
DIS-COLL 

Riferimento: Circ. INPS N° 74/2016 



I destinatari  

 collaboratori coordinati e continuativi, anche a 

progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione 

separata (*) INPS (anche P.A.). 

 Disoccupati involontari 

ESCLUSIONI: 

 amministratori e sindaci, pensionati, titolari di P.IVA 

se aperta al momento della richiesta. 

(*) Nel caso in cui il lavoratore abbia avuto anche periodi di lavoro 

subordinato, sono semplicemente esclusi dal computo eventuali periodi di 

sovrapposizione di versamenti tra Gestione Separata e Ordinaria. 



Termini di presentazione 

 Entro 68 giorni dal termine (o licenziamento) (*) 
 

CASI PARTICOLARI: maternità o degenza indennizzabili 

 Se insorti durante il rapporto di collaborazione: il termine decorre dalla data in cui 

cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera. 

 Se insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione: il 

termine rimane sospeso durante l’evento e riprende a decorrere alla sua cessazione per 

la parte residua. 

 Presentare comunque la domanda nel periodo di maternità o degenza, in modo che la 

prestazione decorra dall’8° giorno dalla fine della maternità o della degenza. 

 NOTA: La malattia non ha alcun effetto di slittamento dei termini. 

 (*) Al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione 

intercorse tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente 

circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-

COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare N. 74 del 05/05/2016. 



I requisiti 

 stato di disoccupazione al momento della richiesta 
(vedi nuova normativa in materia di disponibilità) 

 almeno tre mesi di contribuzione tra 1° gennaio 
dell’anno solare precedente l’evento di cessazione e la 
data di fine del rapporto. N.B.: accredito contributivo 
di tre mensilità; 

 nell’anno solare in cui si verifica l’evento di 
cessazione dal lavoro: un mese di contribuzione 
REQUISITO ABROGATO CIRC. 74 05/05/16 

 Non vige il principio di automaticità della 
prestazione ex art. 2116 c.c. 



Accredito contributivo 

requisito contributivo 

compreso tra 1° gennaio 

dell’anno solare 

precedente la data di 

cessazione dal lavoro 

fino alla predetta data 

di cessazione. 

Contratto cessato il: 

31 marzo 2015 

 

periodo di riferimento: 

1° gennaio 2014  

- 

31 marzo 2015 

3 mensilità Esempio 



Quanto costa un mese? 

ATTENZIONE: la mensilità INPS non corrisponde al 
calendario: 

 minimale retributivo 2015 e 2016: € 15.548,00 

 compenso minimo mensile: € 1.295,66 (15.548/12) 

 contribuzione minima: € 398,02 

(aliquota del 30,72% nel 2015 e 31,72% nel 2016). 

 

3 mesi equivalgono a 3.886,98 €, con aliquota del 2015. 

Esempio: con un compenso di 1.000 €/mese, servono 3,89 
mesi…ne lavori 4 ma per l’ente sono 3. 



Importo e durata 

Importo 

75% del reddito medio mensile per redditi fino a 1.195 € 
(annualmente rivalutato). Se reddito medio mensile superiore: 
incremento del 25 % della differenza. 
Importo massimo dell’indennità: 1.300 €/mese (per il 2015). 

Riduzione del 3% al mese a decorrere dal quarto mese. 

 

Durata 

pari alla metà dei mesi di durata della/e collaborazione/i 

NOTA: Per i periodi di fruizione della prestazione non sono 
riconosciuti i contributi figurativi. 



Esempi 

Contratto: 10 mesi 

Compenso tot: 8.000 € 

Media: 800 €/mese  

L’indennità 

Durata: 5 mesi. 

 € 600 primi 3 mesi; 

 € 582 ( € 600-3 %) 4° mese 

 € 564,54 il 5° mese 

 Contratto: 6 mesi 

 Compenso tot: 16.000 €  

 Media: 2.666,66 €/mese. 

L’indennità: 

Durata: 3 mesi. 

Importo mensile: € 1.264,16 

(1.195x75% + 25%(2.666,66-

1.195) 

 

Esempio 1 Esempio 2 



In caso di nuova occupazione 

Lavoro subordinato 

 Sospensione pari al numero di giornate se contratto < 5gg 

Lavoro accessorio 

 Cumulabilità max 3.000 € 

Lavoro autonomo / parasubordinato / impresa individuale 

 comunicare entro 30 gg il reddito presunto. Se inferiore al 
limite di reddito ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione (€ 8.000 se parasubordinato e € 4.800 se autonomo): 
riduzione importo pari a 80% del reddito presunto. 

 Comunicare ogni possibile variazione: Inps effettua poi 
conguaglio nel 730. Se esente da 730 autodichiarazione entro 
31 marzo anno successivo. Penale per mancata 
autodichiarazione: restituzione intero importo. 

 

 



Decadenza / 1 

 perdita dello stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 
e/o non regolare partecipazione alle misure di politica attiva 
proposte dai centri per l’impiego; 
(*) vedi nuova normativa in materia di disponibilità alla slide successiva 

 lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni 

 inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o 
di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi 
all’INPS entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era 
preesistente, dalla data di presentazione della domanda di 
DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; 

 raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o 
anticipato; 

 acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre 
che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL (rif. circolare n. 
138 del 2011) 



Decadenza / 2 

 la domanda di DIS-COLL equivale a dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 
del d.lgs. n. 150 del 2015. 

 Il beneficiario è tenuto a contattare il centro per 
l’impiego entro 15 giorni per stipulare il PSP, in caso 
contrario sarà contattato dal CPI. La mancata 
partecipazione alle iniziative di politica attiva 
comporta sanzioni: decurtazione ¼ di una mensilità 
alla prima infrazione, una mensilità di 
prestazione alla seconda e la decadenza dalla 
prestazione per la terza mancata comparizione. 



Nota finale 

 Imposizione fiscale: tassazione ordinaria IRPEF. 

L’ente è sostituto di imposta ed emette CU. 

 Ricorsi: entro 90 giorni dalla ricezione del 

provvedimento: online o patronato 


