lavoro agricolo.  Rioccupazione con cont rat t i a  tem ine con datori di lavoro nel
set tore agricolo da parte di percet tor i delle indennità di disoccupazione NASpI  e DI S-COLL
3. Regim e fiscale
4. I st ruzioni contabili
 
 
 
 
 
 
 
1 .  Proroga  delle  prestazioni di disoccupazione  NASpI  e  DI S- COLL
 
L’art icolo 92  del decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  dispone la proroga di due m esi delle
indennità di disoccupazione NASpI  e DI S-COLL di cui agli art icoli r ispet t ivam ente 1 e 15  del
decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22.
 
I n part icolare,  il  r ichiam ato art icolo 92  prevede che le prestazioni  di disoccupazione NASpI  e
DI S-COLL -  il  cui periodo di fruizione term ini nell’arco  tem porale com preso t ra il  1°  m arzo
2020  e il  30  aprile 2020  -  sono prorogate per  ulter ior i due m esi a  decorrere dal giorno in cui
term ina la durata delle stesse,  a  condizione che il  percet tore non  sia beneficiar io:
 

delle indennità di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30,  38  e 44  del decreto- legge 17  m arzo
2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27;
delle indennità COVI D-19  di cui all’art icolo 84  del decreto- legge n. 34  del 2020;
dell’indennità a  favore dei lavorator i  dom est ici e dell’indennità a  favore dei lavorator i
sport ivi di cui agli art icoli r ispet t ivam ente 85  e 98  del citato decreto- legge n. 34  del 2020.

 
Per  tali  m ot ivi,  i  lavorator i  che sono stat i dest inatar i  delle indennità COVI D-19  non
beneficeranno della estensione delle suddet te indennità di disoccupazione. Le esclusioni in
argom ento saranno cont rollate cent ralm ente e non  cost ituiranno esam e ist rut tor io a  carico
delle St rut ture terr itor iali.
 
Si  precisa, inolt re,  che per  i  due m esi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI  e
DI S-COLL t rovano applicazione tut t i  gli ist itut i  relat ivi alla sospensione delle indennità in caso
di r ioccupazione di durata pari o  infer iore a sei m esi (cinque giorni per  la prestazione DI S-
COLL) ,  di abbat t im ento della prestazione in caso di cum ulo della prestazione con il  reddito da
lavoro dipendente o autonom o,  nonché l’ist ituto della decadenza.
 
Per  la proroga di due m esi delle indennità NASpI  e DI S-COLL non  è necessario presentare
alcuna dom anda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
 
Nel  caso in cui il  percet tore delle prestazioni  NASpI  e DI S-COLL m aturi i  requisit i  per  la



pensione di vecchiaia o  ant icipata durante il  periodo di estensione delle predet te indennità,
queste ult im e non  saranno ogget to di proroga.  Le eventuali som m e indebitam ente erogate,
saranno ogget to di recupero da parte dell’I st ituto.
 
I nolt re,  qualora il  beneficiar io delle r ichiam ate indennità di disoccupazione, la cui durata
“ordinaria”  term ina nel predet to arco tem porale 1°  m arzo – 30  aprile 2020,  abbia già
presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la dom anda di cert ificazione ai
sensi  dell’art icolo  1, com m i 179 e 199,  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232 (Ape Sociale,  
pensione lavorator i  precoci)  il  r iconoscim ento della proroga in esam e è sospeso;  l’I st ituto avrà
cura di inviare all’interessato una com unicazione con la quale verrà chiesto di m anifestare la
volontà di avvalersi  –  ent ro il  31  luglio 2020,  at t raverso la t rasm issione del m odello NASpI -
Com  -  della proroga delle prestazioni  di disoccupazione. Solo a seguito della m anifestazione di
tale volontà ent ro il  term ine previsto, l’I st ituto terrà conto dei periodi di proroga ai  fini della
verifica della sussistenza dei requisit i  e delle condizioni per  l’accesso alle prestazioni  ai  sensi
dell'art icolo  1, com m i 179 e 199,  della legge n. 232 del 2016.  La m anifestazione di volontà di
avvalersi  della proroga della NASpI  deve intendersi com e accet tazione degli effet t i  che ne
derivano.
 
L’im porto delle ulter ior i due m ensilità  aggiunt ive r iconosciute dalla disposizione di cui
all’art icolo 92  del decreto- legge n. 34  del 2020  è pari all’im porto dell’ult im a m ensilità  spet tante
per  la prestazione originaria.
 
Nel  r ichiam are quanto previsto al  paragrafo 7 della circolare n. 49/ 2020  e al  paragrafo 7 della
circolare n. 67/ 2020,  si conferm a invece che il  percet tore delle indennità NASpI  e DI S-COLL
può cum ulare le stesse con le indennità COVI D-19  di cui ai  r ichiam at i art icoli del D.L. n. 18  del
2020,  nonché di cui all’art icolo 84  del D.L. n. 34  del 2020  solo per  il  periodo di durata
“ordinaria”  delle suddet te indennità di disoccupazione, com e determ inato in at tuazione
dell’art icolo  5  (durata della NASpI )  e dell’art icolo  15,  com m a 6 (durata della DI S-COLL) ,  del
D.lgs n. 22  del 2015.
 
Per  quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI  –  per  la quale è prevista la
copertura con la cont r ibuzione figurat iva -  si precisa che anche per  le due m ensilità  aggiunt ive
erogate verrà r iconosciuta la cont r ibuzione figurat iva e,  ove spet tant i,  gli assegni per  il  nucleo
fam iliare.
 
La proroga della indennità di cui al  r ichiam ato art icolo 92  del decreto- legge n. 34  del 2020  non
è invece r iconosciuta ai  percet tor i della NASpI  che hanno fruito della stessa in form a ant icipata
secondo le disposizioni  di cui all’art icolo 8  del D.lgs n. 22  del 2015  e il  cui periodo teorico di
spet tanza term ini nell’arco  tem porale com preso t ra il  1°  m arzo 2020  e il  30  aprile 2020.
 
 
 
2 .  Prom ozione del lavoro agricolo.  Rioccupazione  con contrat t i a  tem ine  con datori  di
lavoro nel set tore  agricolo da  parte  di percet tori  delle  indennità  di disoccupazione
NASpI  e DI S- COLL
 
L’art icolo 94  del decreto- legge n. 34  del 2020  prevede che,  in relazione all’em ergenza
epidem iologica,  i  percet tor i di am m ort izzator i  sociali  -  lim itatam ente al  periodo di sospensione
a zero ore della prestazione lavorat iva -  nonché i  percet tor i di indennità NASpI  e DI S-COLL e di
Reddito di cit tadinanza possono st ipulare con datori di lavoro del set tore agricolo  cont rat t i a
term ine non  superior i a  30  giorni,  r innovabili  per  ulter ior i 30  giorni,  senza subire la perdita o
la r iduzione dei benefici  previst i,  nel lim ite di 2.000 euro per  l’anno 2020.
 
Per  quanto concerne la prestazione di disoccupazione NASpI  si r ichiam ano le disposizioni  di cui
all’art icolo 9, com m i 1, 2  e 3, del D.lgs n. 22  del 2015,  che am m et tono – per  il  percet tore
dell’indennità NASpI  –  la r ioccupazione con cont rat to di lavoro subordinato in corso di
erogazione dell’indennità di disoccupazione.



 
 
I n part icolare,  il  com m a 1 del citato art icolo 9  prevede che il  percet tore della prestazione,  in
caso r ioccupazione con cont rat to di lavoro subordinato il  cui reddito annuo sia superiore al
lim ite legislat ivam ente previsto di 8.145 euro,  decade dalla prestazione,  salvo che il  cont rat to
non  sia di durata pari o  infer iore a sei m esi;  in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per
la durata del rapporto di lavoro e r iprende a decorrere per  la parte residua alla cessazione del
predet to rapporto.  I  successivi com m i 2 e 3 del m edesim o art icolo 9, invece,  prevedono che in
caso di r ioccupazione con cont rat to di lavoro subordinato di durata superiore a sei m esi o  a
tem po indeterm inato, da cui derivi un reddito annuo infer iore al  lim ite pari a  8.145 euro,  la
prestazione NASpI  può essere cum ulata con il  reddito da lavoro e con abbat t im ento della
prestazione nella m isura percentuale prevista dall’art icolo 10,  com m a 1, del citato D.lgs n. 22
del 2015  a condizione che,  t ra l’alt ro,  il  beneficiar io della prestazione com unichi  all’I NPS,  a
pena di decadenza,  ent ro il  term ine di t renta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro,  il  reddito
annuo presunto derivante dal predet to rapporto.
 
Per  quanto concerne invece la prestazione DI S-COLL la disposizione di cui all’art icolo 15,
com m a 11,  prevede che in caso di r ioccupazione da parte del beneficiar io dell’indennità DI S-
COLL con cont rat to di lavoro subordinato di durata pari o  infer iore a 5 giorni,  la  prestazione è
sospesa d’ufficio e la stessa r iprende a decorrere per  la parte residua alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
 
I n ragione della previsione di cui all’art icolo 94  del citato decreto- legge n. 34  del 2020,  i
percet tor i delle prestazioni  NASpI  e DI S-COLL possono,  invece,  in corso di erogazione delle
stesse,  st ipulare con datori di lavoro del set tore agricolo  cont rat t i a  term ine non  superior i a  30
giorni,  r innovabili  per  ulter ior i 30  giorni,  nel lim ite di 2.000 euro per  l’anno 2020,  senza subire
la sospensione/ decadenza dal dir it to alla prestazione o l’abbat t im ento della stessa.
 
Pertanto,  qualora i  beneficiar i delle suddet te indennità di disoccupazione st ipulino con datori di
lavoro del set tore agricolo  cont rat t i a  term ine non  superior i a  30  giorni,  r innovabili  per  ulter ior i
30  giorni,  nel lim ite di 2.000 euro per  l’anno 2020,  le prestazioni  di cui sono t itolar i non
verranno né sospese né abbat tute ed inolt re i  beneficiar i non  decadranno dal dir it to alle stesse
in quanto non  t roveranno applicazione i  r ichiam at i art icoli 9, 10  e 15,  com m a 11,  del D.lgs n.
22  del 2015.
 
Si precisa che i  30  giorni si com putano prendendo in considerazione le giornate di effet t ivo
lavoro e non  la durata in sé del cont rat to di lavoro.  A tale ult im o r iguardo,  pertanto,  sarà cura
dell’interessato com unicare all’I st ituto –  at t raverso le consuete m odalità ( t rasm issione del
m odello NASpI -Com )  – le giornate in cui,  nell’am bito del cont rat to di lavoro,  presta at t iv ità
lavorat iva.
 
Tut tavia,  qualora i  suddet t i cont rat t i st ipulat i con datori di lavoro del set tore agricolo  superino
il  lim ite di 30  giorni,  r innovabile di ulter ior i 30  giorni,  e/ o superino il  lim ite di reddito pari a
2.000 euro per  l’anno 2020,  le prestazioni  di disoccupazione di cui i  lavorator i  sono beneficiar i
saranno nuovam ente sogget te agli ist itut i  del cum ulo e della sospensione dell’indennità di
disoccupazione, nonché alla decadenza legislat ivam ente prevista r ispet to alle predet te
indennità di NASpI  e DI S-COLL.  Si precisa che i  predet t i ist itut i  del cum ulo,  della sospensione
e della decadenza t roveranno applicazione esclusivam ente per  la parte di reddito eccedente la
som m a di 2.000 euro e per  i  periodi eccedent i  l’arco tem porale m assim o di durata dei cont rat t i
(30 giorni,  r innovabili  di ulter ior i 30)  st ipulat i con datori di lavoro del set tore agricolo.  A tale
ult im o r iguardo,  con part icolare r ifer im ento agli obblighi post i  in  capo ai  percet tor i delle
indennità di disoccupazione in caso di r ioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI
e DI S-COLL,  si r ichiam ano r ispet t ivam ente le circolar i n. 94/ 2015  e n. 83/ 2015.
 
La cont r ibuzione versata per  lo svolgim ento delle prestazioni  lavorat ive presso datori di lavoro
del set tore agricolo  sarà considerata ut ile ai  fini di eventuali successive prestazioni  di
disoccupazione. La cont r ibuzione versata durante il  periodo di m antenim ento della NASpI  è



ut ile tanto ai  fini dei requisit i  per  l’accesso che ai  fini della determ inazione della durata di una
nuova prestazione di disoccupazione.
 
 
 
3 .  Regim e  fiscale
 
Le indennità NASpI  e DI S-COLL in ogget to,  percepite in sost ituzione del reddito di lavoro
dipendente,  cost ituiscono reddit i  della stessa natura di quelli  perdut i o  sost ituit i  in  forza di
quanto disposto dall’art icolo 6, com m a 2, del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n. 917 (TUI R) ,  e,
pertanto,  sono assogget tate ad im posizione ai  sensi  dell’art icolo  23  del D.P.R.  29  set tem bre
1973,  n. 600.
 
L’I st ituto,  in qualità di sost ituto d’im posta,  a  fine anno determ inerà il  conguaglio fiscale
d’im posta e r ilascerà la cert ificazione fiscale (m od.  CU) .
 
 
 
 
4 .  I st ruzioni  contabili
 
Per  le r ilevazioni  contabili  degli oneri,  post i  a  carico dello Stato,  per  le indennità NASpI  e DI S-
COLL prorogate per  ulter ior i 2  m esi, ai  sensi  dell’art icolo  92  del decreto- legge n. 34  del 2020,
ogget to del paragrafo 1 della presente circolare,  si ist ituiscono nell’am bito della Gest ione degli
intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali –  evidenza contabile GAU
(Gest ione degli oneri  per  il  m antenim ento del salar io)  i  seguent i  cont i:
 
-         GAU30261 proroga dell’indennità di disoccupazione NASPI  il  cui periodo di fruizione
term ini t ra il  1°  m arzo 2020  e il  30  aprile 2020,  -  art .  92  del D.L. n. 34  del 2020;
 
 
-         GAU30262 proroga dell’indennità di disoccupazione DI S-COLL il  cui periodo di fruizione
term ini t ra il  1°  m arzo 2020  e il  30  aprile 2020  -  art .  92  del D.L. n. 34  del 2020.
 
I l  debito per  le suddet te indennità andrà im putato al  conto di nuova ist ituzione GAU10261.
 
La procedura gest ionale che consente la liquidazione delle indennità ai  beneficiar i t ram ite la
st rut tura in uso dei pagam ent i accent rat i  delle prestazioni  a  sostegno del reddito,  effet tuerà le
contabilizzazioni sulle Sedi,  seguendo i  consuet i schem i.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e per  pagam ent i non  andat i a  buon fine,  andranno r ilevat i sulla
contabilità di Direzione generale con la procedura autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da
Banca d’I talia.
 
La chiusura del conto d’interferenza,  sulla Sede interessata, avverrà in cont ropart ita del conto
in uso GPA10031,  assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del codice bilancio  di nuova
ist ituzione:
 
“3239  – Som m e non  r iscosse dai beneficiar i –  proroga indennità NASPI  e DI S-COLL – art .  92
del decreto- legge n. 34  del 19  m aggio 2020  – GAU” .
 
Eventuali  prestazioni  indebitam ente erogate,  andranno contabilizzate r ispet t ivam ente ai
seguent i  cont i  di nuova ist ituzione:
 
-         GAU24261 Ent rate varie -  Recupero e reint roito delle indennità di disoccupazione NASPI
prorogate dall’art .  92  del D.L. n. 34  del 2020;
 



-         GAU24262 Ent rate varie -  Recupero e reint roito delle indennità di disoccupazione DI S-
COLL prorogate dall’art .  92  del D.L. n. 34  del 2020.
 
Ai citat i cont i  viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” ,  il
codice bilancio  di nuova ist ituzione:
 
“1184  – Recupero delle indennità di disoccupazione NASPI  e DI S-COLL prorogate – art .  92  D.L.
n. 34  del 2020  -  GAU” .
 
Gli im port i relat ivi alle part ite di cui t rat tasi,  che a fine esercizio  r isult ino ancora da definire,
saranno im putat i al  conto esistente GAU00030,  m ediante la r ipart izione del saldo del conto
GPA00032,  eseguita dalla procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” .
 
I l  codice bilancio  sopra m enzionato evidenzierà anche eventuali credit i divenut i  inesigibili,
nell’am bito del part itar io del conto GPA00069.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato saranno definit i  dalla Direzione generale.
 
Si allega la variazione al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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