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Calendario marzo 2016 
 
 

Giorni lavorabili 22 
Ore lavorabili 176 
Festività godute 1 
Festività non godute  
Sabati (settimane) 4 
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Massimali CIG per il 2016 
 
 Con circolare n. 48 del 14 marzo 2016 l’Inps ha diffuso i dati ufficiali degli importi dei massimi dei trattamenti di 

integrazione salariale, mobilità, indennità disoccupazione Naspi in vigore dal 1 gennaio 2016. 

 
 Per il 2016 restano confermati i valori del 2015. Verificare la correttezza dei dati nella tabella relativa ai 

massimali CIG per l’anno 2016 per il settore edile e per quello ordinario, secondo i seguenti valori: 
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Indennità di disoccupazione Naspi per il 2016 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da 

prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NAspi è pari, secondo i criteri già indicati nella 
circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e a seguito della rivalutazione annuale (assente!), come riportato nella circolare n. 
48/2016 dell’Inps, ad € 1.195,37 per il 2016. 

Si ricorda che la misura del contributo per il licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NAspi di cui 
sopra per ogni 12 mesi di anzianità aziendali. Il massimale per il 2016 è quindi pari a € 490,10 annui per cui la misura 
del contributo può raggiungere, per un’anzianità di servizio di tre anni, un valore massimo di € 1.470,30. 
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Rivalutazione TFR: coeff. di febbraio 2016 
 
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 

febbraio 2016 e il 14 marzo 2016 è pari a 99,5. 
 

 

 In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese FEBBRAIO dell’anno 
2016. 

 
 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
   
 

          Davide Conti 
           conti@licon.it 
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