
Nuova attività lavorativa 

 

Contratto di lavoro subordinato 

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro 

subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio 

sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la 

prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in 

cui la stessa era stata sospesa. 

  

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro 

subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL. 

  

Lavoro autonomo 

 Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa 

autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un 

reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di 

disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio 

dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-

COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. 

  

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione 

dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 

per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio 

dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, 

la fine dell’anno. 

  

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi 

motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova 

dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e 

delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, 

dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, 

diminuito delle quote già eventualmente recuperate.  

  

La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al 

momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.  

  

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il 

beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il 

reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo 

dell’anno successivo. 

  

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è 

tenuto  a  restituire  la  DIS-COLL  percepita  dalla  data  di   inizio dell'attività lavorativa 

autonoma o di impresa individuale. 

  

Voucher: 

L’art. 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - come modificato 

dall’art. 8, comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 - ha previsto che  “Per gli anni 2013 e 

2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nel limite massimo di 3.000 

euro di corrispettivo  per  anno  solare,  da percettori di prestazioni integrative del salario 

o di sostegno al reddito”; la medesima previsione normativa non è stata, ad oggi, rinnovata 

per l’anno 2015. 

  



Pertanto, per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro 

occasionale di tipo accessorio, la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per 

cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio 

dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, 

la fine dell’anno. 

  

Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni 

rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa 

era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito 

derivante dalla predetta attività tramite il consolidato canale ASpI-Com. 

  

 

   

Decadenza 

 

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei 

casi di seguito elencati: 

  

a) perdita dello stato di disoccupazione; 

 

b) non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di 

riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 

comma 2 lett. g) del D.lgs. n.181 del 2000; 

 

c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque 

giorni; 

 

d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività 

parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, 

dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della 

domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; 

 

e) 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. A tale proposito si richiama la circolare 

n. 138 del 2011. 


