
 

TRATTAMENTI ECONOMICI DI MATERNITÀ PER L’ANNO 2013 
(Fonte Circ. INPS n° 47/2013) 

 

 

 

 

Sono state fornite dall’INPS le retribuzioni e gli importi per l’anno 2013 per prestazioni di: 

� Maternità lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari; 

� Maternità per le lavoratrici autonome artigiane, commercianti e Cd/Cm; 

� Maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; 

� Maternità concessa dai Comuni e valori I.S.E.; 

� Maternità dello Stato concessa dall’INPS. 

 

 

 

 
LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
 

 

 

Per il calcolo per congedo di maternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni 

convenzionali orarie: 

 

 €. 6,88 per le retribuzioni orarie effettive fino a €. 7,77; 

 €. 7,77 per le retribuzioni orarie effettive superiori a €. 7,77 e fino a €. 9,47; 

 €. 9,47 per le retribuzioni orarie effettive superiori a €. 9,47; 

 €. 5,00 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 

 

 

 

 

LAVORATRICI AUTONOME ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, 
MEZZADRE E IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE 
 
 

L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto, per i tre mesi successivi alla stessa data e 

l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza sono calcolate, 

per l’anno 2013, utilizzando i seguenti importi: 

 

 COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE E IMPRENDITRICI AGRICOLE A 

TITOLO PRINCIPALE: €. 40,65 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera 

fissata per l’anno 2012 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (circ. Inps n° 21/12), 

con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2013 (anche quando il 

periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011). 

 LAVORATRICI AUTONOME ARTIGIANE: €. 47,07 corrispondenti al limite minimo di 

retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2013 per la qualifica di impiegato dell’artigianato 

(circ. Inps n° 22/13), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha 
inizio nel 2013. 

 LAVORATRICI AUTONOME COMMERCIANTI: €. 47,07 corrispondenti al limite 

minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2013 per la qualifica di impiegato del 



commercio (circ. Inps n° 22/13), con riferimento agli eventi per i quali il periodo 
indennizzabile ha inizio nel 2013. 

 

Il calcolo effettuato in misura pari all’80% delle suddette retribuzioni minime, determina il valore 

dell’indennità economica giornaliera di maternità per le lavoratrici autonome; mentre il calcolo pari 

al 30% delle medesime retribuzioni, determina l’importo dell’astensione facoltativa. 

 

 

 

 

LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI 
 
 

 

INDENNITÀ DI MATERNITÀ - A decorrere dal 1° Gennaio 2013 l’aliquota contributiva richiesta per 

gli iscritti alla Gestione separata che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è pari al 27%. 

Pertanto, l’aliquota contributiva complessiva, comprensiva del contributo dello 0,72% per 

maternità, Anf, malattia e degenza ospedaliera, è pari, per il 2010, al 27,72%. 
 

Pertanto: 

 il contributo mensile per l’accertamento del requisito richiesto per l’anno 2013, si ottiene 

applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito previsto per i commercianti che 

per l’anno 2013 è pari ad €. 15.357,00; 

 il contributo mensile utile è pari ad €. 354,75 e, il diritto alla prestazione è subordinato al 

riconoscimento di tre contributi mensili, nei dodici mesi che precedono i due prima del 

parto. 

 

 

DEGENZA OSPEDALIERA - Come è noto l’indennità in questione va calcolata (circ. Inps n° 147/01), 

con percentuali diverse – 8%; 12%; 16%: - a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi 

precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo 

(intero) di cui all’art. 2, c. 18, L. 335/95, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. 

Pertanto, per le degenze iniziate nell’anno 2013, l’indennità sarà calcolata su €. 271,33 (€. 

99.034,00 : 365) e corrisponderà, per ogni giornata da indennizzare a: 

 

 €. 21,71 per accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; 

 €. 32,56 per accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; 

 €. 43,41 per accrediti contributivi da 9 a12 mesi. 

 
 
INDENNITÀ DI MALATTIA PER COLLABORATORI A PROGETTO, COLLABORATORI COORDINATI E 

CONTINUATIVI E COLLABORATORI OCCASIONALI – La misura della prestazione è pari al 50% 

dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, sempre in riferimento delle 

mensilità di contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti l’evento, prendendo come riferimento 

l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della 

malattia: per l’anno 2013 il massimale contributivo è risultato pari ad €. 99.034,00, l’indennità sarà 

calcolata su €. 271,33 (€. 99.034,00 diviso 365) e ogni giornata indennizzabile corrisponderà a: 

 

 €. 10,85 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di 

contribuzione; 



 €. 16,28% (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità 

di contribuzione; 

 €. 21,71 (8%), se nei mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di 

contribuzione. 

 

 

 

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI E VALORE I.S.E. 
 
 

Per quanto già reso noto la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2013, è pari al 3%. Pertanto, per le nascite avvenute 

nel 2013, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 

2012, la misura dell’assegno di maternità concesso dai Comuni ed il valore dell’Indicatore della 

Situazione Economica (ISE), sono i seguenti: 

 

 assegno di maternità (misura intera) €. 334,53 mensili per complessivi €. 1.672,65 

 ISE con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti €. 34.873,24 

 

 

 

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO CONCESSO DALL’INPS 
 
 

L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, spettante nella misura intera, per le nascite 

avvenute nel 2013 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in 

famiglia sia avvenuto nel 2013 è pari a €. 2.059,43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


