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36. RETRIBUZIONENOZIONE

NOZIONE ► È il corrispettivo per l’attività prestata dal lavoratore subordinato, 
deve essere proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro 
svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e 
dignitosa.

FORmE DELLA
RETRIBUZIONE ►

La retribuzione può essere stabilita:
- a tempo o ad economia: se in funzione della durata della prestazio-
ne lavorativa;
- a cottimo: se in funzione del risultato della prestazione lavorativa;
- a compartecipazione: se (in parte) in funzione degli utili dell’impre-
sa;
- con provvigioni o con prestazioni in natura.

ELEmENTI DELLA
RETRIBUZIONE ►

La retribuzione complessiva del lavoratore si compone di elementi 
stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi ai vari livelli, dall’accordo 
individuale fra datore di lavoro e lavoratore e, infine, di compensi 
erogati unilateralmente dal datore di lavoro.

ELEmENTI
MENSILI ►

Il minimo tabellare o contrattuale individua la misura del compenso 
minimo, detto “salario” per gli operai e “stipendio” per gli impiegati, 
eguale per i lavoratori aventi una pari qualifica od occupanti un pari 
livello di inquadramento. 
Indennità di contingenza: rimane congelata in cifra negli importi in 
atto al 1° novembre 1991. 
L’EDR ex Protocollo 31 luglio 1992: somma forfettaria a titolo di 
“elemento distinto dalla retribuzione”, nella misura di 10,33 euro 
mensili per 13 mensilità, a partire da gennaio 1993. 
Scatti: attribuzione patrimoniale di natura retributiva sul presup-
posto di una maggiore proficuità del lavoro prestato con il progredi-
re dell’anzianità di servizio.
Utile di cottimo: è elemento della retribuzione minima contrattuale 
degli operai retribuiti “a cottimo”. 
Indennità di vacanza contrattuale: elemento provvisorio della 
retribuzione da corrispondere a tutti i lavoratori quando il contratto 
collettivo sia scaduto e non sia stato rinnovato.
Superminimi collettivi: voci retributive erogate, a tratto generale o li-
mitatamente ai lavoratori inquadrati in un particolare livello, per effetto 
di accordi collettivi (es. Indennità di funzione). 
Superminimi individuali: compensi retributivi che si aggiungono alla 
retribuzione stabilita nel contratto collettivo. 
Le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo: vengano 
compensate, oltre che con la quota della normale retribuzione oraria, 
con una maggiorazione fissata in misura percentuale.
Premi: attribuzioni patrimoniali ad integrazione della normale retribu-
zione.
Indennità: attribuzioni patrimoniali per compensare da disagi o rischi 
della prestazione.

ELEmENTI
ULTRAMENSILI ►

Fanno parte delle voci retributive corrisposte con periodicità superio-
re a quella mensile, normalmente erogati con periodicità annuale: 
gratifica natalizia e tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e 
altre mensilità aggiuntive, premi e gratifiche, “una tantum”.

CALCOLO DELLA 
RETRIBUZIONE ►

Oggi i contratti collettivi prevedono generalmente anche per gli operai 
la corresponsione della retribuzione a scadenza mensile (determinata 
in misura mensile, indipendentemente dal numero delle ore lavorati-
ve del mese, come avviene per gli impiegati). 
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TRATTENUTE SULLA
RETRIBUZIONE ►

Il datore di lavoro deve operare la trattenuta dei contributi previden-
ziali per la parte a carico del lavoratore e, sull’importo risultante, la 
ritenuta d’acconto ai fini IRPEF in qualità di sostituto d’imposta. Altre 
trattenute: quote associative, multe disciplinari, risarcimento dan-
ni, errori in conteggi precedenti o restituzione di prestiti concessi 
al lavoratore, cessione dello stipendio.

PAGAmENTO DELLA
RETRIBUZIONE ►

Avviene in genere con cadenza mensile: il datore di lavoro deve 
consegnare ai propri dipendenti, all’atto della corresponsione della 
retribuzione, un prospetto paga.

► NOZIONE
NOZIONE

La retribuzione costituisce il corrispettivo per l’attività prestata dal lavoratore 
subordinato  e deve essere proporzionata alla quantità ed alla qualità del 
lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esi-
stenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione; artt. 2094 e 2099 cod. civ.). 
La Costituzione inoltre garantisce parità di trattamento retributivo alle donne 
rispetto agli uomini ed ai minori rispetto ai maggiorenni (art. 37 Cost.). 

1. Inesistenza di un concetto univoco di retribuzione
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione unitaria del concetto di re-
tribuzione, il quale presenta risvolti differenti a seconda che lo si consideri dal 
punto di vista della disciplina del rapporto di lavoro (legale e contrattuale col-
lettiva), della legislazione previdenziale o, infine, della legislazione tributaria. 
Nei paragrafi che seguono verrà esaminato il primo aspetto.

2. Inesistenza di un principio di omnicomprensività della 
retribuzione contrattuale

Non esiste nel nostro ordinamento un principio secondo il quale per l’individua-
zione della retribuzione utile ai fini del calcolo dei vari istituti contrattuali debba 
necessariamente farsi riferimento a tutto ciò che il lavoratore riceva dal datore 
di lavoro (c.d. retribuzione omnicomprensiva).
Tale nozione “omnicomprensiva” rileva solo quando sia stata espressamente 
recepita dalla legge ai fini del calcolo di particolari istituti (come nel caso del 
TFR., del compenso per festività, del risarcimento del danno per illegittimo li-
cenziamento). In tutti gli altri casi, occorre fare esclusivamente riferimento alla 
base retributiva che la contrattazione collettiva ha previsto al fine del calcolo 
dei vari istituti. Inoltre la giurisprudenza ha affermato che il criterio di omnicom-
prensività eventualmente adottato dalla contrattazione collettiva a livello nazio-
nale non è riferibile ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale.

Principio della irriducibilità
Il mutamento di mansioni non può comportare alcuna diminuzione della retri-
buzione del lavoratore (c.d. principio della irriducibilità).

3. Determinazione della retribuzione
La misura della retribuzione è stabilita dal contratto collettivo applicabile, fer-
ma restando la possibilità di introdurre deroghe migliorative tramite patti in-
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dividuali. In assenza di norme collettive applicabili (in quanto non esista un 
contratto collettivo del settore o il datore di lavoro non sia iscritto alle organiz-
zazioni sindacali stipulanti, né abbia mai applicato di fatto il contratto collettivo 
eventualmente esistente) o di accordi individuali al riguardo, l’ammontare della 
retribuzione va determinato assumendo come parametro le tabelle salariali 
contenute nell’eventuale contratto collettivo del settore o di settori affini. Ciò in 
quanto la retribuzione prevista nei contratti collettivi si presume rispettosa del 
principio della proporzionalità e sufficienza della retribuzione minima garantita 
dall’art. 36 Cost.. Nel caso in cui il lavoratore svolga presso il datore di lavoro 
un orario ridotto la retribuzione minima garantita è proporzionata alla quantità 
di lavoro svolto, mentre la sufficienza deve essere valutata in relazione alla 
retribuzione che il lavoratore percepirebbe se svolgesse l’orario normale e in-
tero di lavoro.

► FORME DELLA RETRIBUZIONE
FORME DELLA RETRIBUZIONE

1. Retribuzione a tempo o ad economia
Viene calcolata moltiplicando il compenso stabilito per una unità di tempo (ora, 
giorno, mese) per il numero delle unità temporali di lavoro svolto.

2. Retribuzione a cottimo
Il calcolo avviene moltiplicando il compenso stabilito per una unità di risultato 
atteso dal lavoratore (es.: lavorazione al tornio di un determinato pezzo) per 
il numero di unità effettivamente prodotte in un dato periodo. Il sistema 
previsto dai contratti collettivi non è mai a cottimo integrale, bensì misto, onde 
assicurare comunque al lavoratore un minimo di retribuzione. 
Nel cottimo misto il compenso è determinato dai seguenti elementi:
- la paga base, comunque corrisposta al lavoratore a prescindere dal risultato 
della prestazione lavorativa;
- l’utile di cottimo garantito, consistente nella quota percentuale della paga 
base a condizione che sia stato raggiunto il livello minimo di produzione pre-
ventivamente stabilito o che il mancato raggiungimento di tale minimo sia dipe-
so da cause non imputabili alla volontà e alla capacità del lavoratore;
- l’utile effettivo di cottimo, che consiste in un ulteriore compenso progres-
sivamente crescente allorché sia superato il livello minimo di produzione pat-
tuito.
I contratti collettivi disciplinano altresì i casi in cui le tariffe di cottimo non pos-
sono diventare definitive se non dopo un dato periodo di esperimento (asse-
stamento). Una volta assestate, le tariffe possono essere modificate solo se 
intervengono mutamenti delle condizioni di lavoro e in funzione degli stessi.

Obbligatorietà del cottimo
La forma di retribuzione a cottimo è obbligatoria per l’imprenditore quando il 
lavoratore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in 
conseguenza dell’organizzazione del lavoro adottata dall’azienda; la valutazio-
ne della prestazione del lavoratore è fatta in base al risultato della misurazione 
dei tempi di lavorazione. È altresì obbligatoria la retribuzione a cottimo per i 
lavoratori a domicilio.
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Obblighi di comunicazione
Se i lavoratori sono retribuiti a cottimo l’imprenditore deve comunicare pre-
ventivamente a loro, i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cot-
timo, le lavorazioni da eseguirsi, il relativo compenso unitario, i dati relativi alla 
quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Divieti di lavoro a cottimo
L'imprenditore ha il divieto di retribuire a cottimo gli apprendisti e di affidare a 
intermediari lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori assunti e retribuiti da 
tali intermediari.

3. Retribuzione a compartecipazione
Nella retribuzione a compartecipazione (normalmente integrativa della retri-
buzione a tempo) il lavoratore è retribuito mediante:
 – l’attribuzione di provvigioni sul valore di uno o più affari conclusi o sem-

plicemente promossi dal lavoratore (per viaggiatori e piazzisti dipendenti 
da aziende industriali o commerciali e per talune figure professionali del 
commercio e dei pubblici esercizi);

 – la partecipazione agli utili o ai prodotti dell’azienda (la misura degli utili 
deve essere determinata in base agli utili netti dell’impresa quali risultano 
dal bilancio approvato e pubblicato per le società di capitali soggette a tali 
formalità).

Il datore di lavoro, per  rendere il compenso proporzionale alla quantità e qua-
lità del lavoro prestato è obbligato ad integrare la retribuzione, con riferimento 
all’ammontare delle retribuzioni “a tempo” fissate dai contratti collettivi di cate-
goria, ove questa risulti insufficiente e/o non proporzionale al lavoro prestato.

Partecipazione dei lavoratori al capitale d'impresa 
La Legge di Stabilità 2014 ha istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo 
avente lo scopo di incentivare iniziative mirate alla partecipazione dei lavorato-
ri al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato 
rivolti ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 180, L. n. 147/2013).
Il D.M. 20 giugno 2016 definisce le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo e 
disciplina l'incentivo riconosciuto alle imprese che assegnino ai loro dipendenti 
azioni a titolo gratuito ovvero offrendole in sottoscrizione a condizioni 
vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato. 
Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore 
dell'azione assegnata a titolo gratuito, o, nel caso di assegnazione a titolo 
oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell'azione e 
l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. L'importo del beneficio, in ogni 
caso, non può essere superiore a 10 euro per azione. 
Il beneficio si applica esclusivamente alle azioni collocate dal 1° gennaio 2014 
al 28 febbraio 2017 assegnate ai dipendenti con qualifiche di operaio, impie-
gato e quadro, assunti a tempo indeterminato. 
La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% del-
la retribuzione netta annua del lavoratore comprensiva delle maggiorazioni 
previste dalla contrattazione collettiva. 
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L'adesione a tali forme di incentivazione del lavoratore è libera. Al momento 
della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa 
è tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell'opera-
zione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo 
possesso. 
In assenza della disciplina di istituti di democrazia partecipativa, sono escluse 
dal beneficio le iniziative di acquisto mediante quote di TFR. 
Per accedere al beneficio, le imprese interessate devono presentare apposita 
domanda (una per ciascuna impresa), esclusivamente con modalità telemati-
ca, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della 
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali entro il 10 marzo 
2017, all'indirizzo PEC dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it (ML avviso 8 novem-
bre 2016). 

4. Retribuzione in natura
Il datore di lavoro ed il lavoratore possono stabilire che la retribuzione sia costi-
tuita da prestazioni in natura, quale la concessione del vitto e dell’alloggio 
o prevedere l’attribuzione di una quota dei prodotti raccolti o trasformati. 
Nella retribuzione in natura rientrano anche altri benefici attribuiti dalle aziende 
ai loro dipendenti o solo a taluni di essi.

Costituiscono retribuzione in natura:
 – gli omaggi;
 – la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto aziendali;
 – la predisposizione del servizio mensa;
 – la partecipazione a convegni o viaggi premio;
 – l’attribuzione di prestazioni previdenziali o assistenziali integrative delle for-

me obbligatorie;
 – l’offerta di beni o servizi aziendali a condizioni agevolate;
 – l’iscrizione a corsi di aggiornamento professionale.

► ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione complessiva si compone di elementi stabiliti dalla legge, dai 
contratti collettivi ai vari livelli (accordi interconfederali, contratti di categoria, 
accordi integrativi territoriali, accordi aziendali), dall’accordo individuale fra 
datore di lavoro e lavoratore e, infine, di compensi erogati unilateralmente 
dal datore di lavoro (salvo accettazione del lavoratore). Alcune erogazioni, 
pur transitando generalmente per busta paga, non rientrano nella nozione giu-
ridica di retribuzione, quali prestazioni assistenziali, rimborsi spese, indennità 
di trasferta, indennità di trasferimento, anticipazioni e prestiti.

Indennità di trasferta e trasferimento
Qualora la trasferta non impegni tutta la giornata, ma solo una parte di essa, 
la diaria è frazionabile in quote (1/3 per ogni pasto e 1/3 per il pernottamen-
to). L’indennità di trasferta va corrisposta per tutte le giornate di durata della 
missione (comprese festività e domeniche), mentre viene sospesa in caso di 
assenze non giustificate. In caso di trasferta, il tempo impiegato dal lavoratore 
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per raggiungere la sede di lavoro non può essere computato nell’orario di lavo-
ro e, pertanto, il relativo trattamento economico non può che essere di natura 
indennitaria (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 - TUIR; Cass. 28 marzo 
2011, n. 7041; ML interpello n. 15/2010).
Alcuni contratti collettivi regolano espressamente il compenso da corrispon-
dere al lavoratore inviato in trasferta per la durata dello spostamento dalla 
sede normale di lavoro (e per il rientro). Per le ore di viaggio eccedenti l’orario 
normale di lavoro può essere prevista dalla contrattazione collettiva o indivi-
duale l’erogazione di un importo aggiuntivo normalmente commisurato ad una 
percentuale della retribuzione ordinaria.
Per l’indennità di trasferimento la maggior parte dei contratti collettivi di ca-
tegoria prevede l’erogazione aggiuntiva di un trattamento economico per la 
prima sistemazione, normalmente rapportato al numero di familiari a carico. 

► ELEMENTI MENSILI
ELEMENTI MENSILI

1. Minimi tabellari o contrattuali (retribuzione base)
Il minimo tabellare o contrattuale individua la misura del compenso minimo, 
detto “salario” per gli operai e “stipendio” per gli impiegati, eguale per i lavo-
ratori aventi una pari qualifica od occupanti un pari livello di inquadramento. 
Tali valori minimi sono stabiliti dai contratti collettivi di categoria e, salvo diver-
sa pattuizione, trovano applicazione, con la decorrenza stabilita, a tutti i lavo-
ratori inseriti nello stesso livello di inquadramento. Alle volte i contratti collettivi 
presentano deroghe od esclusioni in funzione dell’anzianità di servizio (salario 
di ingresso) o dell’età del lavoratore (minori di 18 anni), del particolare tipo di 
contratto stipulato (apprendistato) ovvero ancora del settore merceologico di 
appartenenza e dell’ubicazione territoriale dell’azienda. Gli importi dei minimi 
di retribuzione, generalmente determinati con riferimento ad un periodo men-
sile, sono frazionati ad ora o a giornata secondo le norme dei contratti collettivi 
di categoria. In via generale gli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dalla con-
trattazione di categoria non danno luogo ad assorbimenti di altri elementi della 
retribuzione e devono pertanto essere corrisposti in aggiunta alla retribuzione 
spettante in precedenza nella misura intera stabilita. Sono comunque legittime 
le clausole con le quali le parti stipulanti dei rinnovi contrattuali determinando 
condizioni e modalità dell’assorbimento.

2. Ex indennità di contingenza
L’indennità di contingenza non costituisce più una voce retributiva variabile au-
tomaticamente, ma rimane congelata in cifra negli importi in atto al 1° novem-
bre 1991 (data dell’ultimo scatto), risultanti dall’aumento registrato dell’indice 
del semestre maggio-ottobre 1991 rispetto al semestre precedente.

Riflessi su altri istituti
L’indennità di contingenza entra nella base di computo di numerosi altri 
elementi retributivi. È consentita infatti la computabilità dell’indennità di con-
tingenza su elementi retributivi diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione 
collettiva nel settore dell’industria; ciò in quanto sono venute meno le “ragioni 
economiche” che avevano indotto il legislatore ad escludere, in via eccezio-
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nale, il ricalcolo dell’indennità sulle mensilità aggiuntive (C. cost. sentenza n. 
124/1991).

3. EDR ex Protocollo 31 luglio 1992
A seguito della cessazione del meccanismo dell’indennità di contingenza, le 
parti stipulanti a livello interconfederale hanno stabilito (Protocollo 31 luglio 
1992) l’erogazione alla generalità dei lavoratori (con l’esclusione dei dirigenti 
e del personale domestico) di una somma forfettaria a titolo di “elemen-
to distinto dalla retribuzione”, nella misura di 10,33 euro mensili per 13 
mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993. Secondo la formulazione del 
Protocollo tale somma “resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro nella 
retribuzione”.

Conglobamento degli elementi della retribuzione
L’attuale tendenza della contrattazione collettiva è per un conglobamento dei 
singoli elementi che costituiscono il trattamento minimo contrattuale (minimo 
di retribuzione, ex indennità di contingenza, EDR ex Protocollo 31 luglio 1992) 
in un’unica voce retributiva.

4. Scatti (o aumenti periodici) di anzianità
Consistono in un’attribuzione patrimoniale di natura retributiva istituita dal-
la contrattazione collettiva sul presupposto di una maggiore proficuità del 
lavoro prestato dal lavoratore con il progredire dell’anzianità di servizio. La 
disciplina degli aumenti periodici di anzianità è pertanto dettata dai contratti 
collettivi di categoria, che prevedono la maturazione, a cadenza biennale o 
triennale, di aumenti determinati in cifra fissa o ragguagliati percentualmente 
ai minimi di retribuzione, entro limiti massimi prestabiliti. Un particolare effetto 
dell’istituto è il ricalcolo del valore degli scatti già maturati in occasione di un 
aumento dei minimi (nel caso del valore determinato in percentuale) o di un 
passaggio di categoria (anche nel caso di valore determinato in cifra fissa).

5. Utile di cottimo
È un elemento della retribuzione minima contrattuale degli operai retribuiti “a 
cottimo”. A tali lavoratori deve essere corrisposto, in aggiunta alle altre voci, 
l’utile minimo garantito di cottimo, a condizione che sia stato raggiunto il livello 
minimo di produzione preventivamente stabilito. Il minimo garantito è costituito 
da un’aliquota percentuale del minimo tabellare stabilita dai contratti collettivi.

6. Indennità di vacanza contrattuale
È un elemento provvisorio della retribuzione da corrispondere a tutti i la-
voratori quando il contratto collettivo loro applicato sia scaduto e non sia 
stato rinnovato. Decorso un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del 
c.c.n.l., ovvero dal momento della presentazione della piattaforma da parte 
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ove avvenga successivamente, a 
tutti i lavoratori spetta un importo commisurato al 30% del tasso di inflazione 
programmato da applicare sui minimi retributivi (inclusa l’indennità di contin-
genza); trascorsi ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazio-
ne programmata. L’IVC cesserà di essere erogata dalla data di decorrenza 
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dell’accordo di rinnovo. Nei casi non infrequenti nei quali le date di scadenza 
del contratto e di erogazione delle successive tranches dell’indennità in que-
stione (commisurate rispettivamente al 30% ed al 50% dell’inflazione program-
mata), non ricadono tutte nello stesso anno di riferimento, è possibile ritenere 
che ai fini del calcolo debba considerarsi il tasso di inflazione programmato 
relativo all’anno di scadenza del contratto sia nel caso in cui le due tranches si 
collocano a cavallo d’anno (es.: l’erogazione commisurata al 50% decorre dal 
1° gennaio successivo) sia nel caso in cui entrambe le tranches si collocano 
nell’anno successivo rispetto alla data di scadenza (es.: il contratto scade il 31 
ottobre; l’erogazione commisurata al 30% decorre dal 1° gennaio; l’erogazione 
commisurata al 50% decorre dal 1° aprile).

7. Superminimi collettivi e individuali
I superminimi collettivi sono voci retributive erogate, a tratto generale ov-
vero limitatamente ai lavoratori inquadrati in un particolare livello o rientranti 
in uno specifico gruppo, per effetto di accordi collettivi. Un esempio è l’inden-
nità di funzione, istituita dalla maggior parte dei contratti collettivi a favore 
dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri. Essa può essere parzial-
mente assorbita dal superminimo individuale fino a concorrenza di percentuali 
espressamente previste nei contratti di categoria. I superminimi individuali 
sono compensi retributivi che si aggiungono alla retribuzione stabilita nel con-
tratto collettivo. La loro erogazione è prevista da patti individuali tra il datore 
di lavoro ed il lavoratore in considerazione di specifiche qualità personali del 
prestatore (capacità, operosità, ecc.) ovvero di particolari situazioni di mer-
cato (carenza di lavoratori aventi determinate caratteristiche professionali). I 
superminimi individuali possono essere assorbiti da successivi aumenti dei 
minimi contrattuali disposti in sede di rinnovo del medesimo contratto collettivo 
(criterio dell’assorbimento), ad eccezione di quelli aventi natura di compensi 
aggiuntivi speciali, fondati su un titolo proprio di erogazione.

8. Compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono compensate, 
oltre che con la quota della normale retribuzione oraria, con una maggiora-
zione fissata in misura percentuale. In qualche caso il lavoro notturno o do-
menicale è compensato anche con importi stabiliti in cifra fissa (indennità). 
Nell’ipotesi di concorso di più maggiorazioni (ad esempio per lavoro straordi-
nario e notturno), le diverse percentuali stabilite non sono fra loro cumulabili 
e troverà quindi  applicazione la percentuale più elevata.

9. Premio di produttività
Nei contratti collettivi sono spesso previste attribuzioni patrimoniali ad inte-
grazione della normale retribuzione, denominate genericamente premi. Parti-
colare diffusione hanno assunto i premi di produttività, altrimenti detti premi 
di partecipazione, premi di risultato, ecc.. Tali premi sono contrattati a livello 
aziendale con riferimento a risultati conseguiti nella realizzazione di program-
mi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività. 
L’entità del premio è variabile in quanto calcolata sulla base di “indicatori”, 
previamente definiti tra direzione aziendale e rappresentanza sindacale, atti 
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a misurare l’efficienza dell’azienda nel suo complesso o della singola unità 
produttiva. 

10. Indennità varie
Nella contrattazione collettiva sono generalmente presenti particolari voci retri-
butive che assumono il nome di “indennità”.

Le indennità sono attribuzioni patrimoniali, che possono avere lo scopo di 
compensare il lavoratore per i disagi o rischi connessi a particolari caratteristi-
che della prestazione, come ad esempio:
 – l’indennità per lavori disagiati, nocivi, pericolosi, pesanti;
 – l’indennità di cassa o per maneggio denaro;

ovvero per le difficoltà incontrate in relazione al luogo della prestazione, come:
 – l’indennità di disagiata sede;
 – l’indennità per lavoro in alta montagna.

Altre indennità hanno la funzione di sostituire prestazioni in natura, quali:
 – l’indennità sostitutiva della mensa nel comparto industriale;
 – l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio nel settore alberghiero.

 
I criteri e modalità di erogazione sono normalmente stabiliti dai contratti collet-
tivi di categoria o aziendali. In taluni casi la corresponsione di indennità parti-
colari è prevista dalla legge come per l’indennità di mansione per i centralinisti 
ciechi (art. 9, L. 29 marzo 1985, n. 113 e per l’indennità di rischio da radiazione 
per i tecnici di radiologia medica L. 27 ottobre 1988, n. 460; art. 1, L. 28 marzo 
1968, n. 416).

Indennità di cassa o maneggio denaro
I contratti collettivi ne prevedono generalmente l’erogazione ai quadri ed agli 
impiegati le cui mansioni comportino in via continuativa maneggio di denaro 
per riscossioni o pagamenti con responsabilità per errori. L’indennità viene 
stabilita in misura mensile, ragguagliata percentualmente al minimo di retri-
buzione (ed eventualmente all’indennità di contingenza) spettante in relazio-
ne all’inquadramento. In questo caso l’importo dell’indennità varierà ad ogni 
modifica del minimo (anche se determinata da promozione a livello superiore, 
sempreché permanga il presupposto oggettivo dell’attribuzione).

Criteri di computo
Le indennità possono essere stabilite in valore assoluto o in percentuale 
rispetto ad altri elementi della retribuzione e competono per il tempo di effettiva 
utilizzazione del lavoratore nelle condizioni che ne giustificano l’attribuzione. 
Nelle ipotesi di indennità calcolate in percentuale è indispensabile definire la 
base di computo sulla quale sviluppare il conteggio.

11. mensa e indennità di mensa
Secondo le previsioni dei contratti collettivi di categoria, in particolare nel setto-
re industriale, le aziende hanno facoltà di predisporre per i propri dipendenti un 
servizio mensa. In numerose fattispecie - sia stato organizzato o meno il ser-
vizio di mensa - le aziende corrispondono un’indennità sostitutiva, per ob-
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bligo contrattuale o unilateralmente. Il valore del servizio di mensa, comunque 
gestito ed erogato, o della corrispondente indennità sostitutiva, non entra a far 
parte della retribuzione utile ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali 
del rapporto di lavoro subordinato, salvo che accordi o contratti collettivi, an-
che aziendali, diversamente stabilendo, dispongano se, ed in quale misura, la 
mensa debba essere riconosciuta come retribuzione in natura (art. 6, D.L. n. 
333/1992). Sono comunque fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le di-
sposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, pure aziendali, anche se stipu-
lati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 333/1992, che 
assegnino limiti e valori convenzionali al servizio di mensa o all’importo della 
corrispondente indennità sostitutiva, utili ai fini del calcolo dei predetti istituti. 
Nel settore industriale l’indennità di mensa deve essere considerata utile ai 
fini del calcolo del trattamento per festività, ferie, gratifica natalizia e tredice-
sima mensilità e dell’indennità sostitutiva del preavviso (Accordo interconfede-
rale 20 aprile 1956).

► ELEMENTI ULTRAMENSILI
ELEMENTI ULTRAMENSILI

Fanno parte delle voci retributive corrisposte con periodicità superiore a quella 
mensile, normalmente erogati con periodicità annuale.

1. Gratifica natalizia e tredicesima mensilità
Consistono in una quota aggiuntiva di retribuzione corrisposta nel mese di 
dicembre in applicazione di clausole contenute nella generalità dei contratti 
collettivi di categoria. È riconosciuto il diritto alla gratifica natalizia del perso-
nale addetto ai servizi domestici (L. 2 aprile 1958, n. 339).

maturazione del diritto
Il diritto alla corresponsione di tale elemento della retribuzione matura annual-
mente e va commisurato al servizio prestato nel periodo 1° gennaio-31 dicem-
bre. Pertanto nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso 
dell’anno devono essere liquidati tanti dodicesimi della gratifica natalizia 
o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati. I 
contratti collettivi contengono talora ulteriori specificazioni.

Periodo di servizio utile
Ai fini della determinazione della gratifica natalizia sono utili il periodo di 
effettivo servizio e quelli espressamente equiparati dalla legge o dai contratti 
collettivi, quali ad esempio:
 – il periodo di congedo di maternità per gravidanza e puerperio (art. 22, 

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
 – l’assenza dal lavoro in caso di infortunio e di malattia, nei limiti del pe-

riodo di comporto;
 – il periodo delle ferie; 
 – il periodo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere pubbliche funzioni 

presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
Non sono invece utili:
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