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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: Ammortizzatori sociali: importi 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premessa 

 

Con la Circolare n. 36 del 21 febbraio 2016, l’INPS ha comunicato gli importi massimi (lordi e netti) degli 

ammortizzatori sociali vigenti per l’anno 2017.  

Nel dettaglio, sono stati aggiornati: 

1. i trattamenti di integrazione salariale; 

2. l’assegno ordinario ed emergenziale del Fondo Credito; 

3. l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo; 

4. l’indennità di disoccupazione NASpI; 

5. l’indennità di disoccupazione agricola; 

6. l’assegno per attività socialmente utili. 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirLe, per l’anno 2017, - gli importi massimi 

dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, 

dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità 

di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 

Le facciamo notare, sin da ora, che dal 1° gennaio 2017 sono abrogati: l’indennità di mobilità ed i trattamenti 

speciali di disoccupazione per l’edilizia. 

 

                                                                    

Informativa per la clientela di studio 
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Ammortizzatori sociali 2017 

 

 Nella seguente tabella Le riportiamo sinteticamente gli importi degli ammortizzatori sociali vigenti per l’anno in 

corso. 

 

GLI IMPORTI 2017 

Indennità 2017 Lordo Netto (*) 

Cassa Integrazione Guadagni € 971,71 € 914,96 

CIG, con retribuzione di riferimento superiore a € 2.102,24 € 1.167,91 € 1.099.70 

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile -

(intemperie stagionali) 

€ 1.166,05 € 1.097,95 

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile -

(intemperie stagionali) - con riferimento ad importo superiore 

a € 2.102,24 

€ 1.401,49 € 1.319,64 

Fondo Credito - Assegno 

ordinario 

Inferiore a € 2.126,33 € 1.154,85 € 1.154,85 

Compresa tra € 2.126,33 – € 

3.361,21 

€ 1.331,11 € 1.331,11 

Superiore a € 3.361,21 € 1.681,62 € 1.681,62 

Fondo Credito - Assegno 

ordinario 

Inferiore a € 40.720,45 € 2.378,58 € 2.239,67 

Compresa tra € 40.720,45 - € 

53.578,73 

€ 2.679,45 € 2.679,45 

Superiore a € 53.578,73 € 3.750,21 € 3.750,21 

Fondo Credito cooperativo 

Inferiore a € 38.494,84 

€ 2.281,32 € 2.148,09 

Compresa tra € 38.494,84 - € 

53.690,17 

€ 3.068,44 € 3.068,44 

Superiore a € 53.690,17 € 3.568,87 € 3.568,87 

NASpI  € 1.195,00 € 1.195,00 



 
 
 
 

STUDIO PASSARELLI Rag. Adriano 
Commercialista - Revisore Contabile                                            Tributi – Lavoro - Società 

 

 
Ceccano Via Gaeta 40 – 03023 (FR) Tel. e fax 0775-604053 – Telefono mobile 3389879029                           

Codice Fiscale: PSSDRN61S30C413E  -  P.IVA 01832890600                                                           

Email1: studiopassarelli@libero.it – Email2: info@adrianopassarelli.it – Pec: studiopassarelli@pec.it          

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 143 sez. A 

 

 

3

Indennità di disoccupazione agricola € 1.167,91 (massimale più 

alto 

€ 971,71 (massimale 

più basso) 

Assegno per attività socialmente utili € 580,14 € 580,14 

(*) Contributo previdenziale del 5,84%. 

Indennità abrogate 

 

 Come accennato in precedenza, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stato abrogato: 

 l’indennità di mobilità: di conseguenza, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 

dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre 

dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. Le procedure informatiche sono state aggiornate 

al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016; 

 il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: sul punto, l’INPS fa sapere che le procedure informatiche 

sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva 

al 30 dicembre 2016. 

 

 

 

Distinti saluti 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la 

facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……  


