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QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO

In generale, il servizio consente di comunicare ogni variazione 
della condizione del beneficiario che possa influire sulla 
fruizione della NASpI. 
In particolare, in caso di nuova occupazione con contratto di 
lavoro subordinato o parasubordinato, che genera un reddito 
annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle 
detrazioni spettanti (8.000 euro, ai sensi dell'articolo 13 del 
TUIR), l'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, 
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di 
inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se 
antecedente, la fine dell'anno. 
In questo caso, il soggetto beneficiario può mantenere la 
prestazione ridotta comunicando all'INPS entro un mese 
dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI (se 
antecedente) il reddito annuo presunto con il servizio NASpI-
COM.

DESCRIZIONE

Il servizio consente al beneficiario di NASpI di inviare 
online le comunicazioni relative alla variazione della 
propria situazione (cambio di indirizzo e riferimenti per il 
pagamento NASpI) o ad eventi che influiscono sul 
pagamento della prestazione. L’utente può accedere in 
ogni momento alle comunicazioni inviate utilizzando con 
le proprie credenziali il servizio NASpI-Com: consultazione 
comunicazione presente nell’elenco di Tutti i servizi.

A CHI É DEDICATO

Disoccupati

COME ACCEDERE

Codice Fiscale – SPID o PIN dispositivo o CNS

NASpI-Com:
invio comunicazione



Verifica i tuoi dati 
anagrafici e di indirizzo 
nella prima machera di 
presentazione per inviare 
una nuova 
comunicazione.
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Pre-requisiti per l’accesso 
al servizio

- Aver presentato Domanda 
NASpI

- Essere già beneficiario di 
NASpI



Nella seconda maschera 
visualizzi le informazioni 
di dettaglio sull’ultima 
domanda NASpI
presentata e attiva, con 
riferimento alla quale 
devi inviare una 
comunicazione.
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Adesso inserisci la nuova 
informazione da 
comunicare. 
Nella tendina del Tipo 
evento da comunicare 
scegli
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Nella parte bassa della 
schermata vengono 
presentati  i dati sintetici 
della domanda NASpI
attiva, in lavorazione.
Procedi con il bottone 
Avanti. 



In caso di nuovo rapporto 
di lavoro, specifica il tipo 
di contratto e l’inizio/fine 
della nuova attività 
lavorativa. 
È disponibile un campo di 
testo libero denominato 
Note in puoi aggiungere 
ulteriori informazioni
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Procedere col bottone 
AVANTI



Prendi visione della 
informativa sulla 
Trattamento dati 
personali
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Procedere col bottone 
AVANTI



Hai quasi terminato.  
Nella pagina di riepilogo 
puoi allegare 
documentazione che 
ritieni utile ai fini 
dell’istruttoria della tua 
NASpI.
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Clicca CONFERMA e vai 
alla pagina con la 
funzione Salva e  Stampa.
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Salva in pdf nel tuo PC o 
stampa in formato pdf 
la Ricevuta protocollata 
della comunicazione 
trasmessa ad INPS
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