
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 2 

 

           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 

sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

INFORMATIVA N. 399 
5 dicembre 2017 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Compatibilità dell’indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorative e di reddito 
 

Fonte normativa • Circolare Inps 23 novembre 2017, n. 174 

Indennità NASpI e compensi 
per borse lavoro, stage e 

tirocini professionali 

• Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, 
nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento 
professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto ad effettuare alcuna 
comunicazione all’Inps. 

Indennità NASpI e borse di 
studio e assegni di ricerca 

• Per i soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e 
assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) i 
compensi per tali attività non possono superare il limite annuo di € 
8.000,00. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI deve, a pena di decadenza, 
informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i 
compensi. 

Indennità NASpI e premi e 
compensi per lo svolgimento 

di attività sportiva 
dilettantistica 

• I premi e i compensi per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica 
sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto ad effettuare alcuna 
comunicazione all’Inps. 

Indennità NASpI e compensi 
da prestazioni di lavoro 

occasionali 

• Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro 
occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000,00 
per anno civile. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps 
il compenso derivante da tale attività. 

Indennità NASpI e redditi da 
attività professionale 

• E’ ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività 
professionale nel limite di € 4.800,00. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI deve, a pena di decadenza, 
informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i 
compensi, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. 

Indennità NASpI e redditi 
derivanti dallo svolgimento 

delle funzioni di 
amministratore, consigliere e 

sindaco di società 

• Il limite di redito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività di 
amministratore, consigliere e sindaco di società è pari a € 8.000,00. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI deve, a pena di decadenza, 
informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i 
compensi, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. 

 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 2di 2 

 

Indennità NASpI e redditi 
derivanti dalla condizione di 
socio di società di persone 

• Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività per i soci 
e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con 
carattere di abitualità e prevalenza è pari a € 4.800,00. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI deve, a pena di decadenza, 
informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i 
compensi, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. 

Indennità NASpI e redditi 
derivanti dalla condizione di 
socio di società di capitali 

• I soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni 
beneficiari della NASpI possono percepire la prestazione NASpI per 
intero, poichè si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili 
ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma 
o di impresa individuale. 

• Analogamente, i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in 
accomandita per azioni e a responsabilità limitata, che partecipano agli 
utli, possono percepire la prestazione NASpI per intero. 

• Per il socio di Società a Responsabilità limitata, che esercita in modo 
personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, 
il limite di reddito è pari a € 4.800,00. 

• Il beneficiario della prestazione NASpI deve, a pena di decadenza, 
informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i 
compensi, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


