
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

DS AGRICOLA 
Checklist - documenti necessari 

 

 



 

2 

DS AGRICOLA – Disoccupazione Agricola 
 

 

 
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che 
lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.  
 
A chi spetta? 

 operai agricoli a tempo determinato;  

 piccoli coloni;  

 compartecipanti familiari;  

 piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi 
nominativi mediante versamenti volontari;  

 operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.  
 
A chi non spetta?  

 ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;  

 ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero 
anno;  

 ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza 
della prestazione;  

 ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;  

 ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: o le lavoratrici madri che 
si dimettono nel corso del periodo di puerperio e coloro che si dimettono per giusta causa.  

 
Quando spetta?  
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:  

 iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti o un rapporto di lavoro 
agricolo a tempo indeterminato;  

 almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;  

 almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e 
dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la 
contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia 
prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per 
raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità 
obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.  
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Quanto spetta?  
L'indennità spetta:  

 per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) 
giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e 
non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali 
malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;  

 nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene 
detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo 
di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.  

 
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari 
al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.  
 
LA DOMANDA  
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve 
presentare la domanda telematicamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la 
domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. 
L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al 
cittadino richiedente la prestazione.  
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa 
data (31 marzo dell’anno successivo).  
 
Le modalità di pagamento  
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione mediante accredito su 
c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il 
richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);  
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

 

☐ Compilare e sottoscrivere MOD.DS/A (Modello presente sul sito Nova nell’area 

modulistica per l’Affiliato) 

☐ Carta di Identità del richiedente 

☐ Codice fiscale del richiedente 

☐ Contratto di Lavoro (per la verifica delle giornate lavorative nei due anni 
precedenti)  

☐ Cedolino Paga  

 

N.B. se contestualmente si richiedono anche gli ANF indicarlo e inviare 
documentazione (come da checklist ANF 2021 presente nel sito Nova nell’area 
modulistica) 

 

 


