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Trattamenti di disoccupazione, mobilità ed integrazione salariale. Nuovi 
importi per il 2013 

Con circolare n. 14 del 30 gennaio  2013   l’INPS ha comunicato i nuovi importi dei trattamenti di disoccupazione, cassa 

integrazione e di mobilità validi per il 2013. 

La legge 247/2008 (la cosiddetta “Riforma del Welfare”)   ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2008 l’adeguamento 

ISTAT per queste prestazioni passi dall’80 per cento dell’indice dei prezzi al consumo al 100 per cento. 

Per effetto  della variazione del suddetto indice rispetto al 2012,  i valori massimi di queste prestazioni sono riportati 

nella tabella che segue. 

Tipo di indennità Lordo Al netto del contributo 

previdenziale 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per i lavoratori con 

retribuzione superiore a 2.075,21 €  -Intemperie stagionali- 

€. 1.383,48 €. 1.302,68 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per i lavoratori con 

retribuzione inferiore o uguale  a 2.075,21 € -Intemperie stagionali- 

€. 1.151,06 €. 1.083,84 

Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori con retribuzione 

inferiore o uguale a 2.075,21 € 

€.   959,22 €.    903,20 

Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori con retribuzione 

superiore a 2.075,21 € 

€. 1.152,90 €. 1.085,87 

Indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori con 

retribuzione superiore a 2.014,77 €(*) 

€. 1.089,89 €. 1.089,89 

Indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori con 

retribuzione inferiore  o uguale a 2.014,77 €(*) 

€.    931,28 €.    931,28 

Indennità ASPI e “mini ASPI” – Importo massimo per il 2013 €. 1.089,89 €. 1.089,89 

Indennità ASPI, “mini ASPI” Retribuzione da prendere a 

riferimento per il calcolo delle prestazioni per il 2013 
1.180,00 

Indennità di disoccupazione “mini-ASPI 2012 per i lavoratori 

con retribuzione inferiore o uguale  a 2.014,77€.  

€.    931,38 €.    931,38 

Indennità di disoccupazione “mini-ASPI 2012 per i lavoratori 

con retribuzione superiore  a 2.014,77 €. 

€.1.119,32 €.1.119,32 

Mobilità per i lavoratori con retribuzione inferiore  o uguale a 

2.075,21 € 

€.    959,22 €.    903,20 

Mobilità per i lavoratori con retribuzione superiore 

 a  2.075,21 € 

€. 1.152,90 €.1.085,87 

(*) L’importo indicato si riferisce a prestazioni derivanti da licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre del 2012 


