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MASSIMALI PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE 2020
TRATTAMENTO DI INTEGRAZOINE SALARIALE

(B) Retribuzione
(A) Decorrenza

01.01.2020

(C) Importo
lordo

Fino a 2.159,48

998,18

Oltre 2.159,48

1.199,72

(E) Importo
(D) Aliquota

netto
(*)

5,84%

Esempio nr. 1
Retribuzione mensile lorda
1.500,00 euro
Retribuzione mensile lorda maggiorata di 13° e 14° mensilità = 1749,90 euro

Si trova nella fascia di retribuzione FINO A 2.159,48 € quindi il trattamento non potrà superare l’importo mensile di
939,89 euro (al netto della ritenuta di legge del 5,84%) – colonna E.

Mese intero di sospensione dal servizio con intervento del F.I.S. o C.Integrazione guadagni in deroga

€ 939,89 importo al lordo delle ritenute irpef
€ 216,17 - importo imposta lorda irpef (23% aliquota)
€ 117,44 + importo detrazione (stimata su reddito annuale di 19.024,00 €)
-----------€ 841,16 importo netto trattamento di integrazione salariale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esempio nr. 2
Retribuzione mensile lorda
1.950,00 euro
Retribuzione mensile lorda maggiorata di 13° e 14° mensilità = 2.274,87 euro

Si trova nella fascia di retribuzione OLTRE 2.159,48 € quindi il trattamento non potrà superare l’importo mensile di
1.129,66 euro (al netto della ritenuta di legge del 5,84%) – colonna E.

Mese intero di sospensione dal servizio con intervento del F.I.S. o C. Integrazione guadagni in deroga

939,89
1.129,66
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€ 1.129,66 importo al lordo delle ritenute irpef
€
€

259,82 - importo imposta lorda irpef (23% aliquota)
95,59 + importo detrazione (stimata su reddito annuale di 24.730,00 €)

-----------€ 964,43 importo netto trattamento di integrazione salariale

Nel 1° esempio la prestazione è pari al 62,66% dello stipendio lordo (939,89 € contro 1.500,00 €).
Nel 2° esempio la prestazione è pari al 57,93% dello stipendio lordo (1129,66 € contro 1.950,00 €).

Più aumenta lo stipendio lordo e minore è la % di integrazione.

Per avere la % massima di integrazione lo stipendio lordo deve essere pari o inferiore ad euro 1.174,86
comprensivo delle mensilità supplementari.

