
 

 

 

 

 

 

 

 
  

prassi 

VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2019 
(Circolare Inps n. 6/2019) 

 

L’Inps, con circolare n. 6 del 25 gennaio 2019, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera 

e l’aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e 

assistenza sociale. 

 

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens 

 

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori 

Anno 2019 Euro 

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 513,01 

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,74 

 

Retribuzioni convenzionali in genere 

Anno 2019: retribuzioni convenzionali in genere Euro 

Retribuzione giornaliera minima 27,07 

 

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne 

associati in cooperativa (L. 250/1958) 

Anno 2019: soci delle cooperative della piccola pesca Euro 

Retribuzione convenzionale mensile 677,00 

 

Rapporti di lavoro a tempo parziale 

Nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: 

(€ 48,74) x (6) / (40) = € 7,31 = minimale di retribuzione oraria 

 

Articolo 3-ter, L. 438/1992 (contributo aggiuntivo 1%) 

Anno 2019 Euro 

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 47.143,00 

Importo mensilizzato 3.929,00 

 

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 

Anno 2019 Euro 

Trattamento minimo di pensione 513,01 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 205,20 

Limite annuale per l’accredito dei contributi 10.670,00 

 

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 

Anno 2019 Euro 

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in 

forma cartacea 

5,29 

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in 

forma elettronica 

7,00 

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 intera 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 

 

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con 

contratto a tempo determinato 

Anno 2019 Euro 

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei 

lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 
67,14 

 

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità 

obbligatoria 

Anno 2019 Euro 

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità 

obbligatoria 
2.132,39 

 

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile 

Anno 2019 Euro 

Massimale annuo della base contributiva 102.543,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie 

locali  

e delle aziende ospedaliere 

Anno 2019 Euro 

Massimale contributivo annuo 186.919,00 

 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con 

handicap in situazione di gravità 

Anno 2019 Euro 

Retribuzione annua 48.495,00 

 

 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al mese di gennaio  

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio non abbiano potuto 

tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo senza oneri 

aggiuntivi, entro il 16 aprile 2019. 

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 al 1° gennaio 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 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UniEmens, nell’elemento 

<DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>. 

 

Brescia, 18 marzo 2019 
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