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________________________________________________________________________________________________ 
 
 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 
 
Parma Reggio Emilia, 30 gennaio 2021 
 

Oggetto: Massimali CIGO/CIGS anno 2021 – ticket licenziamento 

 

Con propria circolare n. 7/2021, l’INPS ha reso noto i valori di CIGO/CIGS (anche per causale CDS) per 

l’anno 2021.  
 
Come previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, 
nonché la retribuzione mensile di riferimento, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, 
nella misura del 100% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
La variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, 
tra l’anno 2020 e l’anno 2019 accertata dall’Istat, è risultata negativa. 
 

Pertanto, gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito, nonché l’importo del “ticket 

licenziamento” per il 2021 sono confermati nella misura prevista per l’anno 2020.  

Per comodità, si riportano di seguito i valori in vigore. 

 

 
 

 Importo lordo Importo netto (tratt. 
5,84%) 

Generalità dei lavoratori – 
valori CIGO/CIGS 

Retr. mensile inferiore a   € 

2.159,48 
998,18 939,89 

Retr. mensile superiore a   € 

2.159,48 
1.199,72 1.129,66 

Settore edile e lapideo in 
caso di CIG per 
maltempo(1) 

Retr. mensile inferiore a   € 

2.159,48 

Retr. mensile superiore a   € 

2.159,48 

1.197,82 1.127,87 

1.439,66 1.355,58 

 

(1) Massimali incrementati del 20%; 

 

 

Contributo interruzione rapporti a tempo indeterminato (ticket licenziamento) 

 
Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente 
dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a 

carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di 

anzianità aziendale negli ultimi tre anni.  
 



 
Ogni anno tale contributo deve quindi essere aggiornato sulla base della rivalutazione del massimale mensile 
Naspi.  

Con la circolare in oggetto l’Inps ha stabilito che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della 
Naspi per l’anno 2020 è pari ad € 1.227,55. 

 

Pertanto, per il 2020 il contributo una tantum per l’interruzione dei rapporti a tempo indeterminato assume 
un valore annuo pari a: 

 

 € 503,30, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale (41% del massimale mensile Naspi di € 1.227,55); 
 

Per lavoratori con anzianità superiore a tre anni il contributo una tantum sarà pari a: 

 

 € 1.509,90 (503,30 X 3). 
 
In caso di licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo, da parte di un datore di lavoro 
tenuto alla contribuzione cigs, il ticket licenziamento è pari all’82% del massimale mensile Naspi, quindi per 
l’anno 2020 € 1.006,60 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale. 
 
Cordiali saluti. 

 
Labour Consulting Srltp 


