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La Legge di Bilancio 2022 ha previsto l'applicazione dell'indennità di disoccupazione NASpI 

anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, dipendenti delle cooperative e loro 

consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. 

L'Inps, con proprie circolari, ha fissato per il 2022 le relative aliquote contributive. 

 

Indennità di disoccupazione NASpI e agricoltura 

A seguito di eventi di disoccupazione involontaria è stata prevista dal D.Lgs. 22/2015 la prestazione 

della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) a favore dei lavoratori dipendenti, apprendisti, 

soci lavoratori di cooperativa, nonché del personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. 

La Legge di Bilancio 20221 ha ampliato la platea dei beneficiari della NASpI anche gli operai 

agricoli a tempo indeterminato, di cui alla L. 240/1984, dipendenti delle cooperative e loro 

consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici 

prevalentemente propri conferiti dai loro soci2. Tali novità si applicano agli eventi di 

disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022. 

L’Inps, con le circolari n. 2/2022 e n. 56/2022 e il messaggio n. 2225/2022, ha reso note le aliquote 

contributive applicate ai datori di lavoro, nonché alcune precisazioni in merito agli obblighi contributivi 

relativi agli operai agricoli e apprendisti. 

Gli operai agricoli, per poter accedere alla NASpI, devono avere i seguenti requisiti: stato di 

disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo 

di disoccupazione3. 

Dall'anno di competenza 2022, i suddetti operai agricoli a tempo indeterminato non potranno più 

beneficiare delle indennità di disoccupazione agricola; potevano accedere a tale indennità 

 
1 Articolo 1, comma 221, L. 234/2021. 
2 L. 240/1984. 
3 La Legge di Bilancio 2022, in relazione al terzo requisito di accesso all'indennità NASpI ovvero quello della sussistenza delle 30 giornate di 

lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, ha previsto la non applicazione con riferimento agli eventi 

di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. 
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relativamente al 2021, qualora in tale anno avessero maturato i requisiti di accesso, presentando 

domanda entro il 31 marzo 2022.  

Si riepilogano, di seguito, le differenze tra la prestazione NASpI e la prestazione di disoccupazione 

agricola: 

NASpI Indennità di disoccupazione agricola 

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione 

mensile, nel caso in cui la retribuzione sia pari o 

inferiore, per il 2021, a 1.227,55 euro. 

Nel caso in cui la retribuzione sia superiore a 1.227,55 

euro, l'importo è pari al 75%, incrementato di una 

somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione 

mensile e la somma di 1.227,55 euro 

L'indennità giornaliera di disoccupazione agricola è 

pari al 30% della retribuzione media giornaliera 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di 

settimane pari alla metà di quelle di contribuzione 

degli ultimi 4 anni 

La durata massima del trattamento di disoccupazione 

agricola è pari alle giornate effettivamente lavorate 

nell'anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei 

limiti del parametro annuo di riferimento di 365 giorni 

Per il calcolo della durata della NASpI non si 

computano i periodi contributivi che hanno già dato 

luogo a erogazione delle prestazioni di 

disoccupazione 

Il trattamento di disoccupazione agricola indennizza 

tutti i periodi di mancata occupazione verificatisi nel 

corso dell'anno di competenza della prestazione 

 

Obbligo contributivo per i datori di lavoro 

Il contributo NASpI deve essere versato dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, 

manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente conferiti dai 

propri soci e ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali. 

Per l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari si 

possono distinguere 2 tipologie di cooperative nel settore dell'agricoltura: 

1. cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e 

zootecnici propri o dei loro soci e ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e 

dall'allevamento di animali, ma che, per l'esercizio di tali attività, ricorrono normalmente e in modo 

continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente 

rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata4. In tal caso, le 

cooperative e loro consorzi sono inquadrati nei settori dell’industria e del commercio e, quindi, sono 

già, a oggi, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI; 

 
4 Cooperative agricole di tipo industriale. 
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2. cooperative e loro consorzi in cui non si verificano le condizioni di cui al punto 1, in quanto 

trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici ricavati 

dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali propri o dei loro soci. In tal 

caso sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Tali società sono tenute al 

versamento della contribuzione di finanziamento per: 

• Cigo e Cigs, Cuaf, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote per 

le aziende inserite nel settore dell'industria; 

• la NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo a decorrere 

dal 1° gennaio 2022, nonché per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.  

L'aliquota contributiva per la NASpI è pari all’1,61% dell'imponibile contributivo5; sussiste, inoltre, 

l'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Le cooperative inquadrate nel settore 

agricoltura non saranno più assoggettate all'aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione 

agricola. 

Il finanziamento della Cigo e della Cigs dev’essere corrisposto anche per i lavoratori assunti con 

qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, mentre nulla è dovuto per il c.d. ticket di licenziamento 

nel caso di interruzione di contratti di apprendistato di primo livello6. 

Per il versamento della contribuzione (Cuaf, Cigo, Cigs e ASpI) l'Inps ha previsto l’apertura di un’apposita 

matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli 

apprendisti, che si aggiunge alla matricola contraddistinta dal C.S.C. 5.01.02 utilizzata per i dirigenti e 

gli impiegati agricoli. Per assolvere al versamento del ticket di licenziamento, invece, dev’essere 

utilizzato il codice causale “M400”. 

 

Aliquote contributive applicabili 

Con la circolare n. 56/2022 l’Inps ha rideterminato la contribuzione da versare per l'anno 2022 sia per 

le cooperative agricole sia per le cooperative agricole di tipo industriale. 

Contribuzione da versare per l’anno 2022 

Cooperative agricole Cooperative agricole di tipo industriale 

29,2130% 31,8130% 

 

 
5 Pari all’1,31%, in applicazione dell'articolo 2, comma 25, L. 92/2012, e allo 0,30% a titolo di contributo integrativo per l'assicurazione 

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
6 Si tratta dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato 

di specializzazione tecnica superiore, previsti dall'articolo 43, D.Lgs. 81/2015. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEB2959359CA45BFC423063206790D6BBDCA66923933CA61202476D31A7263BAC7C195FF6C2021454647A260FBA4B0DD218807DEABAA9BB454156C9D1A10472597BA1FEFCCF7C6363C636895C7BA3B6064475226E54FBAE70E8ACE48A74C09611BB2F0EECF0A480C73E17B7F70D7F53B9112D3288579A5DF67B23271A764596F380FD6A42AF894FA3D176673D398ADFFB78C087BFDBDE0A101C8708E91C8C4766F
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Dal 1° gennaio 2022, quindi, il contributo di finanziamento per la disoccupazione agricola non è 

più riscosso tramite la contribuzione agricola unificata; al contempo, queste società sono tenute 

al versamento della contribuzione per il finanziamento della NASpI (1,31% + 0,30%) tramite i 

flussi UniEmens, oltre al c.d. ticket licenziamento. 

I datori di lavoro devono denunciare sul flusso UniEmens, sezione “Datori di lavoro privati”, gli obblighi 

contributivi per operai a tempo indeterminato e apprendisti, mentre le contribuzioni relative agli 

ulteriori obblighi assicurativi sono riscosse dall'Inps nell'ambito della contribuzione agricola unificata. 

Il venir meno dell'obbligo di versamento della contribuzione di disoccupazione agricola ha, quale 

conseguenza, la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le seguenti riduzioni:  

− 0,40%, ai sensi dell’articolo 120, L. 388/2000, che si applica nella misura del: 

• 0,03% alla contribuzione di maternità dei datori di lavoro agricoli; 

• 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso UniEmens, sezione “Datori di Lavoro privati”; 

− 1%, ai sensi dell’articolo 1, commi 361-362, L. 266/2005. 

Si evidenziano, di seguito, le aliquote contributive rimodulate per gli operai a tempo indeterminato 

delle cooperative agricole di cui alla L. 240/1984. 

Totali e ripartizioni % sui salari 

voci contributive 
Totale A carico azienda A carico lavoratore 

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84 

Quota base 0,1100 0,1100  

Assistenza infortuni sul lavoro7    

Addizionale assistenza infortuni sul lavoro7    

NASpI7     

Esonero articolo 120, L. 388/2000 -0,3700 -0,3700  

Esonero articolo 1, L. 266/2005 -1,0000 -1,0000  

Cis operai agricoli7    

Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  

Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  

Esonero articolo 120, L. 388/2000 -0,0300 -0,0300  

Assegni familiari7    

Fondo garanzia Tfr 0,2000 0,2000  

Totale 29,2130 20,3730 8,84 

 

 
7 I contributi devono essere versati secondo le misure previste per i dipendenti delle imprese industriali. 
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Con il messaggio n. 2225/2022 l'Istituto ha, poi, illustrato la misura della contribuzione relativa agli 

operai a tempo indeterminato e agli apprendisti per le cooperative agricole iscritte all’Albo nazionale 

delle società cooperative. 

Voci contributive Totale A carico azienda A carico lavoratore 

Cuaf8 0 0  

Cigo 
Fino a 50 dipendenti 1,64% 1,64%  

Oltre 50 dipendenti 1,94% 1,94%  

Cigs 0,90% 0,60% 0,30% 

ASpI 0% 0%  

Contributo ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978 0,30% 0,30%  

 

In virtù della quota di esonero pari all’1,37%9, si azzera il versamento del contributo NASpI e si riduce 

dello 0,04% il contributo per la Cigo, che è rimodulata all’1,64% e all’1,94% rispettivamente per le 

aziende fino a 50 dipendenti o oltre 50 dipendenti. 

È, inoltre, confermato che le contribuzioni dovute per gli operai e gli apprendisti assunti a tempo 

indeterminato godono degli ulteriori benefici previsti per le zone svantaggiate e montane, con 

esclusione del contributo dello 0,30% dovuto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua10. 

Territori Misura agevolazione Aliquota applicata 

Non svantaggiati - 100% 

Particolarmente svantaggiati (ex montani) 75% 25% 

Svantaggiati 68% 35% 

 

Per applicare l’agevolazione relativa ai territori svantaggiati, le matricole aziendali devono essere 

contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”. 

 

 
8 Si ricorda che alle cooperative iscritte all’Albo delle società cooperative si applica la riduzione dell’aliquota Cuaf ai sensi dell’articolo 20, 

comma 1, punto 4, D.L. 30/1974. 
9 L’1,40% degli esoneri di cui all’articolo 120, L. 388/2000, e all’articolo 1, commi 361 e 362, L. 266/2005, meno lo 0,03%, che azzera la 

contribuzione per la maternità. 
10 Contributo di cui all’articolo 25, comma 4, L. 845/1978. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF04C922680A4A7A23198F75859918168CB0F3AEAF80BE42C3F0AEB96874A8F9DE6042CC82ECF63962F2A2882E2D912815CD10690AE2CB25D591707431CF79E0FA6673B9670B91A54EB618D1288020B6D0473BCAE8E7FD0A402A476122CA82C2FD1181B66364904C56297DA01136E20BC57DFD375FDF9A0BE1612525F2D7E06A83CDA139D38AC97E3A69A62492A0A403D1A34F06FAC34B843453563625DA66D39
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E93825BD8ACDC5F68967EDD5D331487A809FD2BE94B952CC0934072CC25F4AEC38FE98DE07333012BD67E60E63F25423A6CC9F863219F4480EF70CA312E2AA1E364F91BFBACCE123E6C6EAB4F424B07C58F258EEBF3F894D5785C879AD3417603EC4B6EDFBFBC778671A6B9A7254ECAF6267D4A020CA114D9F0FD906585DBC6A25338A964A7D2E6C03D66C62FC325E1E54D766E5C6FCF607D82086AFB31A4FBEF7
https://www.euroconference.it/editoria/e-commerce

