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          CIRCOLARE 13/2023                    Genova, 12/03/2023 

 
 
 

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2023 – STABILITI GLI IMPORTI 

 
 

L’Inps, con circolare n. 14/2023, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli 

importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale 

del Fis, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di 

solidarietà del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito 

cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e Alas, dell’Iscro, 

dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi 

all’anno 2023. 

 

Trattamenti di integrazione salariale 

Trattamenti di integrazione salariale 

Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 

1.321,53 1.244,36 
 

 

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% 

per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e 

lapideo per intemperie stagionali.  

 

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali) 

Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 

1.585,84 1.493,23 
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La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 

148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo. 

 

Indennità di disoccupazione NASpI 

L’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2023, a 

1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in 

argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.  

 

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL 

L’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2023, a 

1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in 

argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.  

 

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola 

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali 

anno 2023 Euro 

importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola con 

requisiti normali 
1.222,51 

 

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas) 

L’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi 

dello spettacolo è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per 

il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.  

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) 

L’importo mensile dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a 

favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l’anno 2023, non può essere di importo 

inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro. Il reddito da prendere a 

riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 8.972,04 euro.  



 

Assegno per attività socialmente utili 

anno 2023 Euro 

importo mensile 656,44 

 

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione) 

anno 2022 Euro 

importo annuo (1.470,99*41%) 603,11 

importo triennale 1.809,32 

importo mensile (603,11/12) 50,26 

 
 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. 

completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

  

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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