
Roma, li 31 gennaio 2020 
 

 
OGGETTO: CIRCOLARE INPS – MINIMALE E MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO           
2020 

 
L’Inps, con circolare n. 9 del 29 gennaio 2020, ha resi noti i valori dei minimali e dei                  

massimali di retribuzione validi, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza              
sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Si evidenziano di seguito gli aspetti più rilevanti delle                
istruzioni operative emanate dall’Inps. 
 
Minimali di retribuzione giornaliera 

Come si ricorderà, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di               
previdenza e di assistenza non può risultare inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito            
da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più           
rappresentative su base nazionale. 

 
In caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da              

considerare sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali           
comparativamente più rappresentative nella categoria. Si ricorda che tale obbligo riguarda           
tutti i datori di lavoro, a prescindere dall'adesione alla disciplina della contrattazione            
collettiva. 

 
Per l’anno 2020, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità              

dei lavoratori dipendenti risulta pari ad euro 48,98. Per quanto concerne i lavoratori          
con qualifica di dirigente, il minimale giornaliero ammonta ad euro 135,48 . 

 
Lavoratori a tempo parziale 

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i contributi devono essere calcolati su               
una retribuzione oraria non inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando il minimale            
giornaliero di euro 48,98 per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e              
dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di             
categoria per i lavoratori a tempo pieno. 

 
Retr. min. oraria=48,98 euro *giornate lavorative settimanali ad orario normale ore        

settimanali CCNL di categoria lavoratori a tempo pieno. 
 
Aliquota aggiuntiva 1% 
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Nei casi di aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, le quote di               
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile - che per l’anno              
2020 è pari a 47.379 euro - sono soggette all’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell'1%. 

 
Tale aliquota, dunque, deve essere applicata sulla parte di retribuzione eccedente il            

suindicato tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, risulta pari a 3.948 euro. 
 
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione            

aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione PosContributiva del           
flusso UNIEMENS, nell’elemento <DenunciaIndividuale>,     
<DatiRetributivi>,<ContribuzioneAggiuntiva>,<Contrib1PerCento>,<ImponibileCtrAgg>,<Con
tribAggCorrente>. 

 
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di           

<DatiRetributivi>. 
 

Massimale annuo contributivo/pensionabile 
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al          

31.12.1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il               
massimale annuo della base contributiva e pensionabile - per l’anno 2020 - risulta pari a              
103.055 euro. 

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni            
minori devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione PosContributiva del flusso            
UNIEMENS, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>,     
<EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. 

L’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di          
<DatiRetributivi>. 

 
Limite retributivo per copertura assicurativa 

Per l'anno 2020, il limite minimo di retribuzione per l'accreditamento della           
contribuzione obbligatoria e figurativa - fissato nella misura del 40% del trattamento minimo             
pensionistico (per il corrente anno, pari a 515,58 euro mensili) - ammonta a 206,23 euro              
settimanali . 

 
Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una            

proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici. 
Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente 
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Nella tabella seguente, si riportano gli importi degli elementi retributivi che per l’anno             
2020 non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi. 

ANNO 2020 EURO 

Valore delle prestazioni sostitutive della somministrazioni di vitto rese:   

● in forma cartacea 4,00 

● in forma elettronica 8,00 

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri          
edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di            
ristorazione 

5,29 

Fringe benefit (tetto) 258,23 

Indennità di trasferta intera Italia 46,48 

Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 

Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 

Indennità di trasferta intero estero 77,47 

Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 

Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 

Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 

Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 

Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 

  
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020 

Qualora per il versamento dei contributi di gennaio 2020 non si sia potuto tenere conto               
dei valori contributivi aggiornati, si potrà provvedere alla regolarizzazione entro il giorno 16            
aprile 2020. 

 
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva             

del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore            
all’1/1/2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento              
delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione            
(nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i          
contributi dovuti sui totali ottenuti. 

 
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento          

dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia           
Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione    
Aggiuntiva>,<Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>. 
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Per maggiori dettagli e ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Circolare Inps n. 9 del              
29.01.2020. 
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