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INDENNITA’ DI 2.400 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI:  

REQUISITI E MODALITA’ DI RICHIESTA 

 

 
Il Decreto Sostegni, D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum pari 

a 2.400 euro nei confronti di una vasta platea di lavoratori.  
 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito. 

 

 

LAVORATORI CONDIZIONI COESISTENTI 

LAVORATORI INTERMITTENTI 
 Almeno 30 giorni di prestazione lavorativa tra il 1° 

gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 

LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI E 
SOMMINISTRATI  

–  
SETTORE TURISMO E STABILIMENTI BALNEARI 

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 
1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 

LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI E 
SOMMINISTRATI 

 – 
 SETTORE DIVERSO DA TURISMO E 

STABILIMENTI BALNEARI 
 

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 
1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 

LAVORATORI AUTONOMI PRIVI DI P.IVA 

 Titolari di contratti autonomi occasionali ex. art. 
2222 c.c. tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e 
che attualmente non siano titolari di tali contratti. 
 

 Iscritti solo alla Gestione Separata INPS. 

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO 

 Reddito 2019 non superiore a 5.000 € e titolari di 
P.IVA attiva iscritti alla Gestione Separata alla data 
del 23 marzo 2021. 
 

 Iscritti solo alla Gestione Separata INPS. 

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO 
DETERMINATO 

–  
SETTORE TURISMO E STABILIMENTI BALNEARI  

 Titolari di uno o più contratti a tempo determinato 
di durata complessiva pari almeno a 30 giornate, tra 
il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. 
 

 Titolari nel 2018 di uno o più contratti a tempo 
determinato di durata complessiva pari almeno a 30 
giornate. 
 

 Assenza di pensione e di rapporto di lavoro al 23 
marzo 2021 
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CONDIZIONI 

La domanda può essere presentata solo se non sussistono le seguenti condizioni:  

 titolari di contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del rapporto di lavoro intermittente senza 

diritto all’indennità di disponibilità; 

 titolari di pensione. 

DOMANDA 

La richiesta dell’indennità va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 utilizzando il modello di domanda 

predisposto dall’Istituto stesso. 

Coloro che sono già stati beneficiari dell’indennità prevista agli artt. 15 e 15bis del D.L. 137/2020 non devono 

presentare una nuova domanda per l’indennità una tantum in quanto la stessa verrà riconosciuta 

direttamente dall’Istituto ai beneficiari.     


