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L’INPS, con la circolare n° 83 del 27 aprile scorso, rende 
disponibile il nuovo modulo per richiedere la DIS-COLL, l’ex 
indennità di disoccupazione dei collaboratori.  

 

L’INPS, con la circolare n. 83 del 07/04/2015, ha reso disponibile l’inedito 

modello “DIS-COLL” per la richiesta della omonima prestazione, da 

parte dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, che si 

vengono a trovare senza lavoro con data di cessazione della collaborazione a 

partire dall’1 gennaio 2015.  

 

LA DOMANDA 
 

La domanda va presentata inderogabilmente entro 68 giorni dalla 

cessazione del rapporto di lavoro:  

→ via web, direttamente dal cittadino in possesso del PIN INPS “dispositivo”;  

→ tramite un qualsiasi Patronato;  

→ tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il 

numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da cellulare, con 

tariffazione stabilita dal proprio gestore.  

 

Si ricorda che, come previsto dalla circolare in commento, fino all’11 maggio 

2015, data entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione 
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telematica, la domanda sarà accettata, sia se proveniente da parte del 

cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea o 

tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui 

indirizzo è reperibile sul sito dell'Istituto alla Sezione “Le sedi INPS” – “Ricerca 

Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”. 

 

I REQUISITI 
 

Per poter accedere al sussidio DIS-COLL sarà necessario soddisfare determinati 

requisiti: 

• Essere iscritti alla Gestione Separata 

• Essere effettivamente disoccupati alla data di presentazione della 

domanda, effettuando l’apposita iscrizione al Centro per l’Impiego 

• Essere in possesso di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va 

dall’1 gennaio dell’anno solare precedente (2014) fino al l’evento di 

cessazione del rapporto di lavoro 

• Essere in possesso di almeno un mese di contribuzione nell’anno solare 

in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto di lavoro (2015) 

 

IL CALCOLO DELLA DIS-COLL 
 

L’importo spettante per il sussidio viene calcolato sulla base del 

reddito imponibile risultante dai versamenti effettuati (una media lorda 

mensile derivante solo da rapporti di collaborazione) nell’anno in cui si 

verifica la cessazione del rapporto di lavoro e nell’anno 

immediatamente precedente. 

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo di 

1.195,00 euro mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della 

retribuzione. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195,00 

euro mensili l’indennità è pari al 75% dell’importo in parola a cui si aggiunge 

un ulteriore 25% della differenza tra la retribuzione mensile effettiva e 

1.195,00. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo 

massimo mensile di euro 1.300,00, rivalutato annualmente sulla base della 
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variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e 

degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. 

Dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta 

progressivamente nella misura del 3% per ogni mese. 

A differenza delle altre indennità di disoccupazione (vedi ASpI, MiniASpI e 

NASpI) per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i 

contributi figurativi, dunque tali periodi non potranno in ogni caso  

concorrere al raggiungimento del minimo contributivo utile ai fini 

pensionistici. 

 

LA DURATA DELLA DIS-COLL 
 

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà 

dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo 

gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro 

al predetto evento. 

La durata complessiva dell’indennità non può comunque essere superiore alla 

durata massima stabilita in sei mesi. 

Ad maiora 

 
 

   IL PRESIDENTE  
      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 
anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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