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Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione  
 
 
 
        Roma, 15 dicembre 2020 
 
        A TUTTI GLI UFFICI INAPA 
Circolare n.   066 
 
 
Prot.    773   
   
 
 
Oggetto: Indennità onnicomprensive COVID-19 – Riepilogo e termini per 

la presentazione delle domande.  
 
 

Sommario L’INPS, con circolare n. 146 del 14 dicembre 2020 illustra le disposizioni 
riguardanti l’indennità onnicomprensiva-ter introdotta dal DL n. 
157/2020. Con la presente ci si sofferma sui termini di scadenza per la 
presentazione delle varie indennità che si sono susseguite nel tempo. 

 
 

Precedenti INAPA Circolare n. 64 del 1° dicembre 2020. 

 
 

 

L’INPS, con circolare n. 146 del 14 dicembre 2020 fornisce istruzioni amministrative 
in merito alla indennità onnicomprensiva-ter introdotta dall’articolo 9 del DL n. 157/2020, 
citando le varie disposizioni che si sono susseguite nel tempo in materia di indennità COVID 
destinata alle categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite dall’emergenza 
epidemiologica COVID-19. 

 
Le categorie di lavoratori destinatarie della specifica indennità sono le medesime per 

le quali sono state previste le precedenti indennità onnicomprensive di cui al DL n.104/2020 
e al DL n. 137/2020; l’Istituto richiama i requisiti richiesti per ogni singola categoria, 
specificando che tra gli stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali 
non sono inclusi i lavoratori agricoli. 

 
L’aspetto più rilevante sul quale si richiama l’attenzione sono i termini di decadenza 

entro i quali devono essere presentate le relative domande; l’Istituto specifica che per ogni 
singola indennità la domanda si rende necessaria solo nel caso in cui il lavoratore non abbia 
già fruito della indennità prevista dalla precedente disposizione. 

 
È del tutto evidente, peraltro, che i tempi di definizione delle singole istanze o i tempi 

di liquidazione delle singole indennità laddove non era necessaria l’istanza, possono indurre 
il lavoratore a presentare istanza anche quando questa non sia necessaria; tuttavia, si 
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ritiene opportuno che tale comportamento sia assunto solo a ridosso della scadenza del 
termine. 

 
Di seguito si riportano i termini di scadenza posti a pena di decadenza per le istanze delle 

specifiche indennità, disposte dalla legge ed eventualmente modificate dall’INPS su parere del 
Ministero del lavoro. 

 

INDENNITÀ DOMANDA TERMINE 

Onnicomprensiva 
DL n. 104/2020 

SOLO coloro che non hanno 
beneficiato delle indennità di 
marzo, aprile e maggio 

15 dicembre 

Onnicomprensiva-bis 
DL n. 137/2020 

SOLO coloro che non hanno 
beneficiato della indennità 
onnicomprensiva di cui al DL 
n. 104/2020 

18 dicembre 

Onnicomprensiva-ter 
DL n. 157/2020 

SOLO coloro che non hanno 
beneficiato della indennità 
onnicomprensiva di cui al DL 
n. 137/2020 

31 dicembre 

 
 Nella circolare l’Istituto, al fine di consentire la gestione delle domande e la 
liquidazione delle indennità entro la fine dell’anno, introduce un termine per la presentazione 
delle stesse, laddove questo non era stato stabilito dalla legge. 
 

In particolare, si tratta della indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio in favore di 
lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali introdotta dal 
DI n. 12 del 13 luglio 2020 in applicazione dell’articolo 44 del DL n. 18/2020 (cfr. circolare 

INAPA n. 42 del 24 agosto 2020); per i lavoratori rientranti in tale categoria che non avessero 
ancora presentato domanda il termine per provvedervi è stato fissato al 18 dicembre 2020. 

 
Lo stesso termine del 18 dicembre 2020 è stato stabilito per la presentazione delle 

domande di indennità in favore: 
➢ dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del DL n. 18/2020 (cfr. 

circolare INAPA n. 49 del 21 settembre 2020 e messaggio del 2 ottobre 2020), 
➢ dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del DL n. 34 (cfr. circolare 

INAPA n. 54 del 9 ottobre 2020),  
➢ dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del DL n. 104 del 2020 (cfr. circolare 

INAPA n. 43 del 26 agosto, allegato alla circolare n. 55 del 30 ottobre 2020 e messaggio 

del 12 novembre 2020). 
 
 Le procedure sono al momento disponibili per l’invio delle istanze di tutte le indennità 
citate. 
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 Al fine di agevolare l’individuazione dei soggetti che sono tenuti a presentare la 
domanda per le indennità onnicomprensive, si riportano in allegato tre tabelle riepilogative 
delle indennità per le quali è consentito presentare domanda; per gli altri soggetti per i quali 
i termini per la presentazione delle domande risultano ancora aperti si rinvia alle specifiche 
circolari. 
 
 Cordiali saluti 

         
 
 
Allegati: circolare INPS n.  146 del 14 dicembre 2020, tabella indennità onnicomprensiva DL n. 

104/2020, tabella indennità onnicomprensiva DL n. 137/2020, tabella indennità 
onnicomprensiva DL n. 157/2020. 
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