
Minimali 2020

1.1. I minimali retributivi, come di consueto, all'inizio di ogni anno subiscono un doppio adeguamento:

- al tasso di aumento del costo della vita determinato al 0,50%

- al 9,50% dell'importo minimo di pensione, che all'1-1-2020 è di 515,58

1.2. Nella tabella allegata sono riportati i nuovi minimali in vigore dall'1-1-2020. Tali minimali, ad eccezione

di quelli per gli operai agricoli, non possono essere inferiori a 48,98 giornaliere, pari a

1273,00 mensili.

1.3. La legge 389/89 stabilisce comunque che la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi

non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi ovvero da

accordi individuali, qualora ne derivi una retribuzione superiore.

2.1. Per i dipendenti a part-time il minimale orario si calcola moltiplicando il minimale giornaliero di 48,98

per il numero delle giornate di lavoro settimanale (comunque 6 anche in caso di settimana corta) e dividendo

l'importo ottenuto per l'orario settimanale previsto dal CCNL.

2.2. I minimali orari più frequenti sono i seguenti: 7,35

7,54

7,73

8,16

I minimali sono validi anche per l'INAIL con l'avvertenza che non devono essere raffrontati alla retribuzione effettiva 

ma a quella oraria tabellare così ottenuta: paga base x n. mensilità contrattuali : numero ore annue stabilite dalla

contrattazione. Il maggiore dei due importi deve essere moltiplicato per il numero di ore retribuite.

3.1. Il limite minimo di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi è il 40% dell'importo

206,23 € 10.724,00

4.1. La prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale scatta il contributo dell'1% a carico del lavoratore, è

fissata in 47.379,00 annue pari a 3.948,00 mensili.

4.2. Il massimale annuo su cui calcolare i contributi per coloro che al 31-12-1995 erano privi di anzianità contributiva, è

di  € 103.055,00

4.3 Limite minimo giornaliero retribuzioni convenzionali in genere € 27,21

4.4. Retribuzione convenzionale mensile piccola pesca e acque interne (Legge 250/1958) € 680,00

4.5. L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è di € 2.143,05

4.6 Massimale giornaliero malattia e maternità lavoratori spettacolo a tempo determinato € 67,14

- 40 ore di orario settimanale

- 39 ore di orario settimanale

- 38 ore di orario settimanale

- 36 ore di orario settimanale

minimo di pensione. Per il 2020 il limite settimanale è di e annuale di


