INPS
Circolare n. 9 del 29 genn. 2020
Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la
generalità dei lavoratori dipendenti

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
L’articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a
soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del
congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone
con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della L. n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati […]”.
A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat,
il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei
relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano
trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la
generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2020, l’importo pari a €
48.737,86 che, arrotondato all’unità di euro, è
pari a € 48.738,00.
Anno 2020

Euro

Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione
a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario
art. 42, co. 5, n. 151/2001

€
48.738,00.

