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   Sindacato Lavoratori Comunicazione 

 
Commento messaggio Inps n.143 del 15/01/2021 

 

L’inps ha aperto una formare procedura per il riesame delle domande respinte relative 

all’erogazione dell’indennità onnicomprensiva di 1000 euro introdotta dal Decreto 

Agosto (art.9) i cui criteri sono stati modificati nella conversione nella legge n.126 del 

13 ottobre 2020. 

 

Tali precisazioni sono importanti sia per la concessione della indennità onnicomprensiva 

prevista dal decreto Agosto, sia per le indennità successive, poiché il meccanismo 

dell’automatismo nella erogazione in alcuni casi è saltato. 

Oltre ad indicare i casi in cui il meccanismo dell’automatismo non è in essere, questo 

messaggio Inps chiarisce l’iter da seguire per accedere al riesame delle domande.  

 

Il riesame delle domande d’indennità respinte è stata una richiesta di Slc – Cgil per 

includere, in tempi brevi, tutti i lavoratori dello spettacolo che, per il sommarsi di diversi 

e differenti errori, non hanno ancora avuto accesso a quanto loro dovuto e, tale 

messaggio è sicuramente un importante passo in avanti.  

Restano però aperte alcune criticità a cui è necessario dare risposta per includere 

davvero tutti i lavoratori dello spettacolo nelle misure di sostegno legate all’emergenza 

sanitaria Covid.  

 

1) È stata predisposta un’istruttoria automatizzata per l’assegnazione dell’indennità 

onnicomprensiva di Agosto che, di fatto, proroga i termini per l’erogazione 

dell’indennità e apre la possibilità di accedervi a quanti, finora, non ne hanno 

goduto, purché ne abbiano i requisiti.  

La platea dei beneficiari dell’indennità resta quella stabilita dalle leggi n. 34 del 

19 maggio 2020 e dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 (30 giorni contributi e un 

reddito non superiore ai 50mila euro, 7 giorni contributivi e un reddito non 

superiore ai 35mila euro).  

 

2) L’istruttoria automatizzata non è possibile nei casi in cui l’indennità non è 

stata accolta a seguito di un riesame da parte delle Strutture territoriali 

competenti. 

In questi casi, L’istituto si è impegnato a fornire, con un apposito messaggio,  

le istruzioni per gli operatori Inps territoriali, per l’erogazione delle indennità 

introdotte dal decreto-legge n. 104/2020 e dalle ulteriori proroghe previste dai 

successivi decreti. 

 

3) La proroga automatizzata non è possibile nei casi in cui l’indennità è stata 

accolta a seguito di riesame da parte delle Strutture territoriali competenti. 

 

4) È possibile chiedere il riesame delle domande respinte entro il 4 

febbraio, ossia, entro 20 giorni, dalla data di pubblicazione del messaggio n.143 

del 1/5/2021.  

Anche se tale termine è da considerarsi non perentorio, come precisa il 

messaggio Inps, è bene che i lavoratori si rivolgano alle sedi territoriali del 

Patronato Inca Cgil nei 20 giorni indicati.  

È possibile fare domanda di riesame anche inviando la relativa documentazione 

attraverso il link “Esiti” nella sezione del sito INPS in cui è stata presentata la 
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domanda “Indennità 600/1000 euro”. È stata, infatti, attivata, un’apposita 

sezione che precisa i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti 

richiesti per il riesame.  

O ancora, è possibile inviare la documentazione alla Struttura territoriale di 

competenza attraverso la casella di posta istituzionale dedicata, denominata 

riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale 

dell’INPS.  

Nota bene: per le domande respinte con la dicitura “reiezione forti”, il 

lavoratore può ricorrere esclusivamente all’azione giudiziaria.  

 

5)  Sono esclusi dall’acceso alla indennità prevista dal decreto Agosto tutti i 

lavoratori che, alla data del19 maggio 2020, risultavano avere un rapporto di 

lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente 

senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.  

Viene, quindi, adottato un criterio differente da quello indicato nella circolare n. 

125/2020. Tale decisione è maturata a seguito di successive precisazioni fornite 

dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

 

DI SEGUITO LA TABELLA RIEPILOGATIVA CHE ELENCA  

LE MOTIVAZIONE PER CUI LE DOMADE DI INDENNITÀ SONO STATE RESPINTE 

E INDICA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FARE RICHIESTA 

DI RIESAME 
 

ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA E DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA  
 

 

CONTROLLO  
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE 
REIEZIONE  

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA (DA 
ALLEGARE)  

COD_97 (tardiva 
presentazione della 
domanda)  

La prestazione non può essere riconosciuta poiché, 
dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei 
non risulta aver presentato la domanda entro i 
termini previsti. 
Avverso il presente provvedimento può comunque 
proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

Reiezione forte  

 

CONTROLLO  
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE 
REIEZIONE  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA 
ALLEGARE)  

IND_ONN  

La sua domanda non può essere accolta poiché Lei 
risulta già beneficiario di un’altra indennità 
Onnicomprensiva prevista dall’art.9 del D.L. 
104/2020. 
Avverso il presente provvedimento può comunque 
proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

Reiezione forte  

   

INT  

La sua domanda non può essere accolta poiché, dai 
dati attualmente in possesso dell’Istituto, 
nell’intervallo di date previsto dalla normativa di 
riferimento, Lei non risulta essere un lavoratore 
intermittente.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 
merito, può inviare entro 20 giorni 

Contratto, busta paga o qualsiasi altro documento 
da cui si evinca la titolarità di un rapporto di 
lavoro intermittente intercorso nell’intervallo di 
date previsto dalla normativa di riferimento.  
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documentazione utile alla Sede Inps competente 
(cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). 
Avverso il presente provvedimento può comunque 
proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

INT_30  

La sua domanda non può essere accolta poiché, dai 
dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non 
risulta avere almeno 30 giorni riferiti a uno o più 
rapporti di lavoro di tipo intermittente 
nell’intervallo di date previsto dalla normativa di 
riferimento.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili in 
merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps competente 
(cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).  

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento 
da cui si evinca la presenza di almeno 30 giorni 
lavorati riferiti a uno o più rapporti di lavoro di 
tipo intermittente nell’intervallo di date previsto 
dalla normativa di riferimento.  

 

 

CONTROLLO  
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE 
REIEZIONE  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA 
ALLEGARE)  

   

LAV_DIP  

La Sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di 
lavoro dipendente. 
Qualora sia in possesso di informazioni utili 
in merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). Avverso il presente 
provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps 
territorialmente competente.  

Comunicazione circa la cessazione del rapporto di 
lavoro, integrata con documentazione a comprova 
(copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o 
ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione 
del rapporto di lavoro).  
Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo è 
possibile produrre la copia del contratto attestante la 
natura del lavoro “autonomo”.  

LAV_DIP_TI  

La Sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato, 
ad esclusione di quello intermittente alla 
data prevista dalla normativa di riferimento.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili 
in merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). Avverso il presente 
provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps 
territorialmente competente.  

Comunicazione circa la cessazione del rapporto di 
lavoro, integrata con documentazione a comprova 
(copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o 
ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione 
del rapporto di lavoro). Documentazione giustificativa 
che attesti che il rapporto di lavoro è di tipo 
intermittente (copia del contratto).  

8  

CONTROLLO  
ESITO ESPOSTO – 
DESCRIZIONE REIEZIONE  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA 
ALLEGARE)  

   

PALS_7  

La sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 7 
contributi giornalieri versati nel Fondo 
pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel 
2019.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili 
in merito, può inviare entro 20 giorni 

Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle 
giornate lavorate (anno 2019) allegando copia del/dei 
contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i 
lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, 
relative ad attività dello spettacolo anno 2019.  
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documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). Avverso il presente 
provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

PALS_35000  

La sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, il reddito da cui deriva la 
contribuzione al Fondo pensioni dei 
lavoratori dello spettacolo nel 2019 è 
superiore a 35.000 euro.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili 
in merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). Avverso il presente 
provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

Comunicazione del lavoratore dipendente dell'importo dei 
redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 
della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro (indicazione 
di ciascun datore di lavoro) anno 2019 con versamento al 
Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, 
copia/e della/e Certificazione Unica 2020.  
Comunicazione del lavoratore autonomo dell'importo 
dell'ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi 
previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle 
somme erogate campo 4. Sottrarre l'importo del campo 
35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i 
rapporti di lavoro (indicazione di ciascun committente) 
anno 2019 con versamento al Fondo Pensione Lavoratori 
Spettacolo e, ove disponibile, copia/e della/e 
Certificazione Unica 2020.  

 

CONTROLLO  
ESITO ESPOSTO – 
DESCRIZIONE REIEZIONE  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA 
ALLEGARE)  

PALS_30  

La sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 
30 contributi giornalieri versati nel Fondo 
pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel 
2019.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili 
in merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). Avverso il presente 
provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle 
giornate lavorate (anno 2019) allegando copia del/dei 
contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i 
lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, 
relative ad attività dello spettacolo anno 2019.  

PALS_50000  

La sua domanda non può essere accolta 
poiché, dai dati attualmente in possesso 
dell’Istituto, il reddito, da cui deriva la 
contribuzione al Fondo pensioni dei 
lavoratori dello spettacolo nel 2019, è 
superiore a 50.000 euro.  
Qualora sia in possesso di informazioni utili 
in merito, può inviare entro 20 giorni 
documentazione utile alla Sede Inps 
competente (cfr. messaggi Inps di 
riferimento sui riesami). Avverso il presente 
provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede 
Inps territorialmente competente.  

Comunicazione del lavoratore dipendente dell'importo dei 
redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 
della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro (indicazione 
di ciascun datore di lavoro) anno 2019 con versamento al 
Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, 
copia/e della/e Certificazione Unica 2020.  
Comunicazione del lavoratore autonomo dell'importo 
dell'ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi 
previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle 
somme erogate campo 4. Sottrarre l'importo del campo 
35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i 
rapporti di lavoro (indicazione di ciascun committente) 
anno 2019 con versamento al Fondo Pensione Lavoratori 
Spettacolo e, ove disponibile, copia/e della/e 
Certificazione Unica 2020.  

 

 

 

CONTROLLO  ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE  
DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA (DA ALLEGARE)  
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REM_NO  

La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta 
titolare del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 82 del 
Decreto-legge 34 del 2020. 
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre 
azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps 
territorialmente competente.  

Reiezione forte  

  
 

Marilisa Monaco Slc Cgil nazionale Dipartimento produzione culturale 
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