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Sono un dirigente in cerca di 
nuova occupazione. Mi è stato 
proposto di acquisire delle quote 
di capitale di una cooperativa e 
mi è stato suggerito di chiedere 
la liquidazione della Naspi in 
un’unica soluzione per poter af-
frontare questo onere. È real-
mente possibile? Indicativamen-
te quanto sarebbe l’importo che 
mi verrebbe liquidato? 

G.G. - Padova

Il beneficiario dell’indennità Naspi che 

intende avviare un’attività di lavoro au-

tonomo o un’impresa individuale, o sot-

toscrivere una quota di capitale sociale 

di una cooperativa, può richiedere la li-

quidazione anticipata in un’unica solu-

zione dell’importo complessivo dell’in-

dennità, piuttosto che riceverla mensil-

mente.

Per quanto riguarda la sottoscrizione di 

quote delle cooperative, il socio benefi-

ciario della Naspi, per fruire dell’antici-

pazione dell’indennità, deve dimostrare 

di avere instaurato con la cooperativa un 

rapporto di lavoro subordinato, autono-

mo o di collaborazione non occasionale.

A seguito della domanda di anticipazio-

ne della Naspi, l’importo dell’indennità 

mensile spettante viene liquidato in 

un’unica soluzione ed è soggetto a tas-

sazione ordinaria. Con riferimento al 

periodo per il quale è stata richiesta l’an-

ticipazione, non viene erogato l’assegno 

al nucleo familiare e non viene ricono-

sciuta la contribuzione figurativa.

L’entità dell’importo erogabile varia in 

base alla retribuzione percepita nei 

quattro anni precedenti la cessazione del 

rapporto di lavoro. Se consideriamo il 

valore massimo dell’assegno mensile 

Naspi, che è pari a 1.314,30 euro (valo-

re in vigore per il 2018), le riduzioni del 

3% applicate a cadenza mensile dal 1° 

giorno del quarto mese di fruizione del-

la Naspi e la durata massima della stessa 

(24 mesi), l’importo risultante è di circa 

24mila euro lordi, da cui va poi detratta 

l’Irpef.

La domanda va presentata online 

all’Inps, attraverso il servizio dedicato o 

tramite un Patronato, entro 30 giorni 

dall’inizio dell’attività autonoma, corre-

data della documentazione che attesta 

l’assunzione di iniziative finalizzate allo 

svolgimento dell’attività per cui viene 

richiesta l’anticipazione.

Per l’attività di lavoro associato in coo-

perativa va dichiarata l’avvenuta iscrizio-

ne della cooperativa nel registro delle 

imprese della Camera di commercio 

competente per territorio e nell’Albo 

nazionale delle società cooperative ge-

stito dalle Camere di commercio. Deve 

inoltre essere indicata la data della sot-

toscrizione della o delle quote di capita-

le sociale.

Il lavoratore che instaura un rapporto di 

lavoro subordinato prima della scadenza 

del periodo per cui è riconosciuta la li-

quidazione anticipata della Naspi è tenu-

to a restituire per intero l’anticipazione 

ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto 

di lavoro subordinato sia instaurato con 

la cooperativa della quale ha sottoscritto 

una quota di capitale sociale.

La Naspi in unica soluzione




