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Circolare  n.  3

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Legge  3 0  dicem bre  2 0 2 1 ,  n.  2 3 4  ( legge  di Bilancio 2 0 2 2 ) .  Riordino
della  norm at iva  ordinaria  in  m ateria  di am m ort izzatori  sociali.
 Disposizioni in  m ateria  di indennità  di disoccupazione  DI S- COLL

SOMMARI O: Con  la  presente circolare si forniscono ist ruzioni am m inist rat ive in ordine alle
novità int rodot te dalla legge 30  dicem bre 2021,  n. 234 ( legge di Bilancio
2022) ,  in m ateria di indennità di disoccupazione DI S-COLL.  I l  com m a 223
dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022  ha infat t i int rodot to –  at t raverso
l’integrazione dell’art icolo  15  del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22  –
novità di r ilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DI S-COLL,

 



prevedendo una diversa decorrenza di applicazione del m eccanism o di
r iduzione della prestazione (c.d. décalage) ,  l’am pliam ento della durata
m assim a della prestazione,  una diversa m odalità di calcolo  della durata
stessa e il  r iconoscim ento della cont r ibuzione figurat iva per  i  periodi di
fruizione della prestazione.  La m edesim a disposizione prevede alt resì che,  a
decorrere dal 1°  gennaio 2022,  per  i  collaborator i,  gli assegnist i  e dot torandi
di r icerca con borsa di studio dest inatar i  della DI S-COLL,  nonché per  gli
am m inist rator i e i  sindaci è dovuta un’aliquota cont r ibut iva pari a  quella
dovuta per  la prestazione NASpI .

 
 
I NDI CE
 
1.  Prem essa e quadro norm at ivo
2. Meccanism o di r iduzione della prestazione DI S-COLL (c.d. décalage)
3. Durata della prestazione per  le cessazioni  involontar ie intervenute a fare data dal 1°
gennaio 2022
4. Riconoscim ento della cont r ibuzione figurat iva
5. Nuova aliquota cont r ibut iva
 
 
 
 
1 .  Prem essa  e quadro norm at ivo
 
I l  com m a 223 dell’art icolo  1  della legge 30  dicem bre 2021,  n. 234,  recante “Bilancio di
previsione dello Stato per  l’anno finanziar io  2022  e bilancio  plur iennale per  il  t r iennio 2022 -
2024”  (di  seguito,  legge di Bilancio  2022) ,  ha integrato l’art icolo 15  del decreto legislat ivo 4
m arzo 2015,  n. 22,  in m ateria di DI S-COLL,  at t raverso l’int roduzione del com m a 15 -quinquies,
il  quale prevede una diversa decorrenza del m eccanism o di r iduzione (c.d. décalage)  della
prestazione,  un am pliam ento della durata euna diversa m odalità di calcolo  della m edesim a, il
r iconoscim ento della cont r ibuzione figurat iva per  i  periodi di fruizione della prestazione e
l’obbligo del versam ento,  per  alcune categorie di lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata, di
un’aliquota cont r ibut iva cont ro la disoccupazione pari a  quella  dovuta per  la prestazione
NASpI . 
 
Le novità legislat ive t rovano applicazione,  secondo il  det tato norm at ivo di cui al  com m a 223
dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022  per  gli event i  di disoccupazione verificat isi dal 1°
gennaio 2022.  Al r iguardo si precisa che per  evento di disoccupazione si intende l’evento di
cessazione dal lavoro che ha com portato lo stato di disoccupazione.
 
 
 
 
2 .  Meccanism o di r iduzione della  prestazione  DI S- COLL ( c.d.  décalage)
 
L’art icolo 15,  com m a 5, del decreto legislat ivo n. 22  del 2015  prevede che l’indennità di
disoccupazione DI S-COLL è r idot ta in m isura pari al  t re per  cento ogni  m ese a decorrere dal
pr im o giorno del quarto m ese di fruizione (91°  giorno della prestazione) .
 
I l  com m a 223 dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022  ha int rodot to, dopo il  com m a 15 -
quater  dell’art icolo  15  del decreto legislat ivo n. 22  del 2015,  il  com m a 15 -quinquies che,  con
rifer im ento agli event i  di disoccupazione verificat isi dal 1°  gennaio 2022,  prevede che la DI S-
COLL si r iduca del t re per  cento ogni  m ese a decorrere dal pr im o giorno del sesto m ese di
fruizione.



 
Alla luce di quanto sopra,  ai  sensi  dell’art icolo  15,  com m i 5 e 15 -quinquies,  del decreto
legislat ivo n. 22  del 2015,  l’indennità di disoccupazione DI S-COLL si r iduce,  com e di seguito
specificato ai  punt i  1)  e 2) ,  in ragione della data di cessazione del rapporto di
collaborazione/ assegno di r icerca/ dot torato di r icerca con borsa di studio che dà luogo alla
prestazione di disoccupazione:
 
1)    per  gli event i  di cessazione involontar ia del rapporto di lavoro intervenut i fino alla data del
31  dicem bre 2021,  l’indennità DI S-COLL si r iduce nella m isura del t re per  cento ogni  m ese a
decorrere dal pr im o giorno del quarto m ese di fruizione,  quindi dal 91°  giorno di indennità;
 
2)    per  gli event i  di cessazione involontar ia del rapporto di lavoro intervenut i a  fare data dal
1°  gennaio 2022,  l’indennità DI S-COLL si r iduce nella m isura del t re per  cento ogni  m ese a
decorrere dal pr im o giorno del sesto m ese di fruizione,  quindi dal 151°  giorno di indennità.
 
 
 
3 .     Durata  della  prestazione  per  le  cessazioni involontarie  intervenute a  fare  data
dal 1 °  gennaio  2 0 2 2
 
L’art icolo 15,  com m a 6, del decreto legislat ivo n. 22  del 2015,  nel det tare la m odalità di
determ inazione della durata della prestazione DI S-COLL,  stabilisce che la DI S-COLL è
corr isposta m ensilm ente per  un num ero di m esi pari alla m età dei m esi di cont r ibuzione
accreditat i  nel periodo che va dal pr im o gennaio dell'anno civile (cfr .  il  com m a 15 -bis del
m edesim o art icolo)  precedente l'evento di cessazione del lavoro al  predet to evento.  Ai fini della
durata non  sono com putat i  i  periodi cont r ibut ivi che hanno già dato luogo a erogazione della
prestazione.  La DI S-COLL non  può in ogni  caso superare la durata m assim a di 6  m esi.
 
L’art icolo 15,  com m a 15 -quinquies – int rodot to dal com m a 223 dell’art icolo  1  della citata legge
di Bilancio  2022  -  innova la m odalità di determ inazione della durata della prestazione di cui al
com m a 6 dell’art icolo  15  sopra r ichiam ato,  prevedendo che per  gli event i  di disoccupazione
verificat isi dal 1°  gennaio 2022  la DI S-COLL sia corr isposta m ensilm ente per  un num ero di
m esi pari ai  m esi di cont r ibuzione accreditat i  nel periodo che va dal 1°  gennaio dell’anno
precedente l’evento di cessazione del lavoro al  predet to evento e che ai  fini della durata non
sono com putat i  i  periodi cont r ibut ivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa m odalità differente di calcolo  t rova applicazione per  le cessazioni  intervenute dal 1°
gennaio 2022.
 
I n m erito  alla disciplina del calcolo  della prestazione si precisa, inolt re,  che nonostante
l’art icolo 15  del decreto legislat ivo n. 22  del 2015  -  sia al  com m a 6 che al  com m a 15 -
quinquies sopra r ichiam at i -  faccia r ifer im ento ai  “m esi di cont r ibuzione,  o  frazione di essi”
quale param etro di r ifer im ento per  determ inare la durata della prestazione,  in conform ità a
specifico indir izzo del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  per  “m esi di cont r ibuzione o
frazioni di essi”  si intendono i  m esi o  le frazioni di m ese di durata del rapporto di
collaborazione/ assegno di r icerca/ dot torato di r icerca con borsa di studio.
I n ragione del predet to indir izzo m inister iale,  l’indennità DI S-COLL sarà corr isposta
m ensilm ente per  un periodo pari ai  m esi o  frazioni di essi di durata del rapporto o  dei rapport i
di collaborazione/ assegno di r icerca/ dot torato di r icerca con borsa di studio present i nel
periodo che va dal 1°  gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al
predet to evento.
 
La r ichiam ata disposizione di cui al  com m a 15 -quinquies int roduce,  inolt re,  una diversa
previsione in ordine alla durata m assim a della prestazione DI S-COLL per  gli event i  di
disoccupazione verificat isi con decorrenza 1°  gennaio 2022,  disponendo che la prestazione non
può superare la durata  m assim a di 1 2  m esi.
 
Alla luce delle r ichiam ate disposizioni  di cui all’art icolo 15,  com m i 6 e 15 -quinquies,  del decreto



legislat ivo n. 22  del 2015  – com e integrato dal com m a 223 della legge di Bilancio  2022  -  la
prestazione DI S-COLL,  in ragione della data di cessazione del rapporto di
collaborazione/ assegno di r icerca/ dot torato di r icerca con borsa di studio,  può avere la
seguente durata m assim a:
 

per  gli event i  di cessazione involontar ia intervenut i fino alla data del 31  dicem bre 2021:
durata m assim a della prestazione pari a  6  m esi;
per  gli event i  di cessazione involontar ia intervenut i dal 1°  gennaio 2022:  durata m assim a
della prestazione pari a  12  m esi.

 
Per  la disciplina della prestazione DI S-COLL t rovano applicazione – salvo le novità legislat ive di
cui alla presente circolare -  tut te le disposizioni  norm at ive, nonché le circolar i at tuat ive
dell’I st ituto  in m ateria di DI S-COLL,  cui si r invia  e che qui si intendono integralm ente
richiam ate.
 
Con  part icolare r ifer im ento alle m odalità di presentazione della dom anda di DI S-COLL,  si
precisa che i  potenziali  beneficiar i devono presentare dom anda all' I NPS esclusivam ente in via
telem at ica, ut ilizzando i  consuet i canali m essi  a  disposizione per  i  cit tadini e per  gli I st itut i di
Pat ronato nel sito internet  dell’I NPS.
Le credenziali  di accesso ai  servizi  per  la prestazione DI S-COLL present i sul portale web
dell’I st ituto  sono at tualm ente le seguent i:
 
•  SPI D di livello 2  o  superiore;
•  Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;
•  Carta nazionale dei servizi  (CNS) .
 
I n alternat iva al  portale web ,  la  prestazione DI S-COLL può essere r ichiesta t ram ite il  servizio di
Contact  Center  integrato,  telefonando al  num ero verde 803 164 da rete fissa (gratuitam ente)
oppure al  num ero 06  164164  da rete m obile (a pagam ento,  in base alla tar iffa applicata dai
diversi gestor i) .
 
 
 
4 .  Riconoscim ento della  contr ibuzione  figurat iva
 
L’art icolo 15,  com m a 7, del decreto legislat ivo n. 22  del 2015  dispone che per  i  periodi di
fruizione della prestazione DI S-COLL non  sono r iconosciut i  i  cont r ibut i figurat ivi.
 
I n applicazione della disposizione di cui all’art icolo 15,  com m a 15 -quinquies,  del decreto
legislat ivo n. 22  del 2015  – int rodot to dal com m a 223 dell’art icolo  1  della legge di Bilancio
2022  -  per  i  periodi di fruizione dell’indennità DI S-COLL percepita a  seguito di event i  di
disoccupazione intervenut i a  fare data dal 1°  gennaio 2022,  è r iconosciuta d’ufficio la
cont r ibuzione figurat iva rapportata al  reddito m edio m ensile  com e determ inato ai  sensi
dell’art icolo  15,  com m a 4, del decreto legislat ivo n. 22  del 2015,  ent ro un lim ite di ret r ibuzione
pari a  1,4  volte l' im porto m assim o m ensile  dell’indennità per  l'anno in corso.
 
Ad esem pio,  assum endo che l’im porto m assim o m ensile dell’indennità DI S-COLL per  l’anno
2022  sia pari a  1.335,40  euro,  la predet ta cont r ibuzione figurat iva per  l’anno 2022  è
riconosciuta solo ent ro il  lim ite di ret r ibuzione di 1.869,56  euro (1.335,40 euro per  1,4  =
1.869,56  euro) .
 
I l  periodo di cont r ibuzione figurat iva derivante dall’indennità DI S-COLL è com putato ai  fini
dell’anzianità cont r ibut iva ut ile al  perfezionam ento dei requisit i  pensionist ici.
 
Si precisa che la cont r ibuzione figurat iva non  è invece r iconosciuta sulle prestazioni  DI S-COLL



erogate per  le cessazioni  involontar ie intervenute fino alla data del 31  dicem bre 2021.
 
 
 
 
5 .  Nuova  aliquota  contr ibut iva
 
L’art icolo 15  del decreto legislat ivo n. 22  del 2015  -  com e integrato dall’art icolo  1, com m a
223,  della legge di Bilancio  2022  – al  com m a 15 -quinquies ha alt resì disposto che a decorrere
dal 1°  gennaio 2022  per  i  collaborator i,  gli assegnist i  e i  dot torandi di r icerca con borsa di
studio che hanno dir it to di percepire la prestazione DI S-COLL,  nonché per  gli am m inist rator i e i
sindaci di cui all’art icolo 15,  com m a 1, del m edesim o decreto legislat ivo n. 22  del 2015  (non
dest inatar i  della prestazione DI S-COLL) ,  è dovuta un’aliquota cont r ibut iva pari a  quella  dovuta
per  la prestazione di disoccupazione NASpI .
 
Con  successive com unicazioni  saranno fornite le ulter ior i ist ruzioni procedurali  e contabili.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 


