Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 19/04/2013

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 59

e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:

Circolare n. 47 del 26 marzo 2013, punto 5) – importi massimi
dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per congedo in
favore di familiari di portatori di handicap - RETTIFICA

SOMMARIO:

Rettifica circolare n. 47 del 26 marzo 2013, punto 5): art. 42, comma 5,
d.lgs. 151/2001 - Importi massimi rideterminati per l’anno 2013 relativi
all’indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo
riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

In sostituzione dei valori - già indicati nella circolare n. 47 del 26 marzo 2013 al punto 5) - si

riportano per l’anno 2013, sulla base della corretta variazione dell’indice Istat del 3%,
pubblicata nella G.U. n. 43 del 20.02.2013:
il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo
accredito figurativo;
i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati
tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD);
gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei
periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Si indicano, pertanto, i valori aggiornati nelle tabelle che seguono:
TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno Importo
complessivo annuo

Importo massimo annuo Importo
massimo
indennità
giornaliero indennità

2013 46.835,93

35.215,00

96,48

TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%)
A

B

C

D

Anno retribuzione figurativa retribuzione
figurativa retribuzione
figurativa
massima annua
massima settimanale
massima giornaliera
2013 35.215,00

677,21

Il Direttore Generale
Nori

96,48

