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    Trattamenti di disoccupazione, mobilità ed integrazione salariale 
Nuovi importi per il 2015 

 
Con circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 l’INPS ha comunicato i nuovi importi dei trattamenti di 
disoccupazione AsPI Mini AsPI, cassa integrazione e di mobilità validi per il 2015. 
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% dell’indice dei prezzi al consumo 
al 100 per cento. 
Per effetto della variazione del suddetto indice rispetto al 2014, i valori massimi di queste 
prestazioni sono riportati nella tabella che segue: 
 

Tipo di indennità Importo lordo Importo al 
netto del 

contributo 
previdenziale 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per 
lavoratori con retribuzione superiore a 
2.102,24 €    –  per intemperie stagionali -  

 
€. 1.401,49 

 
€. 1.319,64 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per 
lavoratori con retribuzione inferiore a  
2.102,24 €    –  per intemperie stagionali - 

 
 € 1.166,05 

 
€. 1.097,95 

Trattamenti speciali di DS per l’edilizia          € 635,34 € 598,24 

Cassa Integrazione Guadagni per lavoratori 
con retribuzione inferiore a  2.102,24 €     

 
      €. 971,71 

 
€. 914,96 

Cassa Integrazione Guadagni per lavoratori 
con retribuzione superiore a 2.102,24 €     

€ . 1.167,91 €. 1.099,70 

Indennità di disoccupazione ASPI e Mini ASPI 
Importo massimo per il 2015 

 
€. 1.167,91 

 
Indennità di mobilità  per lavoratori con 
retribuzione inferiore o uguale  a 2.102,24€ 

€. 971,71 €. 914,96 

Indennità di mobilità  per lavoratori con 
retribuzione superiore  a  2.102,24€ 

€ . 1.167,91 € . 1.099,70 

Assegno per attività socialmente utili €. 580,14 
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2030-01-2015.htm


 
 
 

 

  

Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua 
disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 

 

 

  Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. 

 
Per ricevere direttamente  “Previdenza Flash” inviate una e-mail a :  p.zani@tuttoprevidenza.it  con all’oggetto “Previdenza Flash” e come  testo “sì” 
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