
INPS - MESSAGGIO 21 DICEMBRE 2009, N. 29783 
Protocolli INPS-Patronati per la trasmissione telematica domande di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti e 

agricola. Revisione modulistica. 

  
In data odierna si è svolto un incontro con gli Enti di Patronato, avente ad oggetto i 

protocolli d'intesa per la trasmissione telematica delle domande di disoccupazione agricola, 
ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. 

I protocolli sono stati definiti ed è in corso la sottoscrizione all'esito della quale verrà inviata 
a tutte le Strutture, con messaggio da parte della competente Direzione centrale, la copia 
firmata. 

Con l’occasione si comunica che, al fine di ottimizzare le informazioni relative al dato delle 
detrazioni fiscali, sono stati revisionati gli attuali modelli di domanda DS21 (SR05) e DS 
21/Req.Rid. (SR17), analogamente a quanto già fatto per il modello di domanda della 
disoccupazione agricola (modello Prest Agr 21 SR75). 

Le modifiche hanno riguardato, in particolare, le voci inerenti alla richiesta di detrazioni 
d’imposta, che risultano così formulate: 

Detrazioni di imposta (è indispensabile esercitare almeno una scelta) 
(art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche e integrazioni)  
- Non chiedo alcuna detrazione  
- Chiedo la detrazione per lavoro dipendente e assimilati (di cui all'art. 13 del TUIR del DPR 

917/1986)  
- Chiedo la detrazione per carichi di famiglia (di cui all'art. 12 del TUIR del DPR 917/1986) (è 

obbligatorio presentare il modello MV10 debitamente compilato, disponibile sul sito www.inps.it) 
Si precisa che, solo nel caso di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia, è obbligatorio 

allegare al modello di domanda, il modello MV10. 
I modelli revisionati, per i quali è stata data debita informazione in data odierna agli Enti di 

Patronato, saranno a breve disponibili nella banca dati della “modulistica on-line” del sito 
dell’Istituto. 

Anche la procedura informatica verrà tempestivamente adeguata per recepire la modifica di 
cui sopra e, come indicato agli Enti di patronato, sarà attiva secondo il seguente calendario: 

- Disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti: 1 gennaio 2010, in particolare dal 15 
gennaio 2010 sarà completato l’adeguamento per l’invio delle detrazioni come sopra indicato; 

- Disoccupazione agricola: 18 gennaio 2010 
  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

LEGISLAZIONE: (1) decreto presidente repubblica 29 settembre 1973, n. 600; (2) decreto presidente 

repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (3) decreto presidente repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
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