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Milano, 2 febbraio 2015

Oggetto
Massimali CIG, mobilità, ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili, per l’anno 2015

Con la circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 l’Inps ha reso noto la misura degli importi massimi 
dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI - al lordo 
e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 (che è attualmente pari al 5,84%) e distinti in base 
alla retribuzione soglia di riferimento - nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività 
socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2015. 

Trattamenti di integrazione salariale

RETRIBUZIONE IMPORTO LORDO IMPORTO NETTO

Inferiore od uguale ad € 2.102,24 € 971,71 € 914,96

Superiore ad € 2.102,24 € 1.167,91 € 1.099,70

Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi indicati in tabella 
devono essere incrementati nella misura del 20% (così come previsto dall’art. 2 comma 17, L. 549/1995).

Indennità di mobilità
In riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, gli importi massimi mensili da applicare 
alla misura iniziale dell’indennità di mobilità, spettante per i primi 12 mesi, nonché la retribuzione mensile 
di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, risultano i seguenti

RETRIBUZIONE IMPORTO LORDO IMPORTO NETTO

Inferiore od uguale ad € 2.102,24 € 971,71 € 914,96

Superiore ad € 2.102,24 € 1.167,91 € 1.099,70

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, 
commi 2 e 3, della Legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 
n. 451/1994, trovano applicazione gli importi già indicati in riferimento all’indennità di mobilità.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge 
n. 427/1975, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 comma 150 della Legge n. 191/2009, 
è fissato, per l’anno 2015, in Euro 635,34 (che, al netto della riduzione del 5,84% è pari ad euro 598,24).
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Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della Legge n.92/2012, la retribuzione da prendere 
come riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento (ASpI e Mini ASpI) è pari, per il 2015, 
ad Euro 1.195,37.

L’importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera 
la riduzione di cui all’art. 26 della Legge n.41 del 1986, non può in ogni caso superare per il 2015, 
Euro 1.167,91.
Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso 
di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 92/2012.

Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, 
dal 1° gennaio 2015, ad Euro 580,14 (anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84% di cui 
all’art. 26 L. n. 41/1986).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


