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Circolare  n.  8

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: Art icolo 6 6 , com m i da  7  a  1 6 , del 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”.
Disposizioni in  m ateria  di indennità  di disoccupazione  a  favore  dei
lavoratori  autonom i dello  spet tacolo ( ALAS) .  I st ruzioni  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i

SOMMARI O: La circolare fornisce ist ruzioni am m inist rat ive in m ateria di indennità per  la
disoccupazione involontar ia dei lavorator i  autonom i dello spet tacolo  (ALAS) ,
int rodot ta a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  a  favore dei lavorator i  di cui
all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a)  e b) ,  del decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n.
182,  che prest ino a tem po determ inato at t ività art ist ica o tecnica,
diret tam ente connessa con la produzione e la realizzazione di spet tacoli  (art .
2, c.  1, let t .  a) ,  del D.lgs n. 182/ 1997)  o  che prest ino a tem po determ inato
at t ività al  di fuori  delle ipotesi  di cui alla let t .  a)  com e sopra specificat i.

I NDI CE
 
1. Prem essa e quadro norm at ivo
2. Dest inatar i
3. Requisit i
3.1  Assenza di t itolar ità di rapport i di lavoro autonom o o subordinato
3.2 Assenza di t itolar ità di t rat tam ento pensionist ico diret to a  carico di gest ioni previdenziali
obbligator ie
3.3 Non essere beneficiar i di Reddito di cit tadinanza di cui al  decreto- legge 28  gennaio 2019,
n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26
3.4 Requisito cont r ibut ivo di alm eno quindici giornate di cont r ibuzione versata o accreditata al
Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo
3.5 Avere prodot to,  nell'anno civile precedente alla presentazione della dom anda di ALAS,  un
reddito da lavoro non  superiore a 35.000  euro
4. Base di calcolo,  m isura e durata della prestazione
5. Presentazione della dom anda
6. Decorrenza della prestazione
7. Decadenza dal dir it to alla prestazione
8. Prestazioni accessorie
9. Regim e delle incom pat ibilità  e delle incum ulabilità
10.  Finanziam ento e m onitoraggio
11.  Ricorsi
12.  I st ruzioni procedurali
13.  Regim e fiscale e ist ruzioni contabili
 
 
 
 
1 .  Prem essa  e quadro norm at ivo
 
 
I l  decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73  (di  seguito,  anche decreto Sostegni bis) ,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  all’art icolo 66  det ta disposizioni  urgent i in
tem a di previdenza e assistenza nel set tore dello spet tacolo,  int roducendo,  t ra l’alt ro,  una
nuova indennità per  la disoccupazione, denom inata ALAS,  r ivolta ai  lavorator i  autonom i dello
spet tacolo  di cui all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a)  e b) ,  del decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n.
182.

 

La predet ta indennità è r ivolta ai  lavorator i  autonom i,  com e sopra individuat i,  per  gli event i  di
cessazione involontar ia intervenut i a  fare data dal 1°  gennaio 2022.



 
Ai  sensi  dell’art icolo  66,  com m a 14,  del decreto Sostegni bis,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,
per  le prestazioni  rese dai lavorator i  autonom i dello spet tacolo  di cui all’art icolo 2, com m a 1,
let t .  a)  e b) ,  del decreto legislat ivo n. 182/ 1997 è dovuta un'aliquota cont r ibut iva pari al  2  per
cento,  che confluisce presso la Gest ione prestazioni  tem poranee di cui all'art icolo 24  della
legge 9 m arzo 1989,  n. 88.  Pertanto,  a  part ire dalla suddet ta data,  i  dator i di
lavoro/ com m it tent i,  che instaurano rapport i di lavoro autonom o con i  lavorator i  com e sopra
individuat i,  sono tenut i a  versare anche la cont r ibuzione di finanziam ento dell’indennità ALAS.
I n ordine all’assolvim ento degli obblighi cont r ibut ivi di finanziam ento dell’assicurazione in
parola da parte dei dator i di lavoro/ com m it tent i e dei lavorator i  autonom i esercent i  at t iv ità
m usicali,  si r invia  ad apposito m essaggio con il  quale saranno fornite le relat ive ist ruzioni
operat ive.
 
 
 
2 .  Dest inatar i
  
L’indennità di disoccupazione ALAS,  ai  sensi  dell’art icolo  66,  com m a 7, del decreto Sostegni bis
è dest inata ai  lavorator i  autonom i di cui all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a)  e b) ,  del decreto-
legislat ivo n. 182/ 1997.  Sono,  pertanto,  dest inatar i  della nuova prestazione ALAS i  lavorator i
autonom i che prestano a tem po determ inato at t iv ità art ist ica o tecnica,  diret tam ente connessa
con la produzione e la realizzazione di spet tacoli  (art icolo 2, com m a 1, let t .  a) ,  del D.lgs n.
182/ 1997) , nonché i  lavorator i  autonom i a  tem po determ inato che prestano at t iv ità al  di fuori
delle ipotesi  di cui all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a) ,  sopra r iportate e i  lavorator i  autonom i
“esercent i  at t iv ità m usicali”  di cui al  punto 23 -bis)  dell'art icolo  3, pr im o com m a,  del decreto
legislat ivo del Capo provvisorio dello Stato 16  luglio 1947,  n. 708,  inserito dall’art icolo 3,
com m a 98,  della legge 24  dicem bre 2003,  n. 350.
 
 
3 .   Requisit i
 
L’indennità ALAS è r iconosciuta ai  lavorator i,  com e individuat i al  precedente paragrafo 2, che
possono fare valere congiuntam ente i  seguent i  requisit i,  previst i dall’art icolo 66,  com m a 8, del
decreto- legge n. 73/ 2021:
 
a)  non  avere in corso rapport i di lavoro autonom o o subordinato;
 
b)  non  essere t itolar i di t rat tam ento pensionist ico diret to a  carico di gest ioni previdenziali
obbligator ie;
 
c)   non  essere beneficiar i di Reddito di cit tadinanza di cui al  decreto- legge 28  gennaio 2019,  n.
4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26;
 
d)  avere m aturato, nel periodo che va dal 1°  gennaio dell'anno civile precedente la conclusione
dell'ult im o rapporto di lavoro autonom o alla data di presentazione della dom anda di indennità,
alm eno quindici giornate di cont r ibuzione versata o accreditata al  Fondo pensione lavorator i
dello spet tacolo;
 
e)  avere un reddito relat ivo all'anno civile precedente alla presentazione della dom anda non
superiore a 35.000  euro.
 
 
 
3 .1  Assenza  di t itolar ità  di rapport i  di lavoro autonom o o subordinato
 
 
Ai  fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione ALAS,  l’art icolo 66,  com m a 8, let t .  a) ,  del



decreto Sostegni bis dispone che il  r ichiedente la prestazione deve avere cessato
involontar iam ente il  rapporto di lavoro autonom o di cui era t itolare e non  deve essere t itolare
di rapporto di lavoro autonom o – ivi  com preso il  rapporto di collaborazione – o di rapporto di
lavoro subordinato a tem po determ inato e/ o indeterm inato al  m om ento della presentazione
della dom anda.
 
 
 
 
3 .2  Assenza  di t itolar ità  di t rat tam ento pensionist ico  diret to a  carico di gest ioni
previdenziali  obbligatorie
 
 
L’art icolo 66,  com m a 8, let t .  b) ,  del decreto Sostegni bis prevede alt resì che per  accedere
all’indennità ALAS il  r ichiedente la prestazione non  deve essere t itolare di t rat tam ent i
pensionist ici  diret t i a  carico,  anche pro quota,  dell’Assicurazione generale obbligator ia (AGO)  e
delle form e esclusive,  sost itut ive,  esonerat ive e integrat ive della stessa, delle form e
previdenziali com pat ibili  con l’AGO,  della Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,
della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  degli ent i  di previdenza di cui al  decreto legislat ivo 30
giugno 1994,  n. 509,  e al  decreto legislat ivo 10  febbraio 1996,  n. 103,  nonché dell’indennità di
cui all’art icolo 1, com m a 179,  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  e successive m odificazioni
(c.d. APE sociale) .
 
La prestazione ALAS,  analogam ente alle prestazioni  di disoccupazione NASpI  e DI S-COLL,  non
è alt resì com pat ibile e cum ulabile con l'assegno ordinario  di invalidità,  di cui alla legge 12
giugno 1984,  n. 222.  I l  beneficiar io della prestazione ALAS – qualora fosse t itolare dell’assegno
ordinario  di invalidità al  m om ento della presentazione della dom anda di ALAS o divenisse
t itolare dello stesso in corso di fruizione dell’ALAS – può optare a favore dell’indennità ALAS in
luogo del predet to assegno.
 
I  lavorator i  che hanno esercitato la facoltà di opzione per  l’indennità ALAS possono r inunciare
alla stessa in qualsiasi m om ento ot tenendo il  r ipr ist ino del pagam ento dell’assegno di
invalidità.  La r inuncia,  che ha valore dalla data in cui viene effet tuata,  ha carat tere definit ivo e
il  lavoratore che l’ha esercitata non  può più essere am m esso a percepire la parte residua della
prestazione ALAS.
 
I l  requisito di cui al  presente paragrafo 3.2, ai  sensi  del com m a 10  dell’art icolo  66  in
argom ento,  deve essere presente – olt re che alla data di presentazione della dom anda -
durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS,  pena la decadenza dalla stessa
secondo le m odalità di cui al  successivo paragrafo 7 della presente circolare.  
 
 
 
 
3 .3  Non essere  beneficiar i  di Reddito di cit tadinanza  di cui a l  decreto- legge  2 8
gennaio  2 0 1 9 ,  n.  4 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  2 8  m arzo 2 0 1 9 ,  n.  2 6
 
 
L’art icolo 66,  com m a 8, let t .  c) ,  del decreto Sostegni bis,  ai  fini dell’accesso alla prestazione
ALAS,  prevede che il  r ichiedente non  sia beneficiar io del Reddito di cit tadinanza.  Anche con
specifico r ifer im ento a det to requisito,  il  successivo com m a 10  dell’art icolo  66  in argom ento
dispone che il  m edesim o requisito deve perm anere durante l’intero periodo di fruizione della
indennità ALAS,  pena la decadenza dalla prestazione secondo le m odalità di cui al  successivo
paragrafo 7 della presente circolare.
 
Con  r ifer im ento a det to specifico requisito,  si fa presente che – ai  fini dell’accesso all’indennità
ALAS -  lo stesso si r it iene soddisfat to laddove il  r ichiedente l’ALAS non  sia com ponente di un



nucleo fam iliare beneficiar io del Reddito di cit tadinanza.
 
 
 
 
3 .4  Requisito  contr ibut ivo di a lm eno quindici giornate di contr ibuzione  versata  o
accreditata  a l  Fondo pensione  lavoratori  dello  spet tacolo
 
 
La disposizione di cui all’art icolo 66,  com m a 8, let t .  d) ,  del decreto Sostegni bis prevede che
per  accedere all’indennità ALAS è necessario fare valere alm eno quindici giornate di
cont r ibuzione versata o accreditata al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  nel periodo
che va dal 1°  gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ult im o rapporto di lavoro
autonom o fino alla data di presentazione della dom anda.  
 
Ai fini del perfezionam ento del requisito r ichiesto,  si considerano ut ili i  soli  cont r ibut i
previdenziali versat i  o  accreditat i  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  connessi allo
svolgim ento di at t iv ità lavorat iva autonom a di cui all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a)  e b) ,  del
decreto legislat ivo n. 182/ 1997.
 
Si considerano alt resì ut ili i  cont r ibut i figurat ivi accreditat i  per  m aternità obbligator ia e congedo
parentale regolarm ente indennizzat i r ifer it i  ai  soli  periodi non  copert i da cont r ibuzione
obbligator ia per  effet to dell’astensione della lavorat r ice e del lavoratore.
 
Giova r icordare che in favore di tut t i  i  lavorator i  subordinat i,  parasubordinat i e autonom i dello
spet tacolo  iscr it t i  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  si applica il  pr incipio di
autom at icità delle prestazioni,  disciplinato dall’art icolo 2116  c.c.
 
 
 
 
3 .5  Avere  prodot to,  nell'anno civile  precedente  alla  presentazione  della  dom anda di
ALAS, un  reddito da  lavoro non superiore  a  3 5 .0 0 0  euro
 
 
L’art icolo 66,  com m a 8, let t .  e) ,  del decreto Sostegni bis prevede,  infine, che l’assicurato
r ichiedente la prestazione,  per  accedere all’indennità,  deve avere prodot to -  nell’anno civile
che precede la presentazione della dom anda -  un reddito di im porto non  superiore a 35.000
euro.   
 
Si precisa che il  reddito cui si r ifer isce la disposizione sopra r ichiam ata è il  reddito com plessivo
e non  il  solo reddito connesso all’at t iv ità autonom a di cui all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a)  e b) ,
del decreto legislat ivo n. 182/ 1997.
 
Ai fini della verifica di det to requisito si precisa che – non  disponendo l’I st ituto del dato
reddituale legislat ivam ente previsto –  in sede di presentazione della dom anda il  r ichiedente la
prestazione deve dichiarare di essere in possesso del requisito reddituale in argom ento.
 
Per  la verifica del requisito reddituale di cui sopra,  l' I NPS com unica all'Agenzia delle Ent rate i
dat i  ident ificat ivi  dei sogget t i  che hanno presentato dom anda e,  a  seguire,  l'Agenzia delle
Ent rate com unica all' I NPS l'esito  dei r iscont r i  effet tuat i sulla verifica dei requisit i  reddituali con
le m odalità e nei term ini definit i  m ediante accordi di cooperazione t ra le Part i.
 
 
 
 
 



  
4 .  Base  di calcolo, m isura  e durata  della  prestazione
 
L’indennità ALAS,  ai  sensi  dell’art icolo  66,  com m a 11,  del decreto Sostegni bis è rapportata al
reddito im ponibile ai  fini previdenziali r isultante dai versam ent i  cont r ibut ivi effet tuat i al  Fondo
pensione lavorator i  dello spet tacolo,  relat ivo all'anno in cui si è concluso l'ult im o rapporto di
lavoro autonom o e all'anno civile precedente,  diviso per  il  num ero di m esi di cont r ibuzione,  o
frazioni di essi,  present i nel m edesim o periodo di osservazione.
 
Nell’ipotesi in cui la/ il  lavorat r ice/ lavoratore, nel predet to periodo di osservazione, abbia
beneficiato  -  per  i  periodi di tutela della m aternità/ paternità e del congedo parentale -  della
relat iva prestazione,  quest ’ult im a concorre alla determ inazione della base di calcolo  per  la
definizione della m isura dell’indennità ALAS.
 
L’indennità,  rapportata al  reddito m edio m ensile  com e sopra determ inato,  è pari al  75  per
cento del suddet to reddito m edio m ensile  nel caso in cui tale reddito sia pari o  infer iore,  per
l’anno 2021,  all' im porto di 1.227,55  euro,  annualm ente r ivalutato sulla base della variazione
dell' indice I STAT dei prezzi al  consum o per  le fam iglie di operai e im piegat i intercorsa nell'anno
precedente.
 
Nel  caso in cui il  reddito m edio m ensile  sia superiore al  predet to im porto,  la m isura dell’ALAS è
pari al  75  per  cento del predet to im porto di 1.227,55  euro,  increm entata di una som m a pari al
25  per  cento della differenza t ra il  reddito m edio m ensile  e il  predet to im porto di 1.227,55
euro.
 
L’indennità ALAS non  può in ogni  caso superare l' im porto m assim o m ensile  di 1.335,40  euro
nel 2021,  annualm ente r ivalutato sulla base della variazione dell' indice I STAT dei prezzi al
consum o per  le fam iglie di operai e im piegat i intercorsa nell'anno precedente.
 
L’indennità ALAS è corr isposta m ensilm ente per  un num ero di giornate pari alla m età delle
giornate di cont r ibuzione versata o accreditata al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo
nel periodo che va dal 1°  gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ult im o
rapporto di lavoro autonom o alla data di conclusione del rapporto di lavoro m edesim o.
 
I  periodi di m aternità/ paternità copert i da cont r ibuzione,  anche figurat iva,  nonché i  periodi di
congedo parentale indennizzat i copert i da cont r ibuzione figurat iva present i nel periodo di
osservazione com e sopra determ inato,  sono da considerare ut ili ai  fini della determ inazione
della durata dell’indennità ALAS.
 
Ai fini della durata non  sono com putat i  i  periodi cont r ibut ivi –  present i nel periodo di
osservazione com e sopra determ inato -  che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/ i
prestazione/ i ALAS.
 
Al r iguardo si precisano le seguent i  m odalità operat ive:
 

1 .  ai  fini del calcolo  della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le
giornate di cont r ibuzione versata o accreditata al  Fondo lavorator i  dello spet tacolo  nel
periodo che va dal 1°  gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ult im o
rapporto di lavoro autonom o fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro
m edesim o;

2.  ai  fini del non  com puto delle giornate di cont r ibuzione versata o accreditata al  Fondo
pensione lavorator i  dello spet tacolo  che hanno già dato luogo ad erogazione di precedent i
prestazioni  ALAS,  sono prese in considerazione,  per  esserne escluse,  le giornate di
cont r ibuzione versata o accreditata –  present i nel m edesim o periodo di osservazione di
cui al  punto 1 -  precedent i  le  prestazioni  delle quali  hanno cost ituito base di calcolo;

3 .  le giornate di cont r ibuzione versata o accreditata al  Fondo pensione lavorator i  dello



spet tacolo  relat ive ai  rapport i di lavoro successivi all’ult im a prestazione ALAS sono
sem pre ut ili ai  fini della determ inazione della durata di una nuova ALAS poiché non  hanno
già dato luogo ad erogazione di precedent i  prestazioni.

 
La durata m assim a di ciascuna prestazione ALAS non  può superare sei m esi,  corr ispondent i  –
per  i  lavorator i  autonom i dello spet tacolo  – a 156 giorni di cont r ibut i giornalier i.  
 
 
 
 
5 .  Presentazione della  dom anda
 
 
Per  fruire dell’indennità ALAS i  potenziali  beneficiar i devono,  a  pena di decadenza,  presentare
apposita dom anda all’I NPS,  esclusivam ente in via  telem at ica, ent ro il  term ine di sessantot to
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,  ut ilizzando i  consuet i canali m essi  a  disposizione
per  i  cit tadini e per  gli I st itut i di Pat ronato nel sito internet  dell’I NPS.
 
I l  term ine di sessantot to giorni per  la presentazione della dom anda di ALAS decorre dalle date
di seguito individuate:
 
a)  data di cessazione dell'ult im o rapporto di lavoro autonom o di cui all’art icolo 2, com m a 1,
let t .  a)  e b) ,  del decreto legislat ivo n. 182/ 1997;
b)  data di cessazione del periodo di m aternità indennizzato;
c)   data di cessazione del periodo di m alat t ia indennizzato o di infortunio sul lavoro/ m alat t ia
professionale.
 
Si precisa quanto segue in ordine alle ipotesi  di intervenuta m alat t ia o  di inizio di periodo
indennizzabile di m aternità:
 
-  nel caso di evento di m aternità indennizzabile,  il  term ine di presentazione della dom anda
rim ane sospeso per  un periodo pari alla durata dell’evento di m aternità indennizzato e r iprende
a decorrere,  al  term ine del predet to evento,  per  la parte residua.
 
Esem pio 1:  data di cessazione del rapporto di lavoro 31/ 05/ 2022 – inizio m aternità
01/ 07/ 2022 e fine periodo di m aternità 01/ 12/ 2022 (durante questo periodo il  term ine di
presentazione della dom anda r im ane sospeso) .  Dal 2  dicem bre 2022  il  term ine r iprende a
decorrere,  per  la parte residua,  e scade l’8 gennaio 2023.
 
Esem pio 2:  data di cessazione del rapporto di lavoro 31/ 05/ 2022 – inizio m aternità
01/ 05/ 2022 e fine periodo di m aternità 30/ 09/ 2022;  in tale ipotesi,  il  term ine di sessantot to
giorni per  la presentazione della dom anda inizia a  decorrere dalla data finale dell’evento
m aternità quindi dal 1°  ot tobre 2022  e scade il  7  dicem bre 2022;   
 
-  nel caso di evento di m alat t ia com une indennizzabile da parte dell’I NPS o infortunio sul
lavoro/ m alat t ia professionale indennizzabile da parte dell’I NAI L,  il  term ine di presentazione
della dom anda r im ane sospeso per  un periodo pari alla durata dell’evento di m alat t ia
indennizzato o di infortunio sul lavoro/ m alat t ia professionale e r iprende a decorrere,  al  term ine
del predet to evento,  per  la parte residua.
 
Esem pio 1:  data di cessazione del rapporto di lavoro 31/ 07/ 2022 – inizio m alat t ia o  infortunio
sul lavoro/ m alat t ia professionale 01/ 09/ 2022 fine periodo di m alat t ia o  infortunio 30/ 09/ 2022
(durante questo periodo il  term ine di presentazione della dom anda r im ane sospeso) .  Dal 1°
ot tobre 2022  il  term ine r iprende a decorrere,  per  la parte residua,  e scade il  6  novem bre
2022.  
 



Esem pio 2:  data di cessazione del rapporto di lavoro 31/ 07/ 2022 – inizio m alat t ia o  infortunio
sul lavoro/ m alat t ia professionale 20/ 07/ 2022 e fine periodo di m alat t ia o  infortunio
31/ 08/ 2022;  in tale ipotesi,  il  term ine di sessantot to giorni per  la presentazione della dom anda
inizia a  decorrere dal giorno successivo alla data finale dell’evento m alat t ia/ infortunio quindi
dal 1°  set tem bre 2022  e scade il  7  novem bre 2022.    
 
Esclusivam ente al  fine di gest ire adeguatam ente le cessazioni  del rapporto di lavoro autonom o
intercorse t ra la data del 1°  gennaio 2022  e la data di pubblicazione della presente circolare,  il
term ine di sessantot to giorni per  la presentazione della dom anda di ALAS decorre dalla data di
pubblicazione della presente circolare.  I n quest i casi la prestazione viene corr isposta dall’ot tavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
I n generale la prestazione viene corr isposta dall’ot tavo giorno successivo alla data di
cessazione del rapporto di lavoro,  salvo quanto specificato nel successivo paragrafo 6.
 
Le credenziali  di accesso ai  servizi  per  la prestazione ALAS sono at tualm ente le seguent i:
 
•  SPI D di livello 2  o  superiore;
•  Carta di I dent ità  Elet t ronica 3.0 (CI E) ;
•  Carta Nazionale dei Servizi (CNS) .
 
I n alternat iva al  portale web ,  la  prestazione di cui alla presente circolare può essere r ichiesta
t ram ite il  servizio di Contact  Center  integrato,  telefonando al  num ero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitam ente)  oppure al  num ero 06  164164  da rete m obile (a pagam ento,  in base alla
tar iffa applicata dai diversi gestor i) .
 
La dom anda per  l’accesso all’indennità ALAS pot rà essere effet tuata t ram ite la relat iva
applicazione presente nel portale ist ituzionale dell’I NPS.
 
I l  r ilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita com unicazione sul sito ist ituzionale.
 
 
6 .  Decorrenza  della  prestazione
 
 
L’indennità ALAS spet ta a  decorrere:
 

1 .  dall'ot tavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ult im o rapporto di lavoro di cui
all’art icolo 2, com m a 1, let t .  a)  e b) ,  del decreto legislat ivo n. 182/ 1997,  se la dom anda è
presentata ent ro l’ot tavo giorno;

2.  dal pr im o giorno successivo alla data di presentazione della dom anda,  nel caso in cui la
dom anda sia stata presentata successivam ente all’ot tavo giorno,  m a ent ro il
sessantot tesim o;

3.  dall’ot tavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di m aternità,  m alat t ia,  infortunio
sul lavoro/ m alat t ia professionale del precedente paragrafo 5, qualora la dom anda sia
stata presentata ent ro l’ot tavo giorno;  dal giorno successivo alla presentazione della
dom anda qualora questa sia presentata successivam ente all’ot tavo giorno m a,  com unque,
nei term ini di legge.   

 
Si r ichiam ano a ogni  buon fine gli effet t i  sulla prestazione in esam e degli event i  di m alat t ia e
m aternità che possono insorgere quando la prestazione ALAS è già in corso.
 
L’ALAS non  sost ituisce l' indennità di m alat t ia e/ o di m aternità.  I n caso di evento di m alat t ia e/ o
m aternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS,  quest ’ult im a viene sospesa per
tut ta la durata dell’indennità di m alat t ia/ m aternità per  poi essere r ipr ist inata per  la parte



residua dal m om ento della r ipresa della capacità  lavorat iva o della fine del periodo di
m aternità indennizzato.
 
 
 
 
7 .  Decadenza  dal dir it to  a lla  prestazione
 
 
I l  beneficiar io dell’indennità ALAS decade dal dir it to alla prestazione nei seguent i  casi:
 
1)  t itolar ità di t rat tam ento pensionist ico diret to di cui al  paragrafo 3.2 della presente circolare
(com binato disposto di cui all’art icolo 66,  com m a 8, let t .  b) ,  e com m a 10,  del decreto Sostegni
bis) ;
 
2)  essere beneficiar io del Reddito di cit tadinanza di cui al  decreto- legge n. 4/ 2019, convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge n. 26/ 2019  (com binato disposto di cui all’art icolo 66,  com m a 8,
let t .  c) ,  e com m a 10,  del decreto Sostegni bis) ;
 
3)  t itolar ità di alt ra prestazione di disoccupazione, quale NASpI , DI S-COLL (art icolo 66,  com m a
15,  del decreto Sostegni bis) ;
 
4)  acquisizione del dir it to all'assegno ordinario  di invalidità,  sem pre che il  lavoratore non  opt i
per  l’indennità ALAS.
 
Nelle ipotesi  di cui ai  precedent i  punt i  la  decadenza dal dir it to all’indennità ALAS si realizza
dalla data di decorrenza dei predet t i t rat tam ent i.
  
 
 
 
8 .  Prestazioni  accessorie
 
 
Per  i  periodi di fruizione dell’indennità ALAS è r iconosciuta d’ufficio la cont r ibuzione figurat iva
rapportata al  reddito m edio m ensile  com e determ inato ai  sensi  dell’art icolo  66,  com m a 11,  del
decreto Sostegni bis,  ent ro un lim ite di ret r ibuzione pari a  1,4  volte l' im porto m assim o m ensile
dell’indennità per  l'anno in corso.
 
Ad esem pio,  poiché l’im porto m assim o m ensile  dell’indennità ALAS per  l’anno 2022  è pari a
1.335,40  euro,  la predet ta cont r ibuzione figurat iva per  l’anno 2022  è r iconosciuta solo ent ro il
lim ite di 1.869,56  euro (1.335,40 euro per  1,4=  1.869,56  euro) .
 
I l  periodo di cont r ibuzione figurat iva derivante dall’indennità ALAS è com putato ai  fini
dell’anzianità cont r ibut iva ut ile al  perfezionam ento dei requisit i  pensionist ici.  Posto che la
let tera c)  del com m a 17  dell’art icolo  66  del decreto Sostegni bis,  sost ituendo il  com m a 7
dell’art icolo  4  del decreto legislat ivo n. 182/ 1997,  stabilisce che:  “Ai fini dell'accesso al  dir it to
alle prestazioni,  i  requisit i  cont r ibut ivi da far  valere ai  fini degli art icoli 6  e 9  del decreto del
Presidente della Repubblica 31  dicem bre 1971,  n. 1420,  devono r ifer irsi per  alm eno due terzi
ad effet t ive prestazioni  lavorat ive svolte nel set tore dello spet tacolo ” ,  la  cont r ibuzione
figurat iva generata a seguito della percezione dell’indennità ALAS,  ai  fini della m aturazione del
dir it to alle prestazioni  individuate dai citat i art icoli 6  e 9  del D.P.R.  31  dicem bre 1971,  n. 1420,
dovrà essere valor izzata per  la determ inazione del restante un terzo della cont r ibuzione
com plessiva ut ile.
 
Nell’ipotesi di sovrapposizione della cont r ibuzione figurat iva ALAS con la cont r ibuzione da
lavoro,  a  seguito di r ioccupazione del lavoratore t itolare dell’indennità in parola,  la



valor izzazione dei cont r ibut i per  la m aturazione del dir it to ai  t rat tam ent i  di pensione com e
sopra individuat i dovrà essere esperita com putando,  in pr im o luogo,  la cont r ibuzione derivante
da effet t ive prestazioni  lavorat ive e,  in secondo luogo,  la cont r ibuzione figurat iva per  ALAS.
 
Sull’indennità ALAS non  com petono gli assegni per  il  nucleo fam iliare.
 
 
 
 
9 .  Regim e  delle  incom pat ibilità  e  delle  incum ulabilità
 
 
L’indennità ALAS – in ragione della previsione di cui all’art icolo 66,  com m a 8, let t .  b)  e let t .  c) ,
del decreto Sostegni bis -  è incom pat ibile  con le pensioni diret te a  carico,  anche pro quota,
dell’Assicurazione generale obbligator ia (AGO)  e delle form e esclusive,  sost itut ive,  esonerat ive
e integrat ive della stessa, delle form e previdenziali com pat ibili  con l’AGO,  della Gest ione
separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge n. 335/ 1995,  degli ent i  di previdenza di cui
al  decreto legislat ivo n. 509/ 1994,  e al  decreto legislat ivo n. 103/ 1996,  nonché con l’indennità
di cui all’art icolo 1, com m a 179,  della legge n. 232/ 2016,  e successive m odificazioni  (c.d. APE
sociale)  e con il  Reddito di cit tadinanza.
 
L’indennità ALAS,  ai  sensi  del r ichiam ato art icolo 66,  com m a 15,  è alt resì incom pat ibile  con le
prestazioni  a  tutela della disoccupazione involontar ia,  quali  la  NASpI , la DI S-COLL e l’indennità
di disoccupazione agricola.
 
L’indennità ALAS è incum ulabile con le indennità di m alat t ia e m aternità.  Com e già precisato al
paragrafo 6 della presente circolare,  l’ALAS non  sost ituisce l' indennità di m alat t ia e/ o di
m aternità;  in caso di evento di m alat t ia e/ o m aternità insorto durante la percezione della
prestazione ALAS,  quest ’ult im a viene sospesa per  tut ta la durata dell’indennità di
m alat t ia/ m aternità per  poi essere r ipr ist inata per  la parte residua dal m om ento della r ipresa
della capacità  lavorat iva o della fine del periodo di m aternità indennizzato.  
 
Si precisa che l’indennità ALAS – analogam ente a quanto previsto, per  espressi  pareri
m inister iali,  in  sede di at tuazione delle disposizioni  in m ateria di indennità COVI D-19  di cui ai
decret i- legge n. 18/ 2020,  n. 34/ 2020,  n. 104/ 2020,  n. 137/ 2020 e n. 41/ 2021  -  è com pat ibile
con la t itolar ità di cariche elet t ive e/ o polit iche esclusivam ente se per  le stesse è previsto com e
com penso il  solo get tone di presenza;  al  cont rar io,  la t itolar ità di cariche parlam entari  e di
tut te le cariche che prevedano, com e com pensi,  indennità di funzione e/ o alt r i em olum ent i
diversi dal solo get tone di presenza non  consent irà l’accesso all’indennità in argom ento.
L’incom pat ibilità r ileva al  m om ento della dom anda.
 
 
 
 
1 0 . Finanziam ento  e m onitoraggio
 
 
L’art icolo 66,  com m a 21,  del decreto Sostegni bis dispone che all’onere derivante dal
m edesim o art icolo 66  si provvede,  per  10,9  m ilioni di euro per  ciascuno degli anni  2022  e
2023,  11  m ilioni di euro per  l'anno 2024,  11,2  m ilioni di euro per  l'anno 2025,  11,3  m ilioni di
euro per  l'anno 2026,  11,4  m ilioni di euro per  l'anno 2027,  11,6  m ilioni di euro per  l'anno
2028,  11,9  m ilioni di euro per  l'anno 2029,  12,1  m ilioni di euro per  l'anno 2030  e 12,3  m ilioni
di euro a decorrere dall'anno 2031,  m ediante le m aggior i  ent rate derivant i  dai com m i da 7 a
16,  e,  per  il  restante im porto,  ai  sensi  dell'art icolo  77  del m edesim o decreto.  
 
 
 



1 1 . Ricorsi
 
 
Com petente a decidere i  r icorsi am m inist rat ivi  presentat i avverso i  provvedim ent i  adot tat i  in
m ateria di indennità ALAS è il  Com itato Provinciale della St rut tura terr itor iale che ha em esso il
provvedim ento.
 
I n caso di m ancata adozione del provvedim ento da parte della St rut tura terr itor iale,  i  term ini
per  la proposizione del r icorso am m inist rat ivo decorrono dal 121°  giorno successivo a quello  di
presentazione della relat iva dom anda.
 
I l  r icorso va presentato ent ro il  term ine di 90  giorni dal r icevim ento del provvedim ento
am m inist rat ivo:
 

diret tam ente dal cit tadino online ,  ut ilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it ,
al  seguente percorso:  “Prestazioni e servizi”  >  “Servizi”  >  “Ricorsi Online” ,  cui si accede
t ram ite le seguent i  credenziali:

-  SPI D di livello 2  o  superiore;
-  Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;
-  Carta nazionale dei servizi  (CNS) ;
 

t ram ite gli I st itut i di Pat ronato e gli interm ediari  autor izzat i dall’I st ituto,  at t raverso i
servizi  telem at ici offert i  agli stessi.  

 
Relat ivam ente all’applicazione del regim e decadenziale di un anno per  la proposizione della
vertenza giudiziar ia avverso il  provvedim ento di concessione o diniego della prestazione,  si
r icorda che il  m edesim o decorre in alternat iva:
 

dal 181°  giorno successivo a quello  di com unicazione del provvedim ento am m inist rat ivo
di definizione della dom anda di prestazione;
dal 301°  giorno successivo alla data di presentazione della dom anda nel caso di m ancata
definizione;
dalla data di com unicazione della decisione del r icorso intervenuta ent ro il  term ine di 90
giorni;
dal 91°  giorno successivo alla presentazione del r icorso am m inist rat ivo al  Com itato
Provinciale.  

 
 
 
1 2 . I st ruzioni  procedurali
 
 
La gest ione dell’ist rut tor ia delle dom ande ALAS sarà com pletam ente autom at izzata.
 
Le dom ande accolte saranno r i- processate autom at icam ente,  una volta  consolidato presso
l’Agenzia delle Ent rate il  reddito relat ivo all’anno di osservazione, per  verificare la conform ità
dell’esito della pr im a ist rut tor ia nella determ inazione del dir it to.  Nei  casi in cui venissero
rilevate non  conform ità si procederà con il  recupero delle som m e erogate.
 
I n presenza di r ichieste di r iesam e verrà at t ivata un’ist rut tor ia m ista, autom at ica e m anuale a
cura degli operator i  di Sede, ossia saranno r ipetute le verifiche autom at iche, già eseguite in
fase di pr im a ist rut tor ia,  i  cui esit i saranno sot topost i  alla verifica dell’operatore che pot rà



intervenire ove opportuno.
 
Per  consent ire il  m onitoraggio delle dom ande,  la gest ione del r iesam e e per  fornire tut te le
inform azioni necessarie nel supporto all’utenza,  verrà resa disponibile per  le St rut ture
terr itor iali  un’apposita procedura int ranet ,  che consent irà di consultare le dom ande r icevute,
m onitorare i  pagam ent i e gest ire gli eventuali r iesam i.
 
 
 
 
1 3 . Regim e  fiscale  e ist ruzioni  contabili
 
Ai  sensi  dell’art icolo  66,  com m a 16,  del decreto- legge n. 73/ 2021,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 106/ 2021,  l’indennità ALAS non  concorre alla form azione del
reddito ai  sensi  del testo unico  delle im poste sui reddit i,  di cui al  D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n.
917.
 
L’indennità per  i  lavorator i  autonom i dello spet tacolo,  prevista dal com m a 7 della norm a citata,
verrà posta in pagam ento diret tam ente a favore dei beneficiar i,  per  il  t ram ite della procedura
dei pagam ent i accent rat i.
 
Pertanto,  si ist ituiscono,  nell’am bito della gest ione contabile PTN – Gest ione dei t rat tam ent i  di
disoccupazione, i  seguent i  cont i:
 
PTN30113  – per  r ilevare l’onere relat ivo all’indennità per  i  lavorator i  autonom i dello spet tacolo
(ALAS)  di cui all'art icolo 2, com m a 1, let tere a)  e b) ,  del decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n.
182,  per  la disoccupazione involontar ia –  art .  66,  com m a 7, del decreto- legge 25  m aggio
2021,  n. 73,  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 23  luglio 2021,  n. 106;
 
PTN10113  – per  r ilevare il  debito verso i  beneficiar i per  l’indennità per  i  lavorator i  autonom i
dello spet tacolo  (ALAS)  di cui all'art icolo 2, com m a 1, let tere a)  e b) ,  del decreto legislat ivo 30
aprile 1997,  n. 182,  per  la disoccupazione involontar ia –  art .  66,  com m a 7, del decreto- legge
25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 23  luglio 2021,  n. 106.
 
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,  effet tuerà le scr it ture contabili,  secondo i  consuet i
schem i.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e per  pagam ent i non  andat i a  buon fine saranno r ilevat i sulla
contabilità di Direzione generale al  conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in cont ropart ita del conto GPA10031,  con l’indicazione del nuovo codice bilancio  “3269  -
Som m e non  r iscosse dai beneficiar i -  I ndennità ALAS -  art .  66  c.  7  DL 73/ 2021  -  PTN” .
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate,  si
ist ituisce il  seguente conto:
 
PTN24113  -  per  il  recupero e il  rent roito delle indennità corr isposte ai  lavorator i  autonom i dello
spet tacolo  (ALAS)  di cui all'art icolo 2, com m a 1, let tere a)  e b) ,  del decreto legislat ivo 30  aprile
1997,  n. 182,  per  la disoccupazione involontar ia –  art .  66,  com m a 7, del decreto- legge 25
m aggio 2021,  n. 73,  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 23  luglio 2021,  n. 106.
 
Ai citat i cont i  è abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” ,  il
codice bilancio  di nuova ist ituzione “1205  -  Recupero indebit i  relat ivi all' indennità ALAS -  art .
66  c.  7  DL 73/ 2021  -  PTN” .
 
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 di nuova ist ituzione PTN00130,  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.
 
La cont r ibuzione figurat iva,  prevista dal com m a 14  dello stesso art icolo 66,  sarà r ilevata in
sezione Dare del conto di nuova ist ituzione PTN32113  e in sezione Avere del conto di nuova
ist ituzione ENS22113.
 
Nell’Allegato n. 1  è r iportata la variazione intervenuta al  piano dei cont i.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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