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Il trattamento previsto dall’articolo 3 c.2 della legge 92/12 ovvero l’indennità di 
mancato avviamento viene commisurato ad un ventiseiesimo del trattamento 
massimo mensile di integrazione salariale straordinaria per ogni giornata di 
mancato lavoro.  

Ai fini dell’individuazione del tetto della retribuzione di riferimento, la 
Fondazione Studi interviene per chiarire se siano utilizzabili taluni elementi 
accessori della retribuzione, erogati in forza di un contratto integrativo di 
secondo livello.  

 

Il concetto di retribuzione globale  

Il trattamento di integrazione salariale da corrispondere va riferito alla 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. 

Una vecchia quanto generica definizione, mai modificata ed anzi ribadita da 
ultimo dall’art. 3 c. 1 del Dlgs 148/15 che, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014 n. 183, reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. È importante 
sottolineare come le disposizioni in materia di integrazione salariale hanno 
sempre fatto riferimento ad una nozione omnicomprensiva della retribuzione, in 
maniera coerente con i principi generalmente applicabili in materia di base di 
calcolo retributiva delle prestazioni previdenziali. Principi che devono assicurare 
che non si verifichino discriminazioni tra lavoratori appartenenti a settori 
produttivi diversi, caratterizzati da articolazioni eterogenee delle componenti 
retributive (cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del08/04/2009). 

Prassi e giurisprudenza sono quindi intervenute negli anni per definire i criteri 
generali che consentono di classificare i singoli elementi quali facenti parte o 
meno della base di calcolo per individuare la misura del trattamento spettante.  

In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono 
essere calcolati e versati i contributi previdenziali a condizione che:  

 
1. abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà;  
2. siano riferiti all’orario ordinario di lavoro contrattualmente stabilito. 
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Tale principio, sancito già nel lontano 1967 dall’Inps con Circolare n. 60724, nel 
tempo non ha subito modifiche.  

Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni dell’Istituto all’epoca 
prese in esame la questione relativa agli elementi, da considerare utili ai fini del 
calcolo delle integrazioni salariali, con riferimento nello specifico alla gratifica 
natalizia, al premio di produzione ed a tutte le altre indennità o compensi che 
vengono corrisposti a titolo vario agli operai dell'industria, in aggiunta alla 
normale retribuzione.  
Il predetto Organo, in tale sede, si espresse nel senso che agli effetti 
dell'integrazione salariale dovessero ritenersi utili, oltre il salario, tutti gli 
elementi ad esso attinenti che avessero il carattere di continuità ed 
obbligatorietà della retribuzione. 
Fra le voci integrabili furono annoverati, a titolo di esempio, la gratifica natalizia, 
l'eventuale 14^ mensilità, i premi di produzione, i premi speciali, i premi di 
rendimento ecc. mentre furono esclusi tutti gli emolumenti collegati a 
prestazioni o a rischi particolari. 

Tornato sull’argomento, l’Inps, con il Messaggio 11110 del 07 aprile 2006, 
riprende il concetto di retribuzione globale per la determinazione della base di 
calcolo delle integrazioni salariali. 

In particolare, nell’esaminare gli elementi integrabili della retribuzione, precisa 
che per essa si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore 
in denaro o in natura, ed al lordo da ritenute, come corrispettivo della attività 
prestata in dipendenza del rapporto di lavoro, richiamando ancora la propria 
circolare n.60724 GS del 07.11.67 e distinguendo gli elementi essenziali della 
retribuzione da quelli accessori come segue. 

Elementi essenziali: 
1. paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati ed i quadri; 
2. indennità di contingenza; 
3. aumenti periodici di anzianità, che continuano a maturare durante il periodo 

di CIG; 
4. aumenti contrattuali. 

 
Elementi accessori: 
1. maggiorazione per turno; 
2. indennità di trasferta;  
3. indennità di mensa (Regime contributivo per la mensa, il vitto, l'alloggio, il 

trasporto, l'indennità di mensa e di trasporto circ. n. 15 del 18.1.94); 
4. indennità di cassa; 
5. indennità di trasporto (Regime contributivo per la mensa, il vitto, l'alloggio, il 

trasporto, l'indennità di mensa e di trasporto circ. n. 15 del 18.1.94). 

 
In linea di massima le voci di retribuzione integrabili sono quelle sulle quali 
devono essere calcolato e versati i contributi previdenziali a condizione che 
abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e siano riferiti all' orario di 
lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali. 
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Fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge e dai contratti collettivi, in 
ogni caso astrattamente  ipotizzabili, va operata una suddivisione tra quelle che 
non sono collegate alla concreta prestazione di lavoro, rappresentando parti fisse 
mensili della retribuzione globale (es. compensi forfettari per lavori o mansioni 
particolari, etc.), ed indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale 
e non astrattamente prevedibile prestazione di lavoro (es. tipico indennità di 
trasferta). 

Sono quindi integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa 
della retribuzione globale, con esclusione di quelle collegate alla effettiva e non 
prevedibile prestazione di lavoro. 

Ovviamente sono da escludersi dal computo delle voci della retribuzione, sulla 
quale calcolare le integrazioni salariali, i compensi non collegati alla prestazione 
per lavoro ordinario; vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative 
effettuate, pur se in via ricorrente, oltre l’orario ordinario contrattualmente 
previsto con il limite massimo di 40 ore settimanali. 

L’Inps da ultimo, con circolare n. 197/2015, precisa che l’orario contrattuale può 
dunque essere anche superiore a 40 ore settimanali, fermi restando ovviamente i 
relativi limiti di legge. La problematica suddetta impone, caso per caso, una 
indagine di fatto sulla natura e sulle modalità di erogazione di ogni singola 
indennità. Per questo è necessario tenere presenti, non solo le norme vigenti in 
materia, ma anche la contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello 
o aziendale.  

 

Il caso specifico  

Tale previsione esclude quindi misure diverse da quella massima del 
trattamento, rimanendo solo da individuare se al lavoratore competa, in base 
alla retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non 
prestate, il trattamento di fascia bassa o alta.  

Nel caso che ci occupa, il riferimento alla retribuzione come sopra definita, è 
indiretto in quanto l’ammortizzatore utilizzato non è rubricato dal dlgs 148/2015 
bensì dal comma 2 dell’art.3 della legge 92/12, che prevede l’erogazione di una 
indennità per ogni giornata di  mancato avviamento al lavoro, quantificata in un  
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale 
straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni 
per il nucleo familiare.  

Il problema si pone quindi per quei lavoratori la cui retribuzione potrebbe essere 
di poco inferiore al limite, di anno in anno stabilito (per il 2017 € 2.102,24), 
ovvero superarlo se alcuni elementi accessori avessero carattere di continuità e 
obbligatorietà e pertanto assoggettati a contribuzione.  
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La valutazione degli elementi accessori previsti dall’accordo di secondo livello 

Buoni Pasto 

Ai lavoratori viene riconosciuto un buono pasto elettronico di €8 al giorno per 
ogni giornata di lavoro.  

Di tale importo ai nostri fini resta utile solo la parte eccedente assoggettata a 
contribuzione di €1 (in merito per un caso simile si è espressa la Corte di 
Cassazione con sentenza del 02 settembre 2016, n. 17527). 

Flessibilità Jolly 

Al lavoratore a fronte della disponibilità legata all’inserimento  in turno flessibile 
con breve preavviso vengono corrisposti i seguenti importi: 

€ 25,00 per il 1^ turno (01,00 – 07,00) 

€ 15,00 per il 2^ e 3^ turno (07,00 – 13,00 e 13,00 – 19,00) 

€ 22,00 per il 4^ turno (19,00 – 01,00) 

Il contratto integrativo prevede poi esplicitamente che tutte le erogazioni 
effettuate in applicazione di esso non avranno effetto sulle mensilità aggiuntive 
né sul TFR, ma saranno soggette alla contribuzione obbligatoria.  

Conclusioni 

Appaiono pertanto soddisfatti i requisiti prima analizzati, necessari 
all’inserimento di tali elementi nella retribuzione globale in quanto:  

1. gli elementi sono assoggettati a contribuzione obbligatoria per loro stessa
natura e per previsione contrattuale;

2. sono elementi la cui corresponsione è obbligatoria a seguito dell’applicazione
del contratto di secondo livello sottoscritto con le oo.ss.;

3. sono elementi corrisposti con carattere di continuità;
4. sono elementi riferiti all’orario ordinario di lavoro contrattualmente stabilito.

Pertanto, ove dall’inserimento degli stessi nella retribuzione globale che sarebbe 
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, la stessa si posizionasse 
oltre il limite del tetto della retribuzione di riferimento (per l’anno 2017 € 
2.102,24), al lavoratore spetterebbe il massimale più alto del trattamento di 
cassa integrazione.  
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