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32. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA 
DEFINIZIONE  Periodo di sospensione della prestazione dell’attività lavorativa richiesto a 

causa di una crisi aziendale temporanea, di breve durata. 

BENEFICIARI  Lavoratori subordinati escluso dirigenti e lavoratori a domicilio; apprendisti. 

PROCEDURA  
DI RICHIESTA  

1. Comunicazione preventiva al sindacato dell’avvio delle sospensioni. 
2. Esame congiunto con sindacato. 
3. Invio domanda telematica all’INPS. 
4. Indicazione dati mensili e conguaglio in UniEMens. 
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le domande per eventi 
oggettivamente non evitabili (EONE) si applica il termine della fine del mese 
successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 
Nei casi di tardiva presentazione, l’eventuale trattamento di integrazione 
salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla 
data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della 
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto 
all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi 
una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. 
 

CALCOLO DELLA 
 PRESTAZIONE  

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della Retribuzione 
globale lorda. L’integrazione è calcolata tenendo conto di minimali e massimali 
previsti dall’INPS e comunicati annualmente con circolare. 
 

CONTRIBUZIONE  

 

Contributo ordinario - L’indennità a carico INPS non è soggetta a 
contribuzione previdenziale. Contributo addizionale - Sulle somme 
corrisposte a titolo di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale a 
carico del datore di lavoro. 
 

DURATA  Il D.Lgs. n. 148/2015 pone limiti massimi all’intervento dell’integrazione 
salariale, sia per interventi consecutivi che per interventi non consecutivi. 

UNITÀ PRODUTTIVA  

 

Il concetto di Unità Produttiva viene in rilievo al fine di calcolare i requisiti di 
accesso e fruizione dell’integrazione salariale. 
 

POLITICHE ATTIVE  
DEL LAVORO  

 

Sono previste specifiche decurtazioni dell’integrazione, nel caso in cui il 
lavoratore non rispetti le prescrizioni in ambito di politiche attive. 
 

EROGAZIONE,  
CONGUAGLIO  

E RIMBORSO  

Il pagamento viene anticipato dall’impresa, che poi recupererà le somme a 
conguaglio entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga concesso o dal termine 
del periodo di paga in corso alla data di delibera dell’INPS territorialmente 
competente. 

RAPPORTO CON  
ALTRI ISTITUTI  

Rapporto dell’integrazione salariale con ANF, anzianità di servizio, malattia e 
maternità. 

RIFERIMENTI  

 

D.Lgs. n. 148/2015 (Jobs Act); D.M. n. 95442/2016 - Criteri di esame delle 
domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; 
D.Lgs. n. 185/2016 (Correttivo Jobs Act). 
INPS, Circolari n. 141/2011 - Domanda telematica; n. 197/2015 - Riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 
n. 139/2016 - Criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti 
CIGO; n.199/216 - Contribuzione addizionale; n. 9/2017 Pagamento della 
contribuzione addizionale. Nuovi codici UniEMens. INPS, Messaggi n. 
5919/2015 - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro; n. 7336/2015 - Nozione unità produttiva; n. 
24/2016 - Estensione dei trattamenti di CIGO e CIGS ai lavoratori assunti con 
contratto di apprendistato professionalizzante. 
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 DEFINIZIONE 

La Cassa integrazione guadagni ordinaria è l’ammortizzatore sociale che l’Ordinamento mette a 
disposizione per le situazioni di crisi temporanea, in cui è prevista la ripresa dell’attività da parte 
dell’impresa nel breve termine. L’intervento consiste in una prestazione economica che integra o 
sostituisce la retribuzione nei periodi di riduzione d’orario di lavoro o di sospensione totale dell’attività 
lavorativa. 

Considerata la natura assistenziale dell’intervento, il Legislatore ha disciplinato i presupposti per poter 
accedere all’intervento della CIGO, il quale può essere richiesto in presenza di situazioni aziendali dovute 
ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. 

Gli eventi che determinano il ricorso alla CIGO devono essere attinenti alla sfera aziendale e 
caratterizzati dall’involontarietà.  

 Ai sensi del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 si tratta di eventi derivanti da:  
- mancanza di lavoro o di commesse;  
 - crisi di mercato;  
 - fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;  
 - mancanza di materie prime o componenti;  
 - eventi meteo;  
 - sciopero di un reparto o di altra impresa;  
 - incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di 

pubblica Autorità/sospensione-riduzione dell’attività per ordine di pubblica Autorità;  
 - guasti macchinari e manutenzione straordinaria. 

Nel tentativo di permettere un controllo diffuso sull’utilizzo dell’ammortizzatore sociale è previsto che per 
dare avvio alla CIGO occorra inviare preventivamente una comunicazione alle Rappresentanze 
Sindacali Aziendali (anche R.S.U.) o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più 
rappresentative operanti sul territorio, indicando le cause e la durata prevedibile della contrazione o 
sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. Se la previsione della riduzione o della 
sospensione dal lavoro è superiore alle 16 ore settimanali, il datore di lavoro o le Rappresentanze 
sindacali di cui sopra possono richiedere, entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale, l’effettuazione di 
un esame congiunto, da esaurirsi entro i 5 giorni successivi, in ordine alla ripresa della normale attività 
produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. 

Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la procedura di 
informazione e consultazione si applica limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con 
sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. 

Al fine di rendere celere l’utilizzo dello strumento in esame la norma prevede tempistiche stringenti ed 
infatti la procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di consultazione della 
richiesta dell’esame, ridotti a 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti. L’esito della consultazione 
sindacale non è vincolante per l’accesso all’integrazione ma, all’atto della richiesta di ammissione 
all’intervento della Cassa, il datore di lavoro deve documentare di aver provveduto agli adempimenti 
indicati. 

Ai fini dell’istruttoria l’azienda richiedente dovrà allegare alla domanda telematica, indicandolo 
nell’apposito campo (quadro N - procedura di consultazione sindacale), copia della comunicazione (PEC, 
raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali come elencate all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 ed 
eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa, come indicato nella 
tabella che segue. 

 
Procedura di informazione e consultazione sindacale 

invio comunicazione alle RSA/RSU, ove esistenti, ed alle articolazioni territoriali delle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 
se c’è richiesta di 
consultazione 

presentazione all’INPS di copia del verbale di consultazione, anche in caso di 
mancato accordo 

se non c’è richiesta 
di consultazione 

presentazione all’INPS di copia della comunicazione inviata 
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La richiesta di autorizzazione deve essere inviata all’INPS telematicamente con il «Mod. I.G.I. 15» 
entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. È considerato come data di 
decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione 
non coincida con il lunedì, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione 
dell’istanza, può indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione. Nel computo del predetto 
termine, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto 
al primo giorno seguente non festivo. Per le domande per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) si 
applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 

Nei casi di tardiva presentazione, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per 
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè, dal lunedì della settimana 
precedente). Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la 
perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori 
stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita (art. 15,  
D.Lgs. n. 148/2015). 

 
 La CIGO non è un ammortizzatore universale in quanto rientrano nel suo campo di applicazione:  
 
 a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e 

distribuzione dell’energia, acqua e gas;  
 b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai 

delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;  
 c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;  
 d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, 

manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato;  

 e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica;  

 f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;  
 g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;  
 h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;  
 i) imprese addette all’armamento ferroviario;  
 l)  imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà 

pubblica;  
 m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;  
 n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;  
 o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con 

esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e 
organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 BENEFICIARI 

Dipendenti beneficiari sono gli operai, gli impiegati ed i quadri. Possono beneficiarne anche i soci e non 
soci di cooperative di produzione e lavoro, con le medesime qualifiche, che svolgano attività lavorative 
di tipo industriale. 

Sono, invece, esclusi i lavoratori dipendenti assunti con la categoria di dirigenti e i lavoratori in 
somministrazione.  

Per quanto concerne gli apprendisti sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori 
assunti con apprendistato professionalizzante, pertanto ne sono escluse le restanti tipologie di 
apprendistato (apprendistato per la qualifica - e per il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - e per l’alta formazione e 
ricerca). Occorre poi tenere in considerazione le seguenti specificità:  
 gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, 

sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;  
 gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali 

straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia 
stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015);  
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 gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie 
che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. 

I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di 
effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione fatto 
salvo che la domanda sia relativa a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non 
evitabili, nel settore industriale, dell’edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. La legge 
di Stabilità 2016 ha esteso la possibilità di derogare alla condizione di 90 giorni di anzianità aziendale in caso di 
eventi oggettivamente non evitabili a qualsiasi settore produttivo (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015 come 
modificato dall’art. 1, comma 308, legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016). 

Ai fini della maturazione del requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, si computano le giornate di 
effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal 
lavoro derivanti da:  
a. ferie;  
b. festività;  
c. maternità obbligatoria;  
d. infortunio. 

L’INPS ha precisato con la Circolare n. 9/2017 che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il 
sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale 
(domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del 
rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. 

 PROCEDURA DI RICHIESTA 

Per l’attivazione della Cassa integrazione guadagni il datore di lavoro deve avviare una consultazione 
preventiva con le RSA/RSU o le OO.SS. territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. Generalmente si procede inviando un fax/mail (possibilmente certificata) contenente:  
 le cause di sospensione o di riduzione dell’attività;  
 l’entità e la durata della sospensione o della riduzione di orario di lavoro;  
 il numero dei lavoratori coinvolti e il loro reparto/sede/unità operativa;  
 i criteri di scelta dei lavoratori coinvolti. 

Sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo (si rinvia al successivo capitolo per 
l’edilizia). 

In caso di esame congiunto potrà essere stipulato un accordo sindacale. L’irregolarità o la mancanza 
dell’avvio della procedura sindacale comportano l’inammissibilità della domanda di CIG. 

Successivamente il datore di lavoro deve presentare la domanda in via telematica agli uffici locali 
dell’INPS. Dal 24 settembre 2015 la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata 
entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel computo del 
predetto termine dei 15 giorni, si esclude, secondo i principi generali, il giorno iniziale e se il giorno di 
scadenza è contestuale ad una festività nazionale la stessa è prorogata di diritto alla prima giornata 
seguente non festiva. Dall’8 ottobre 2016 fanno eccezione all’applicazione del termine di presentazione di 
15 giorni di cui sopra le domande presentate per eventi oggettivamente non evitabili, c.d. “EONE”, per 
le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. A tal fine 
è opportuno far attenzione alla data di inizio effettivo presente sul modulo di domanda, necessario ai fini 
dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di 
istanze per EONE, per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. 

Nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, in quanto sono collocati 
nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo la presentazione di un’unica 
domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo 
comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi 
meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo 
decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi. Occorre presentare una 
domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. In alternativa, è possibile presentare 
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domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando 
le relative scadenze di legge. 

È possibile presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese 
nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si 
è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel 
periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.  
L’esempio fatto dall’INPS nel Messaggio n. 4824/2016 è il seguente:  

«per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica 
domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 
2016 sarà necessario presentare domande distinte (…)». 

L’INPS con Messaggio n. 2276/2017 ha semplificato le modalità di invio del file CSV relativo alla domanda 
di integrazione salariale ordinaria.  

La domanda deve contenere una previsione attendibile di ripresa dell’attività produttiva.

 CALCOLO DELLA PRESTAZIONE 

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale lorda che sarebbe 
spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale 
osservato, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. 

Tale somma deve essere diminuita di un importo pari alla percentuale di riduzione prevista per gli 
apprendisti, oggi pari al 5,84%. L’importo dell’integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore 
è soggetto ad un limite mensile massimo, indipendentemente dal periodo di paga, e rivalutato 
annualmente in ragione dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli operai e degli impiegati. Sono inoltre previste due fasce di massimale i cui valori per 
l’anno 2018, diffusi dall’INPS con la Circolare n. 19/2018 sono pari a:  

 
Trattamenti di integrazione salariale 

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 982,4 925,03 
Superiore a 2.125,36 Alto 1.180,76 1.111,8 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, 
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione 
salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. 

 
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) 

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 1.178,88 1.110,03 
Superiore a 2.125,36 Alto 1.416,91 1.334,16 

Il massimale da prendere a riferimento varia a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, 
maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore ad una retribuzione mensile 
“soglia” fissata per legge, pari, per l’anno 2018, a euro 2.125,36. Qualora la retribuzione lorda mensile del 
lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, sia inferiore o uguale a euro 2.125,36, il 
massimale sarà pari a euro 925,03; qualora sia superiore sarà pari a euro 1.111,80.  

 

 Per individuare l’importo massimale da applicare è quindi necessario determinare la retribuzione 
mensile lorda del lavoratore maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. 
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 RETRIBUZIONE MENSILE LORDA (RM) PRESA A BASE  
 PER LA DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE 

La retribuzione mensile lorda coincide con la retribuzione teorica (<RetribuzioneTeorica>) indicata 
nel flusso UniEMens.  

Nel caso di lavoratore part-time la retribuzione mensile lorda sarà rapportata all’importo del 
corrispondente lavoratore full-time secondo il seguente calcolo:  
 nel caso di part-time orizzontale la retribuzione teorica sarà moltiplicata per 100 e divisa per la 

percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;  
 analogamente nei casi di part-time verticale o misto la retribuzione teorica sarà moltiplicata per 100 e 

divisa per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 
decimali. 

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero in caso di cambio di qualifica, la 
retribuzione teorica sarà rapportata all’importo spettante per un intero mese di lavoro secondo il 
seguente calcolo: la retribuzione teorica dichiarata sarà divisa per il numero di giorni di rapporto di lavoro 
ricavati dagli elementi <Giorno> di UniEMens e moltiplicata per il numero di giorni di calendario del mese. 
Al riguardo si precisa che per i giorni di rapporto di lavoro, dal giugno 2012, deve essere compilato il 
corrispondente elemento <Giorno> indipendentemente dal fatto che tale giorno risulti lavorato o meno. 

Alla retribuzione mensile lorda così determinata, devono essere sommati gli importi riferiti ai ratei delle 
mensilità aggiuntive che avviene con il seguente calcolo:  
 retribuzione mensile lorda moltiplicata per il numero di mensilità (<NumMensilita>) di UniEMens, 

espresso in unità con 3 decimali, e divisa per 12. 

Il massimale da applicare viene individuato confrontando la retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei 
di mensilità aggiuntive, con la retribuzione “soglia”.  

 L’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che l’importo dei massimali deve essere 
rapportato alle ore di integrazione autorizzate; di conseguenza per il calcolo della prestazione è 
necessario determinare il Massimale orario e la retribuzione oraria. 

 

 In generale il Massimale orario si ottiene dividendo il Massimale mensile di cui in precedenza, per le 
ore lavorabili nel mese. Le ore effettivamente lavorabili sono esposte nel flusso UniEMens 
valorizzando l’elemento ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresso in centesimi. Il conseguente 
Massimale orario sarà quindi pari al massimale individuato diviso per le ore lavorabili espresse in 
unità con 2 decimali. 

Nel caso di lavoratore part-time, le ore lavorabili, corrispondenti al lavoratore full-time, saranno 
determinate secondo il seguente calcolo:  
 nel caso di part-time orizzontale le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la 

percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;  
 analogamente nei casi di part-time verticale o misto le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e 

divise per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 
decimali. 

Nel caso di un lavoratore assunto o cessato in corso mese, ovvero per il quale sia intervenuto un 
cambio di qualifica, le ore lavorabili indicate in UniEMens sono riferite al solo periodo indicato nella 
denuncia individuale e quindi non possono essere utilizzate per il calcolo del Massimale orario; pertanto, 
utilizzando il seguente algoritmo: orario contrattuale settimanale (<OrarioContrattuale>) diviso 6 e 
moltiplicato il numero di giorni lavorativi (tutti con esclusione delle domeniche) presenti nel mese, verrà 
individuato il numero teorico di ore lavorabili riferito all’intero mese. Il Massimale orario (Mo) sarà pari al 
Massimale precedentemente individuato diviso il numero teorico di ore lavorabili. 

Retribuzione oraria (Rmo): per i lavoratori c.d. Mensilizzati (<TipoPaga> uguale M in UniEMens), per i 
quali nel mese non vi sia stata alcuna interruzione del rapporto, la retribuzione oraria è determinata 
dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore 
orario contrattuale indicato in UniEMens nell’elemento <DivisoreOrarioContr>. 
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Per tutte le altre tipologie di lavoratori (assunti/cessati in corso di mese e/o retribuiti su base oraria o 
giornaliera) la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (<RetribTeorica>) 
per il numero di mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed 
ulteriormente diviso per le ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresse in unità con 2 decimali. 

Retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RmoP): La retribuzione oraria da 
utilizzare per il calcolo della prestazione è l’importo minore risultante dal confronto tra l’80% della 
retribuzione oraria (RMo) ed il Massimale orario (Mo), come precedentemente determinati. 

Numero ore da integrare (OP): Quando sia intervenuta l’autorizzazione, che può coprire periodi eccedenti 
quello di riferimento dell’UniEMens, le ore di CIG da porre in pagamento, corrispondono al totale delle ore 
di Cassa Integrazione indicate nell’UniEMens nell’elemento <NumOreEvento> ed espresse in centesimi. 
La somma sarà quindi trasformata in unità con 2 decimali. 

Indennità salariale lorda è uguale alla retribuzione oraria presa a base per il calcolo (RMoP) moltiplicato il 
numero di ore da integrare (OP) precedentemente calcolato. 

Indennità netta è pari all’indennità salariale lorda ridotta di un importo pari all’applicazione dell’aliquota 
contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). 

ORE INTEGRABILI 
L’integrazione salariale viene corrisposta per tutte le ore di lavoro non prestate secondo il normale 
orario di lavoro, fino al limite massimo stabilito. Nel caso di aziende che praticano un orario lavorativo 
inferiore a quello contrattualmente previsto e retribuito le ore integrabili sono esclusivamente quelle 
previste dall’orario di fatto praticato.  

 Sono escluse dall’integrazione: 
  le ore di mancata prestazione per cause che comportano un trattamento economico a carico 

dell’azienda, quali: per tutti i lavoratori, i ratei di ferie relativi ai periodi nei quali i lavoratori fruiscono 
dell’intervento della CIG; 

 per i lavoratori retribuiti con paga oraria non sono mai integrabili le festività nazionali del 25 aprile, 
del 1° maggio e del 2 giugno, nonché le festività infrasettimanali (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo 
Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del S. Patrono) cadenti 
nelle prime due settimane di sospensione; 

  i periodi di assenza per malattia e per congedo di maternità; 
  i periodi di assenza per cause che non comportano il diritto ad un trattamento economico a carico 

dell’azienda, ad es. permessi non retribuiti, aspettativa; 
  i periodi di riduzione o sospensione dell’attività in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività 

remunerate. 

In caso di effettuazione di uno sciopero, l’integrazione salariale spetta ai lavoratori che siano già sospesi o 
ad orario ridotto, salvo rinuncia per adesione espressa allo sciopero mediante apposita dichiarazione da 
presentare al datore di lavoro. 

Pertanto le ore integrabili si ricavano sottraendo dall’orario massimo considerato, pari a 40 ore o al minor 
orario contrattuale:  
 le ore di effettiva prestazione;  
 le ore di mancata prestazione per le quali non è previsto l’intervento della Cassa integrazione 

guadagni. 

I periodi per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili d’ufficio ai fini del 
conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.  

INTEGRAZIONE DEL RATEO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE 
L’importo dell’integrazione salariale a carico dell’INPS è determinato comprendendovi anche l’incidenza 
delle mensilità supplementari. La possibilità di riconoscere tali quote però, per effetto dell’applicazione 
dei massimali, è solo teorica, e raramente trova riscontro nella pratica quotidiana. Infatti è possibile 
riconoscere al lavoratore le quote di integrazione salariale delle mensilità aggiuntive solo nei casi in cui 
l’integrazione salariale non abbia raggiunto il tetto massimo indicato nella precedente tabella. Per 




