
                                                                 

                                 

                       Modulo informativo 
                    indennità CIG anno 2020

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE  GUADAGNI 2020 
L’INPS con circolare  n.  20 del 10 febbraio 2020, ha aggiornato gli  importi  massimi da
corrispondere ai titolari di trattamento di integrazione salariale.  E’ erogata nella misura
dell'80%  della  retribuzione  di  riferimento,  comprensiva  del  rateo  delle  mensilità
aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi: 

1° Massimale retribuzione lorda 
fino a € 2.159,48  

2° Massimale retribuzione lorda
superiore a € 2.159,48  

Indennità mensile lorda € 998,18 Indennità mensile lorda € 1.199,72 

Indennità mensile al netto dei 
contributi sociali (5,84%) € 939,89

Indennità mensile al netto dei 
contributi sociali (5,84%) € 1.129,66

La retribuzione mensile lorda deve essere comprensiva del rateo di 13ma e di eventuali altre somme annuali aggiuntive

Per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria
per periodi inferiori al mese,  calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni
lavorativi,  la circolare INPS n. 197/2015 fa riferimento alle  ore lavorabili: di seguito il prospetto
recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2020

Anno 2020 1° mass € 939,89 Ore lavorabili* 2° mass € 1.129,66

mese Quota oraria  divisore Quota oraria

gennaio 5,1O 184 6,13

febbraio 5,88 160 7,06

marzo 5,35 176 6,41

aprile 5,35 176 6,41

maggio 5,6O 168 6,72

giugno 5,35 176 6,41

luglio 5,1O 184 6,13

agosto 5,6O 168 6,72

se embre 5,35 176 6,41

o obre 5,35 176 6,41

novembre 5,6O 168 6,72

dicembre 5,1O 184 6,13
  *Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività 

infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

Indennità di NASPI per l’anno 2020 non potrà essere superiore a € 1.335,40
  

Per maggiori informazioni rivogiti ai tuoi delegati o presso le sedi della FIOM CGIL:

Federazione Impiegati Operai Metallurgici di COMO
Via Italia Libera, 23 - 22100 COMO - tel. +39 031.239392 

http://www.cgil.como.it     – e-mail: fiom@cgil.como.it - P.E.C.: fiom.como@pec.it

 


