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Oggetto: D.L. n. 157/2020, art. 9 - istruzioni e proroga scadenza presentazione 

domande indennità lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, 

lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo  

 

Con Circolare n. 146 del 14.12.2020, l’Inps ha fornito le istruzioni in merito all’indennità 

una tantum, pari a 1.000 euro, disciplinata dal Decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020, 

art. 9) in favore delle categorie di lavoratori in oggetto già ricompresi nella platea dei 

destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, 

art. 15). 

 

1. INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DEI SOGGETTI GIÀ BENEFICIARI 

DELL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 15 DEL D.L. N. 137/2020_ art. 9, c. 1, del 

D.L. n. 157/2020 

Destinatari: soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva, 

introdotta dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15), ossia: lavoratori stagionali e i 

lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 

stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori 

incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori a tempo 

determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2. INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DEI SOGGETTI NON GIÀ BENEFICIARI 

DELL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 15 DEL D.L. N. 137/2020_ art. 9, c. 2, 3, 

5 e 6, del D.L. n. 157/2020 

2.1. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e 

dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici 

operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali _ art. 9, c. 2, 

D.L. n. 157/2020 



 

Destinatari: predetti soggetti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di 

cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 2). 

Requisiti:  

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: cessazione 

involontaria, con la qualifica di lavoratore stagionale dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali, del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 30.11.2020, con un 

datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali 

come individuati nella tabella riportata al par. 2 della Circolare n. 146 del 14.12.2020; 

svolgimento della prestazione lavorativa, con qualifica di stagionale e con un datore di 

lavoro rientrante nei predetti settori, per almeno trenta giornate nel periodo 1.1.2019-

30.11.2020 e, alla data del 30.11.2020, non titolarità di trattamento pensionistico 

diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolarità - alla data dell’1.12.2020 - 

di rapporto di lavoro dipendente. 

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore 

del turismo e degli stabilimenti termali: cessazione involontaria, tra l’1.1.2019 e il 

30.11.2020, di un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici 

operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella 

riportata al par. 2 della Circolare n. 146 del 14.12.2020; svolgimento della prestazione 

lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 

30.11.2020; alla data del 30.11.2020, non titolarità di trattamento pensionistico diretto, 

né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolarità - alla data dell’1.12.2020 - di 

rapporto di lavoro dipendente.  

Per entrambe le categorie di lavoratori, l’accesso all’indennità è previsto anche per i 

lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di 

stagionale o in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 

30.11.2020 un altro rapporto di lavoro subordinato. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2.2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno 

cessato, ridotto o sospeso la loro attività_ art. 9, c. 3, D.L. n. 157/2020 

2.2.1. Lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti 

termali_ art. 9, c. 3, lett. a), D.L. n. 157/2020 

Destinatari: soggetti in argomento che non abbiano già fruito dell’indennità 

onnicomprensiva di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 3, lett. a)). 

Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso 1.1.2019 -

30.11.2020; svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello 

stesso periodo; alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione della titolarità di un rapporto 

di lavoro di tipo intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2.2.2. Lavoratori intermittenti_ art. 9, c. 3, lett. b), D.L. n. 157/2020 

Destinatari: soggetti in argomento che non abbiano già fruito dell’indennità 

onnicomprensiva di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 3, lett. b)). Sono 

beneficiari sia i lavoratori titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente, con obbligo di 

risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori titolari di rapporto di 

lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di 

disponibilità. 

Requisiti: svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di 

tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo 1.1.2019-30.11.2020; non 



 

titolarità, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del rapporto di lavoro di tipo 

intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2.2.3. Lavoratori autonomi occasionali_ art. 9, c. 3, lett. c), D.L. n. 157/2020 

Destinatari: soggetti in argomento che non abbiano già fruito dell’indennità 

onnicomprensiva di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 3, lett. c)).  

Requisiti: assenza di partita IVA; non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020, titolarità di contratti autonomi  

occasionali (art.  2222  del  c.c.) e non titolarità di un contratto di tale tipologia in essere 

all’1.12.2020; in caso di titolarità di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo 

1.1.2019-30.11.2020, iscrizione alla Gestione separata Inps alla data del 17.3.2020 con 

accredito di almeno un contributo mensile nello stesso periodo; alla data di 

presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non 

titolarità di trattamento pensionistico diretto. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2.2.4. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio_ art. 9, c. 3, lett. d), D.L. n. 

157/2020 

Destinatari: soggetti in esame che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva 

di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c.3, lett. d)).  

Requisiti: reddito annuo 2019, derivante dalle vendite a domicilio, superiore a 5.000 

euro; titolarità di partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione separata Inps alla data del 

30.11.2020; non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; alla data di 

presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non 

titolarità di trattamento pensionistico diretto. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2.3. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti 

termali_ art. 9, c. 5, D.L. n. 157/2020 

Destinatari: soggetti in esame che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva 

di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 5). Per i codici ATECO di 

riferimento, si rimanda al par.2 della Circolare in esame.  

Requisiti da possedere cumulativamente: nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 

30.11.2020, titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel 

settore del turismo e degli stabilimenti  termali, di durata complessiva del rapporto di 

lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate; nel corso dell’anno 2018, 

titolarità di uno o più rapporti di  lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei 

settori del turismo e degli  stabilimenti termali, di durata complessiva del rapporto di 

lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate; alla data del 30.11.2020, 

non titolarità di trattamento  pensionistico, e all’1.12.2020 non titolarità di rapporto di 

lavoro dipendente. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

2.4. Lavoratori dello spettacolo_ art. 9, c. 6, D.L. n. 157/2020 



 

Destinatari: soggetti in esame che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva 

di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 6).  

Requisiti: iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con versamento a tale 

Fondo di almeno 30 contributi giornalieri nel periodo 1.1.2019-30.11.2020, da cui deriva 

un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico 

diretto al 30.11.2020 e non titolarità, alla data dell’1.12.2020, di contratto di lavoro  

subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza 

corresponsione dell’indennità di disponibilità (di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.  81/2015). 

Oppure 

iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con versamento a tale Fondo di  

almeno 7 contributi giornalieri nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020, da 

cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; non titolarità di trattamento 

pensionistico diretto alla data del 30.11.2020; non titolarità, alla data dell’1.12.2020, di 

rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto 

intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità (di cui all'art. 16 del 

D.Lgs. n. 81 del 2015). 

Con riferimento al requisito di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente, il Decreto 

Ristori quater ha stabilito che lo stesso si debba intendere riferito esclusivamente ai 

contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
Pertanto, i lavoratori dello spettacolo, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal 

Decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto, possono accedere alle 

relative indennità disciplinate dai richiamati decreti anche se titolari di un rapporto di 

lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo 

intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. 

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione 

figurativa né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

 

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELLE 

INDENNITA’ DI CUI AL DECRETO RISTORI QUATER E AI DECRETI 

PRECEDENTI 

Con la Circolare in commento, l’Inps ha ricordato i termini di presentazione delle 

domande di accesso alle indennità disciplinate dal Decreto Ristori quater e dai precedenti 

decreti emanati per la crisi epidemiologica da Covid-19. 

 

Norma di riferimento  
Presentazione 

domanda 

Termine 
presentazione 

domande 

Servizio 
presentazione 

domande 

Decreto Ristori quater 
D.L. n. 157/2020, art. 9, c. 1  

No 
Erogazione 
automatica da parte 

dell’Inps.  

- 

Decreto Ristori quater 
D.L. n. 157/2020, art. 9, c. 2,3,5,6  

Sì Entro il 31.12.2020 (1) 
Attivazione 
prossima 

Decreto Ristori 
D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 1 

No 
Erogazione 
automatica da parte 
dell’Inps.  

- 

Decreto Ristori 
D.L. n. 137/2020, art. 15, c. 2,3,5,6  

Sì Entro il 18.12.2020 (2) Attivo 

Decreto Agosto 
D.L. n. 104/2020, art. 9 

Sì Entro il 15.12.2020 Attivo 



 

Decreto Cura Italia 
D.L. n. 18/2020, art. 44 bis 
D.M. 13.7.2020 

(indennità lav. a tempo det. settori 
turismo e stabilimenti termali) 

 Entro il 18.12.2020 (3) Attivo 

Decreto Cura Italia 
D.L. n. 18/2020, art. 44 bis 
(Indennità lav. ex zone rosse) 

 Entro il 18.12.2020 (3) Attivo 

Decreto Rilancio  
D.L. n. 34/2020, art. 222, comma 8, 
(indennità pescatori autonomi)  

 Entro il 18.12.2020 (3) Attivo 

Decreto Agosto 
D.L. n. 104/2020, art. 104 

(indennità lav. marittimi)  

 Entro il 18.12.2020 (3) Attivo 

(1) Termine prorogato rispetto a quello fissato (al 15.12.2020) dallo stesso D.L. n. 157/2020, tenuto conto 
dell’assenza della sanzione decadenziale. 

(2) Termine prorogato rispetto a quello fissato (al 30.11.2020) dallo stesso D.L. n. 137/2020, tenuto conto 
dell’assenza della sanzione decadenziale. 

(3) Il legislatore non aveva previsto un’espressa scadenza. 

I soggetti potenziali destinatari delle indennità richiamate in tabella sono tenuti a 

presentare in via telematica apposita domanda, direttamente o per il tramite degli Enti di 

Patronato, attraverso: 

 il portale Inps, al quale accedere mediante una delle seguenti credenziali: 

o PIN rilasciato dall’Inps; 

o SPID di livello 2 o superiore; 

o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); 

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati: 

o numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito); 

o numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento). 

4. REGIME DI INCUMULABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ  

Tutte le indennità, di cui all’art. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 157/2020, sono: 

 incumulabili tra loro; 

 incumulabili con il Reddito di emergenza (art. 14, D.L. n. 137/2020); 

 incumulabili con le indennità per i lavoratori domestici, lavoratori sportivi e con 

l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto  

privato di previdenza obbligatoria, in analogia a quanto disposto per le indennità 

dell’art. 84 del Decreto Rilancio;  

 incumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, 

comma 8, del Decreto Rilancio e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di 

cui all’art. 10 del Decreto Agosto, in analogia a quanto disposto per tutte le indennità 

del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio;  

 incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme 

esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali 

compatibili con l’AGO, della Gestione Inps, delle casse di previdenza obbligatoria 

nonché con l’APE sociale;  

 parzialmente cumulabili con il reddito di cittadinanza; 

 cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità; 

 compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage 

e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di 



 

addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo 

svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro 

occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno 

civile. 

Le indennità, di cui all’art. 9, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. n. 157/2020, sono: 

 compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di 

disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola. 

5. STRUMENTI DI TUTELA 

È possibile proporre azione giudiziaria, avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in 

materia di indennità di cui all’art. 9 del D.L n. 157/2020. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare Inps n. 146 del 14.12.2020. 

Cordiali saluti. 

      

            Il Responsabile 

                                                       Dott. Marco Abatecola     

 

                           

 

 

Rif: Circolare Inps n. 146 del 14.12.2020 

D.L. n. 157/2020, art. 9 

D.L. n.137/2020, art. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&atto.articolo.numero=9&qId=&tabID=0.39050550997141775&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&atto.articolo.numero=15&qId=&tabID=0.8172224406008332&title=lbl.dettaglioAtto

