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Se ho altri redditi, posso ricevere la Naspi?
La disoccupazione Naspi è compatibile con altri redditi, sebbene
questo dipenda dalla tipologia di attività lavorativa svolta e dall’importo
del reddito che questa produce. Si tratta di attività lavorativa, infatti,
non formalmente inquadrata nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato o non riferibile in senso stretto ad attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale, ma che dà comunque luogo ad
una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si
aggiunge alla indennità di disoccupazione, La circolare Inps n.
174/2017 del 23 novembre 2017 ha allora chiarito a questo proposito
quali attività e quali redditi sono compatibili con l’assegno mensile di
disoccupazione Naspi. 
Borse lavoro, stage e tirocini professionali
Nell’ambito della disoccupazione Naspi e della sua compatibilità con
altri redditi, i titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi
o sussidi per fini di studio o addestramento professionale possono
ricevere interamente l’importo dell’indennità Naspi, senza effettuare
alcuna comunicazione all’Inps. In questo caso, infatti, sebbene tali
importi ai fini fiscali siano assimilabili alle somme percepite ai redditi
da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività
lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.
Borse di studio
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione
NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e
dottorandi di ricerca con borsa di studio) – e..
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