
Base di calcolo e misura 

L’indennità DIS-COLL è rapportata  al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai 

versamenti contributivi effettuati e derivante da rapporti di collaborazione dell’anno in cui 

si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa e dell’anno solare precedente, diviso per 

il numero  di mesi di contribuzione o frazioni di essi. 

 

Per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di 

durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali 

dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata 

dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato 

(anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare 

precedente).  

 

L’indennità è pari al 75 per cento del reddito medio mensile come sopra determinato,  nel 

caso in cui tale reddito per il 2015 sia pari o inferiore all’importo di 1.195 euro.  Nel caso 

in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL 

è pari al 75 per cento di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della 

differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. 

  

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 

euro per l’anno 2015, annualmente rivalutato.   

  

La DIS-COLL a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità, 

esattamente sulla falsa riga di quanto disposto per la NASpI, subisce un décalage  e la 

misura dell’importo corrisposto disoccupato viene ridotta progressivamente in ragione del 

3% al mese. 

 

Durata  

DIS- COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di 

contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare 

precedente la cessazione dell’attività lavorativa e l’evento stesso che ha  dato luogo alla 

disoccupazione involontaria.  Ai soli fini della durata non possono essere computati i 

periodi contributivi che hanno già formato oggetto di calcolo per dare luogo alla erogazione 

della prestazione di disoccupazione.  In ogni caso, la durata massima  dell’indennità non 

può superare i 6 mesi.   

n.b. Per tutta la durata della DIS- COLL –  a differenza di quanto previsto per la NASpI –  il 

disoccupato che fruisce dell’indennità di disoccupazione non ha diritto all’accreditamento 

di contributi figurativi. 

 

Si forniscono alcuni esempi relativi ai criteri  operativi appena esposti: 

 

Esempio1: Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un 

compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta 

ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della 

prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di 

essi,  di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, 

pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 

564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a €  2.946,54. 

 Esempio2: Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un 

compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In 

detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della 

prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di 

essi,  di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, 

pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo 

totale pari ad € 3.792,50. 

  



In caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la 

fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una 

nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad 

erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro 

(Per aver diritto a due mesi di DIS-COLL servono  4 mesi di lavoro).  Analogamente 

ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non 

saranno computati 2 mesi di lavoro ( Per aver diritto ad 1 mese di DIS-COLL serve 1 mesi 

di lavoro). 


