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Circolare  n.  1 2 2

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  2 5  m aggio  2 0 2 1 ,  n.  7 3 ,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla  legge  2 3  luglio 2 0 2 1 ,  n.  1 0 6 ,  recante  “Misure  urgent i  connesse
all'em ergenza  da  COVI D- 1 9 , per  le  im prese,  il  lavoro,  i  giovani, la
salute  e i  servizi  terr itor ia li”.  Sospensione dell’applicazione
dell’art icolo 4 ,  com m a 3 ,  del decreto legislat ivo 4  m arzo 2 0 1 5 ,  n.  2 2 ,
in  m ateria  di r iduzione della  prestazione  di disoccupazione  NASpI  a

 



decorrere  dal quarto m ese  di fruizione.  I st ruzioni  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono le ist ruzioni am m inist rat ive per
l’at tuazione della disposizione di cui all’art icolo 38  del decreto- legge n. 73  del
2021  (c.d. decreto Sostegni bis) ,  che,  nel disporre la sospensione
dell’applicazione della norm a di cui all’art icolo 4, com m a 3, del D.lgs n. 22
del 2015,  ha previsto che per  le indennità NASpI  in corso di erogazione alla
data del 1°  giugno 2021,  nonché per  le indennità NASpI  che hanno
decorrenza nell’arco tem porale che va dal 1°  giugno 2021  al  30  set tem bre
2021  non  t rova applicazione -  dal 1°  giugno 2021  e fino al  31  dicem bre 2021
-  il  m eccanism o della r iduzione della prestazione prevista ogni  m ese, nella
m isura del t re per  cento,  a  decorrere dal pr im o giorno del quarto m ese di
fruizione.
 

 
I NDI CE
 
1. Sospensione del m eccanism o di r iduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI
2.  Applicazione della r iduzione della prestazione NASpI  di cui all’art icolo 4, com m a 3, del D.lgs
n. 22  del 2015  dopo il  periodo di sospensione
3. Finanziam ento
4. I st ruzioni contabili
 
 
 
 
 
1 .  Sospensione del m eccanism o di r iduzione dell’indennità  di disoccupazione  NASpI
 
 
L’art icolo 4, com m a 3, del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22,  prevede che l’indennità di
disoccupazione NASpI  è r idot ta in m isura pari al  t re per  cento ogni  m ese a decorrere dal pr im o
giorno del quarto m ese di fruizione (91°  giorno della prestazione) .
 
I l  decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73  (c.d. decreto Sostegni bis) ,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  all’art icolo 38  dispone ai  com m i 1 e 2:
 
“1. Fino al  31  dicem bre 2021  per  le prestazioni  in pagam ento dal 1°  giugno 2021  è sospesa
l'ulter iore applicazione dell'art icolo  4, com m a 3, del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22  e
le stesse sono conferm ate nell' im porto in pagam ento alla data di ent rata in vigore del presente
decreto e per  le nuove prestazioni  decorrent i nel periodo dal 1°  giugno 2021  fino al  30
set tem bre 2021  è sospesa fino al  31  dicem bre 2021  l'applicazione dell'art icolo  4, com m a 3, del
decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22.  Dal 1°  gennaio 2022  t rova piena applicazione l'art icolo
4, com m a 3, del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22  e l' im porto delle prestazioni  in
pagam ento con decorrenza antecedente il  1°  ot tobre 2021  è calcolato applicando le r iduzioni
corr ispondent i  ai  m esi di sospensione t rascorsi.
 
2. Agli oneri  derivant i  dal com m a 1 del presente art icolo,  valutat i  in  327,2 m ilioni di euro per
l'anno 2021,  si provvede ai  sensi  dell'art icolo  77 ” .
 
Tale norm a ha previsto che,  per  le indennità di disoccupazione NASpI  in corso di erogazione
alla data del 1°  giugno 2021,  è sospesa l’ulter iore applicazione del m eccanism o di r iduzione
della prestazione m edesim a, disponendo che dal 1°  giugno 2021  e fino al  31  dicem bre 2021
rim ane invariato  l’im porto della prestazione in pagam ento alla predet ta data del 1°  giugno
2021,  senza quindi l’ulter iore abbat t im ento della prestazione del t re per  cento per  i  m esi da



giugno a dicem bre 2021.    
 
La m edesim a disposizione di cui all’art icolo 38,  com m a 1, del decreto Sostegni bis ha, alt resì,
previsto che,  per  le indennità di disoccupazione NASpI  avent i  data di decorrenza nell’arco
tem porale che va dal 1°  giugno 2021  al  30  set tem bre 2021,  non  t rova applicazione il  suddet to
m eccanism o di r iduzione della prestazione.  Pertanto,  in at tuazione di det ta ult im a previsione
norm at iva, le indennità NASpI  avent i  data di decorrenza nel predet to arco tem porale 1°  giugno
2021  – 30  set tem bre 2021  verranno erogate fino al  31  dicem bre 2021  nella m isura com e
determ inata secondo le ordinarie disposizioni  di cui all’art icolo 4, com m i 1 e 2, del D.lgs n. 22
del 2015,  senza procedere dal pr im o giorno del quarto m ese di fruizione alla r iduzione della
prestazione nella m isura del t re per  cento.
 
La sospensione del m eccanism o di r iduzione di cui all’art icolo 38,  com m a 1, del decreto
Sostegni bis t rova applicazione anche nelle ipotesi  di liquidazione della prestazione NASpI
erogata in form a ant icipata in un’unica soluzione (cfr .  l’art .  8  del D.lgs n. 22  del 2015) .
Pertanto,  per  le prestazioni  NASpI  in corso di pagam ento alla data del 1°  giugno 2021,  nonché
per  le prestazioni  avent i  decorrenza nell’arco tem porale che va dal 1°  giugno 2021  al  30
set tem bre 2021,  in caso di r ichiesta di erogazione della prestazione in form a ant icipata,  la
m isura dell’ant icipazione NASpI  viene determ inata senza procedere alla r iduzione della
prestazione per  il  periodo 1°  giugno 2021  – 31  dicem bre 2021.
 
Per  l’applicazione della sospensione del m eccanism o di r iduzione della prestazione NASpI  i
beneficiar i non  dovranno presentare alcuna dom anda in quanto si procederà d’ufficio alla
sospensione del predet to m eccanism o.
 
I n at tuazione della disposizione di cui all’art icolo 38,  com m a 1, del decreto Sostegni bis,  per  le
prestazioni  di disoccupazione NASpI  che hanno invece decorrenza dal 1°  ot tobre 2021  t rova
applicazione la disposizione di cui al  r ichiam ato art icolo 4, com m a 3, del D.lgs n. 22  del 2015,
ai  sensi  della quale la prestazione NASpI  viene r idot ta ogni  m ese in m isura pari al  t re per
cento a decorrere dal pr im o giorno del quarto m ese di fruizione.
 
 
 
 
 
 
2 .  Applicazione della  r iduzione della  prestazione  NASpI  di cui a ll’art icolo  4 ,  com m a 3 ,
del D.lgs n.  2 2  del 2 0 1 5  dopo il  periodo  di sospensione
 
 
La disposizione di cui al  citato art icolo 38,  com m a 1, del decreto- legge n. 73  del 2021  ha infine
previsto che a decorrere dal 1°  gennaio 2022  t roverà nuovam ente piena applicazione il
m eccanism o di r iduzione della prestazione.
 
I nolt re,  la r ichiam ata disposizione prevede che per  le prestazioni  di disoccupazione per  le quali
è stato sospeso il  m eccanism o di r iduzione nell’anno 2021  (dal  m ese di giugno al  m ese di
dicem bre 2021) ,  si deve procedere alla r ideterm inazione dell’im porto spet tante per  le
successive m ensilità  da gennaio 2022  applicando tut te le r iduzioni  (ciascuna in m isura pari al
t re per  cento)  corr ispondent i  ai  m esi di sospensione t rascorsi.  
 
Si illust ra di seguito un esem pio.
 
Si ipot izzi un’indennità NASpI  spet tante con decorrenza 1°  luglio 2021  di im porto pari a  1.000
euro ed erogata per  tut te le m ensilità  da luglio a  dicem bre 2021  senza applicazione del
m eccanism o di r iduzione della prestazione.
 
Considerato che in det to caso il  m eccanism o di r iduzione è stato sospeso per  i  m esi di ot tobre,



novem bre e dicem bre 2021,  l’im porto della prestazione per  la m ensilità  di gennaio 2022  è
determ inato procedendo sia alla r iduzione della indennità per  un num ero di volte pari a  t re
(corr ispondent i  ai  predet t i m esi di ot tobre,  novem bre e dicem bre 2021)  sia,  sull’im porto così
determ inato,  all’ulter iore r iduzione della prestazione – sem pre del t re per  cento -  per  la stessa
m ensilità  di gennaio 2022.
 
 
 
 
 
 
3 .  Finanziam ento
 
 
L’art icolo 38,  com m a 2, del decreto Sostegni bis prevede che agli oneri  derivant i  dal com m a 1
del m edesim o art icolo 38,  valutat i  in  327,2 m ilioni di euro per  l'anno 2021,  si provvede ai  sensi
dell'art icolo  77  dello stesso decreto- legge n. 73  del 2021.
 
 
 
 
 
 
4 .  I st ruzioni  contabili
 
 
Per  le r ilevazioni  contabili  dei m aggior i  oneri  derivant i  dall’applicazione dell’art icolo  38,  com m a
1, del decreto- legge n. 73  del 2021,  si ist ituisce,  nell’am bito della evidenza contabile “GAU”  -
Gest ione degli oneri  per  il  m antenim ento del salar io,  il  seguente conto:
 
GAU30297 – per  r ilevare l’onere conseguente alla sospensione dell’applicazione dell’art icolo  4,
com m a 3 del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22  in m ateria di r iduzione della prestazione
di disoccupazione NASpI  a  decorrere dal quarto m ese di fruizione -  art .  38  del decreto- legge
25  m aggio 2021,  n. 73.
 
I n allegato si r iporta la variazione intervenuta al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 
                                                 I l  Diret tore generale vicario
                                                             Vincenzo Caridi
 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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