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INDENNITÀ PREVISTE DAL DL N. 73/2021
INDENNITÀ UNA TANTUM/ONNICOMPRENSIVA DI 1.600 EURO – ARTICOLO 42, DECRETO-LEGGE N. 73/2021
DESTINATARI

REQUISITI

DOMANDA

TERMINE

SOLO coloro che non hanno
beneficiato della indennità
una tantum di cui all’articolo
10 del DL n. 41/2021

31 luglio 2021

1) Lavoratori stagionali del settore turismo e
dipendenti di stabilimenti termali
- Comma 2, primo periodo

➢ Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 con
un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali
➢ Svolgimento nel periodo 1° gennaio 2019-26 maggio 2021 di almeno 30 giornate di lavoro
➢ Non titolarità di pensione al 26 maggio 2021
2) Lavoratori con contratto di somministrazione ➢ Non titolarità di un rapporto di lavoro al 26 maggio 2021
utilizzati da aziende del settore turismo e da ➢ Non titolari di indennità di NASPI al 26 maggio 2021
stabilimenti termali
- Comma 2, secondo periodo
3) Lavoratori dipendenti stagionali e in
somministrazione appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali
- Comma 3, lettera a)

➢ Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021
➢ Svolgimento nel periodo 1° gennaio 2019-26 maggio 2021 di almeno 30 giornate di lavoro
➢ Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità e
non titolarità di pensione al momento di presentazione della domanda

4) Lavoratori dipendenti intermittenti
- Comma 3, lettera b)

➢ Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26
maggio 2021
➢ Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità e
non titolarità di pensione al momento di presentazione della domanda

➢ Essere privi di partita IVA
➢ Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data del 26 maggio 2021
5) Lavoratori autonomi titolari di contratti
➢ Accredito di almeno un contributo mensile in Gestione Separata per i contratti occasionali svolti nel periodo 1° gennaio
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
2019 – 26 maggio 2021
all'articolo 2222 del Codice civile
➢ Non avere un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021
- Comma 3, lettera c)
➢ Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità e
non titolarità di pensione al momento della presentazione della domanda
6) Lavoratori autonomi incaricati alle vendite a
domicilio
- Comma 3, lettera d)

➢
➢
➢
➢

Titolarità di partita IVA al 26 maggio 2021
Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data del 26 maggio 2021
Aver prodotto un reddito derivante da tali attività superiore a 5.000,00 euro nell’anno 2019
Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità e
non titolarità di pensione al momento della presentazione della domanda

7) Lavoratori a tempo determinato del settore
turismo e dipendenti di stabilimenti termali
- Comma 5

➢ Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate
➢ Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
➢ Non titolarità di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021

8) Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo
PLS
- Comma 6

➢ 30 giornate di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021
➢ Reddito derivante non superiore a 75.000 euro nell’anno 2019
OPPURE
➢ 7 giornate di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021
➢ Reddito derivante non superiore a 35.000 euro nell’anno 2019

INAPA - Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione, 27 maggio 2021

➢ Non titolarità di pensione diretta e di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato diverso dal lavoro
intermittente senza indennità di disponibilità al
26 maggio 2021
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