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Introduzione
Aspetti descrittivi e definizione
Il rapporto di lavoro si basa su due elementi essenziali: la prestazione lavorativa da parte del lavoratore, un determinato compenso che viene corrisposto in cambio dal datore di lavoro. Nel rapporto di
lavoro subordinato tale importo si definisce con il termine di retribuzione.
La retribuzione è il corrispettivo che il lavoratore ha diritto di percepire a fronte della propria prestazione fornita in favore del datore di lavoro (principio di corrispettività). Infatti, come regola generale la
prestazione di lavoro subordinato si presume espletata a titolo oneroso, cioè in funzione di un corrispettivo (Cass., 13 maggio 1982, n. 2987). Va al riguardo fatto presente che il rapporto di lavoro effettuato a titolo gratuito costituisce una eccezione circoscritta a particolari situazioni che possono venire
in tal modo riassunte:


lavoro familiare (vincolo di parentela, affinità o di convivenza);



attività di volontariato (in organismi associativi di beneficienza ed assistenza, aiuto sociale, interventi in favore di persone in difficoltà, partecipazione ad organismi caritativi, sindacali e politici,
ecc.);



vincolo di carattere etico-religioso (es.: l’opera di evangelizzazione religionis causa posta in essere
da un religioso come attività didattica nell’ambito della propria congregazione non costituisce attività di lavoro subordinato (Cass., 12 marzo 1982, n. 1588));



attività di praticantato (art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) per il sostenimento dell’esame per il conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione.

In merito al primo gruppo di prestazioni lavorative gratuite va fatto presente che deve sempre sussistere il requisito della convivenza (Cass., 13 ottobre 1980, n. 5471; 3 ottobre 1979, n. 5049) per la sussistenza del requisito della gratuità. Inoltre la prestazione deve essere effettuata da soggetti legati da:


vincolo di parentela od affinità (Cass.,12 marzo 1981, n. 1415, tali prestazioni lavorative non sono
collegabili con un rapporto di lavoro subordinato),



vincolo di affettuosa ospitalità (Cass., 11 aprile 1979, n. 2124).

Anche la convivenza more uxorio è considerata una particolare situazione che può rientrare nei rapporti di lavoro effettuati a titolo gratuito.

Attenzione
È onere del prestatore l’attività lavorativa dimostrare l’esistenza degli estremi del lavoro subordinato, compresa, pertanto, la relativa onerosità (Cass., 19 marzo 1980, n. 1810; 17 luglio
1979, n. 4221).

Attenzione
Il contratto avente per oggetto prestazioni di assistenza infermieristica per la durata della vita
del beneficiario verso il corrispettivo di un immobile, costituisce un negozio atipico, simile alla rendita vitalizia, e non un contratto di lavoro subordinato (Cass., 27 aprile 1982, n. 2629).
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L’erogazione della retribuzione è tutelata da:
NORMATIVA

DESCRIZIONE

Costituzione
Italiana
Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Codice civile

2

Art. 2094

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Art. 2099

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme
corporative, con le modalità ed i termini in uso nel luogo in cui il lavoro
viene eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo fra le parti la retribuzione
è determinata dal giudice.
Il lavoratore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
Il principio dell’irriducibilità della retribuzione non è applicabile in caso di:
 mutamento di mansioni con conseguente minor durata del rapporto
di lavoro con riduzione della retribuzione (es. passaggio di mansioni
discontinue a mansioni ordinarie (Cass., 15 febbraio 1996, n. 1175),
 erogazione aggiuntiva ritenuta indebita (Cass., 29 maggio 2000, n.
7103),
soppressione indennità per particolari disagi al venir meno delle relative
situazioni (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15517.

Art. 2103

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore
di lavoro è tenuto a conservare in favore del lavoratore il trattamento retributivo strettamente collegato all’attività del lavoratore ed alla sua professionalità. È fatto pertanto divieto di eliminazione delle voci retributive
e di riduzione della retribuzione (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15517, 13 novembre 1991, n. 12088).
In caso di mutamento di mansioni le voci eliminabili sono solo le seguenti:
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NORMATIVA

DESCRIZIONE
VOCI RETRIBUTIVE ELIMINABILI

FONTE
GIURISPRUDENZIALE

Indennità di lavoro all’estero (a seguito
del ritorno del lavoratore in Italia)

Cass., 25 giugno 1988, n.
4314

Reperibilità fuori servizio (con la cessazione del relativo obbligo)

Cass., 26 febbraio 1986,
n. 1232

Indennità cuffia

Cass., 14 maggio 1979, n.
2783

Indennità di lavoro notturno, in assenza
di esercizio o con regolari turni periodici

Cass., 29 gennaio 2004, n.
1680

Attenzione
Il principio dell’irriducibilità della retribuzione non è applicabile in
caso di:
- mutamento di mansioni con conseguente minor durata del rapporto di lavoro con riduzione della retribuzione (es. passaggio di
mansioni discontinue a mansioni ordinarie (Cass., 15 febbraio
1996, n. 1175),
- erogazione aggiuntiva ritenuta indebita (Cass., 29 maggio 2000,
n. 7103),
- soppressione indennità per particolari disagi al venir meno delle
relative situazioni (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15517).
TUIR
Artt. 49 e 51

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi
per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio, quando
è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul
lavoro.
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Contrattazione
collettiva

Espleta la funzione di definire le componenti della retribuzione spettante
al lavoratore.

Contrattazione
individuale

Assume rilevanza giuridica se contiene delle clausole più favorevoli al lavoratore, con conseguente allineamento alla contrattazione collettiva in
presenza di clausole individuali meno favorevoli al lavoratore (Cass., 22
giugno 2004, n. 11624).
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Normativa relativa alla retribuzione
È stato evidenziato che la retribuzione, quale corrispettivo dell’attività prestata da un lavoratore dipendente, risulta tutelata da disposizioni di legge.
Assume particolare rilievo l’art. 36 Cost. con cui è stata stabilita una garanzia costituzionale alla retribuzione (va precisato che rientrano nella garanzia costituzionale in esame anche le quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari poste a carico dei datori di
lavoro e lavoratori), che non costituisce sotto il profilo giuridico una pronuncia secondo equità (Cass.,
22 giugno 2004, n. 11624). Infatti il giudice nella determinazione del relativo valore dovrà:
a)

tenere conto delle tabelle salariali previste dalla contrattazione collettiva del settore cui l’impresa
appartiene o di categorie e settori affini rispetto a quello controverso, se tali tariffe esprimono un
indice più significativo del mercato del lavoro (Cass., 18 marzo 2004, n. 5519; 24 maggio 1996, n.
4813; 18 maggio 1984, n. 3086). In presenza di un accordo per cui la retribuzione ad un lavoratore venga erogata da un soggetto terzo, vanno tenute presenti ai fini della retribuzione, da parte
del datore di lavoro, anche le somme corrisposte dal terzo (Cass., 7 marzo 1996, n. 1793);

b)

fondare la sua decisione anche con riferimento, indipendentemente dalla contrattazione collettiva, a:
-

natura oggettiva del lavoro svolto,

-

caratteristiche che determinano l’attività lavorativa (solo in astratto comparabile),

-

nozioni di comune esperienza,

-

ogni altro elemento utile,

salvo l’obbligo di enunciare nella sentenza i criteri utilizzati con lo scopo di poter consentire il controllo della:
-

congruità della motivazione (Cass., 18 marzo 2004, n. 5519; 13 gennaio 1984, n. 290; 28
ottobre 1983, n. 6403; 29 giugno 1982, 3918). In particolare il giudice deve fare riferimento ai seguenti elementi:
1.

qualità e quantità di lavoro prestato,

2.

sufficienza e proporzionalità della retribuzione,

3.

durata massima della prestazione lavorativa, con eventuale determinazione dello
straordinario,

4.

riposo settimanale e ferie annuali,

5.

gratifica natalizia (Cass., 7 luglio 2004; 8 agosto 2000, n. 10465).

Attenzione
Possono essere escluse le voci retributive di fonte tipicamente contrattuale, come i compensi
aggiuntivi, gli scatti di anzianità, la 14^ mensilità ed i premi annuali (Cass., 28 agosto
2004, n. 17274; 13 maggio 2002, n. 6878).

Attenzione
In presenza di un rapporto di lavoro regolato da un contratto di diritto comune relativo ad un
settore che non corrisponde a quello dell’attività espletata dall’imprenditore, il criterio orien-
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tativo del giudice è quello della determinazione della retribuzione base (Cass., 4 giugno
2008, n. 14791);
c)

immunità da vizi logici (Cass., 1° febbraio 2006, n.2245; 22 giugno 2004, n. 11624);

riferirsi ad un contratto collettivo non direttamente applicabile al fine di determinare la giusta retribuzione senza l’applicazione in toto ed in forma automatica di tutti gli istituti contrattuali ivi esistenti (Cass., 9 giugno 2008, n. 15148, 14 giugno 1984, n. 3561, 19 dicembre 1981, n. 6734), mediante la valutazione delle voci retributive che concorrono alla determinazione del minimo di retribuzione garantito (Cass., 13 gennaio 1984, n. 290).

Attenzione
Non vanno considerati dal giudice gli emolumenti che abbiano carattere marginale o speciale,
quali: indennità di vestiario (Cass., 7 aprile 1981, n. 1975) o altre indennità di natura particolare (Cass., 25 giugno 1983, n. 4366).
Va fatto presente che la retribuzione non è destinata a rimanere immutata nel tempo.
La Corte Costituzionale ha precisato che i principi di proporzionalità e sufficienza, contenuti nella
normativa di cui all’art. 36 Cost., riguardano la retribuzione complessiva, comprensiva del lavoro
straordinario (C. Cost., 20 novembre 2002, n. 470). La Cassazione con sent. del 31 gennaio 2012, n.
1415 e 4 giugno 2008, n. 14791, ha precisato che il giudice può utilizzare:
-

come parametro di raffronto la disciplina collettiva, anche di un diverso settore, ed anche aziendale,

-

come criterio orientativo la sola retribuzione base, senza alcun riferimento agli altri istituti contrattuali (Cass., 4 giugno 2008, n. 14791).

Qualora il datore di lavoro non aderisca ad una delle Organizzazioni sindacali, il giudice di merito può
assumere come parametro il contratto collettivo di settore, o può discostarsi dallo stesso indicando in
forma chiara le relative motivazioni. Il datore di lavoro ha sempre l’onere di indicare gli elementi da
cui risulti l’inadeguatezza in eccesso delle retribuzioni contrattualmente previste, con riferimento a:


specifiche situazioni locali, o



qualità della prestazione del lavoratore (Cass., 18 marzo 2004, n. 5519). Il giudice ha titolo di
prendere in considerazione la contrattazione collettiva di due comparti economici, se lo ritiene
utile per una valutazione concreta del problema (Cass., 24 maggio 1996, n. 4813).

Il lavoratore che intende dedurre l’insufficienza della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro deve provare la relativa entità (Cass., 8 settembre 2003, n. 13107, 4 giugno 2002, n. 8097).
Il primo requisito della retribuzione costituzionalmente garantita è costituito dalla proporzionalità
alla quantità e qualità del lavoro. Tale termine deve venire inteso nel senso che la retribuzione di
un determinato rapporto di lavoro venga stabilita in una misura identica rispetto a quella fissata per
un rapporto di lavoro avente identiche o simili caratteristiche oggettive, senza alcuna implicazione
che i dipendenti di pari qualifica debbano avere uno stesso trattamento economico (Cass., 22 novembre 1985, n. 5796; 11 aprile 1985, n. 2394: 29 agosto 1980, n. 5026).
In altri termini la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore non deve risultare inferiore al
valore minimo stabilito dalla contrattazione collettiva per quello specifico livello di inquadramento
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professionale (Cass.16 maggio 2006, n. 11437), pena la nullità della clausola contrattuale (Cass., 1°
febbraio 2006, n. 2245), in applicazione del principio espresso nell’art. 1419 c.c.
In caso di pronuncia di nullità delle clausole elastiche inserite in un contratto a part-time il trattamento economico spettante al dipendente deve ricomprendere non solo la prestazione effettivamente
eseguita, ma anche la maggiore onerosità della prestazione derivante dalla maggiore disponibilità del
lavoratore (Cass., 8 settembre 2003, n. 13107).
In base al principio giuridico della proporzionalità, la determinazione della retribuzione deve avvenire
con l’utilizzo di criteri obiettivi, sia in termini quantitativi (orario di lavoro) che qualitativi (mansioni)
del lavoro prestato. Da ciò deriva che in base al principio della parità di retribuzione, risulta illegittima
l’erogazione di differenti trattamenti retributivi, se essi abbiano carattere discriminatorio nei confronti
di lavoratrici donne o bambini e adolescenti, o altre categorie particolari (es. sindacalisti).
Va fatto presente, peraltro, che non esiste nel nostro ordinamento giuridico un principio generale di
parità retributiva (cioè parità di retribuzione dei lavoratori a parità di mansioni), per cui debbono ritenersi leciti trattamenti retributivi più favorevoli accordati a uno o più prestatori d’opera, salvo la garanzia dell’osservanza del principio della sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei confronti
di tutti i lavoratori e del divieto di determinazione di trattamenti economici discriminatori.
Il secondo requisito della retribuzione costituzionalmente garantita è costituito dall’idoneità della retribuzione ad assicurate una esistenza libera e dignitosa al dipendente ed alla sua famiglia
(criterio della sufficienza). Al riguardo si esprime una considerazione aperta alle possibili valutazioni equitative. La giurisprudenza ha affermato che la retribuzione deve essere calcolata al netto degli
assegni familiari in quanto gli stessi derivano in forma diretta dal carico familiare (Cass., 14 febbraio
1983, n. 1148; 8 febbraio 1982, n. 751). In altri termini questo requisito ha carattere sussidiario rispetto a quello precedente. Una volta stabilita l’adeguatezza della retribuzione con riferimento al principio
della sua proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato, il ricorso a quest’ultimo requisito
ha la funzione di accertare se il compenso debba o meno subire una revisione (o adeguamento) in
considerazione della situazione familiare del lavoratore (Cass., 12 dicembre 1983, n. 7324).
Il diritto della sufficienza della retribuzione si concretizza con l’erogazione di un’equa retribuzione, al
fine di garantire l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, con l’individuazione di parametri
obiettivi di riferimento al fine della determinazione di una retribuzione sufficiente, con riferimento ai
minimi tabellari stabiliti dai CCNL. Inoltre, al fine di incentivare l’occupazione sono state introdotte sia
delle forme flessibili di retribuzione (cioè con riferimento a indici di produttività) sia dei meccanismi
che permettano una gradualità temporale (es.: contratti di riallineamento).
Va fatto altresì presente che l’art. 16, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) vieta
espressamente l’eventuale concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio o motivati con ragioni: sindacali, politiche, religiose, razziali, di lingua o di sesso.
In linea di principio l’attribuzione di un trattamento retributivo superiore ad un lavoratore, a parità di
mansioni con altri lavoratori, non può costituire violazione del divieto contenuto nell’art. 16, legge
300/1970. Peraltro se tale maggiorazione avviene in assenza di qualsiasi apprezzabile motivazione
che giustifichi il trattamento preferenziale (es. esigenze personali, anzianità di servizio, ecc.), può far
sorgere la presunzione dell’esistenza di un trattamento discriminatorio del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esclusi, con il conseguente diritto al risarcimento del danno (Cass., 20 maggio
2004, n. 9643), salva la violazione del principio della sufficienza della retribuzione (Cass., 10 aprile
2006, n. 8310). In assenza di disposizioni che violino specifiche norme di diritto positivo, il giudice può
solo valutare la razionalità o meno degli interessi delle parti (Cass., 26 novembre 2002, n. 16709). Non
è possibile sottoporre al sindacato del giudice le disposizioni contenute negli accordi collettivi non in
contrasto con gli specifici precetti antidiscriminatori (Cass., 19 agosto 2004, n. 16262).
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L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in merito ai licenziamenti illegittimi ha stabilito in favore del lavoratore ingiustamente licenziato la predeterminazione legale del danno risarcibile, con riferimento alla
retribuzione di fatto, con la possibilità di richiedere anche il risarcimento di un danno ulteriore qualora derivi dal ritardo alla reintegra nel posto di lavoro (art. 1206 c.c.) (Cass., 15 aprile 2013, n. 9073). La
stessa procedura deve essere fatta in favore di un lavoratore che ottenga la pronuncia di conversione
in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una pluralità di rapporti a termine, risultanti in
contrasto con la normativa contenuta nella legge 18 aprile 1962, n. 230. Infatti egli ha diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa ingiustificatamente impeditagli dal datore di lavoro (Cass.,11 aprile
2013, n. 8851).
Il Codice civile si è preoccupato di definire in forma legislativa la retribuzione al fine di determinare i
contenuti concreti dell’istituto retributivo. In particolare l’art. 2099 c.c. ha definito la retribuzione come il compenso dovuto al lavoratore dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Circa i
tempi ed i modi di corresponsione della retribuzione il codice civile stabilisce che la stessa va erogata
normalmente in denaro, con moneta legale al momento del pagamento (art. 1277 c.c.) ed a scadenze
periodiche stabilite, con l’osservanza delle modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene
eseguito. La retribuzione può venire corrisposta a tempo o a cottimo.
Il TUIR ha definito il reddito di lavoro dipendente ai fini della relativa tassazione collegandolo alla prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Le somme ed i valori percepiti nel periodo d’imposta per tale prestazione costituiscono redditi di lavoro dipendente.
Da ciò deriva che costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi erogati da una società
armatrice ai caratisti imbarcati sulle navi adibite a pesca marittima, anche se costituiti in parte da una
percentuale sulla produzione (Min. finanze, nota 19 marzo 1998, n. 19/E).
Infine la contrattazione collettiva svolge la funzione di determinare in forma concreta la retribuzione
spettante a ciascun lavoratore stabilendo i livelli retributivi e gli istituti che costituiscono la retribuzione. Le Organizzazioni sindacali CISL, UIL, CONFINDUSTRIA hanno sottoscritto un accordo interconfederale in data 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto in data 22 gennaio 2009. In particolare hanno ritenuto che la contrattazione collettiva rappresenti un valore nelle relazioni sindacali che hanno il compito di determinare le condizioni
confacenti agli obiettivi generali dell’economia perseguendo l’incremento dei redditi d’impresa e lavoro attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva, alla definizione dei
contenuti collettivi nel rapporto di lavoro ed alla promozione di servizi a favore dei lavoratori.

Approfondimenti
La retribuzione costituisce l’espressione della sinallagmaticità del contratto di lavoro il cui carattere oneroso si manifesta attraverso lo scambio tra la prestazione lavorativa e il compenso
del lavoratore che è all’origine del rapporto (sinallagma genetico) è che rimane per tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che la retribuzione non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa non venga resa (es. per impossibilità sopravvenuta del prestatore) (sinallagma funzionale). Peraltro il principio della sinallagmaticità viene derogato in tutti i casi in cui
è indispensabile erogare al lavoratore almeno in parte la retribuzione al fine di poter garantire al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento (es. per: malattia, infortunio, gravidanza, ecc.), per cui la retribuzione assume una funzione sociale/previdenziale/alimentare.
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Tutela della retribuzione in favore dei minori e delle lavoratrici
L’art. 37 Costituzione stabilisce il divieto di discriminazioni della retribuzione fondate sul sesso o
sull’età. Infatti il lavoratore minore e la lavoratrice debbono avere lo stesso trattamento retributivo
del lavoratore di sesso maschile e maggiorenne (Cass., 13 gennaio 1984, n. 291, 11 gennaio 1984, n.
209, 12 dicembre 1980, n. 6419).
Per i lavoratori minori di età la minor capacità lavorativa va considerata solo al momento
dell’assunzione e relativo inquadramento, con diritto al trattamento retributivo di un altro lavoratore
di pari qualifica (Cass.,19 aprile 1984, n. 2571).
Risulta pertanto violato il principio di parità tra lavoratori maggiorenni e minorenni e tra lavoratore e
lavoratrice quando, in presenza di prestazioni identiche nelle loro caratteristiche obiettive, gli stessi
vengono retribuiti in forma diversa (Cass., 29 marzo 1980, n. 2081 e 2082; 28 marzo 1980, n. 2054). È
ricompresa anche l’indennità di contingenza (Cass., 27 aprile 1982, n. 2594), che è stata assorbita dal
minimo retributivo per la maggior parte dei contratti collettivi.

Attenzione
È possibile un trattamento differenziato fra uomo e donna solo nel caso di concreta diversità
delle mansioni (Cass., 11 gennaio 1984, n. 209).
Non rientrano nel divieto le seguenti situazioni:
TIPO EMOLUMENTO

GIURISPRUDENZA

La retribuzione minore della lavoratrice non dipende
dalle mansioni esercitate ma da altri elementi (es. titolo di studio, anzianità di servizio, ecc.).

Cass., 28 marzo 1980, n. 2054

Erogazione di assegni ad personam per particolari
meriti

Cass., 1° febbraio 1984, n. 781; 11
gennaio 1984, n. 209; 9 marzo 1981,
n. 1320

Differenze retributive per attività notturne anziché
prestate di giorno

Cass., 3 aprile 1980, n. 2198; 16 gennaio 1979, n. 325

Differenze retributive in favore dei lavoratori capofamiglia

Cass., 20 novembre 1984, n. 5936

Va precisato che non esiste alcun obbligo di retribuire nello stesso modo i lavoratori dello stesso sesso che espletano le stesse mansioni, in assenza di un uso aziendale che dimostri l’esistenza della parità di retribuzione con la parità di mansioni (Cass., 18 ottobre 1999, n. 4712; 29 maggio 1993, n. 6034).
Per quanto concerne la discriminazione della retribuzione ai minori sono nulle tutte quelle clausole
che negano il diritto allo scatto di anzianità a tutti quei lavoratori che non abbiano raggiunto una determinata età (Cass. 26 novembre 1984, n. 6133), in quanto il principio costituzionale contenuto
nell’art. 37 è operante all’intero trattamento retributivo e non solamente a quello minimo contrattuale (Cass., 8 ottobre 1985, n. 4876; 18 aprile 1983, n. 2654; 18 agosto 1982, n. 4650).
Per lavoratore minore di età si deve intendere quel lavoratore che non ha raggiunto la piena capacità
di agire, che si raggiunge al 18° anno di età (Cass., 5 gennaio 1983, n. 60; 16 giugno 1982, n. 3663).

8

MySolution | Guide

Introduzione

Erogazione ai dipendenti dei rimborsi spese
I lavoratori dipendenti potrebbero avere diritto all’erogazione di somme di denaro, in aggiunta alla
retribuzione, a titolo di rimborso delle spese che hanno sostenuto per lo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro per conto e nell’interesse del datore di lavoro.
Anche i rimborsi spese debbono essere evidenziati in forma distinta nel cedolino paga e nel libro unico del lavoro. In linea generale il rimborso spese implica l’esistenza di una spesa sostenuta dal dipendente nell’interesse del datore di lavoro. Peraltro se l’erogazione è stata eseguita per il soddisfacimento a titolo remunerativo di un’esigenza del lavoratore deve essere considerata retribuzione, anche se non attiene strettamente al valore economico del lavoro prestato, in quanto concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore.
In linea generale per il riconoscimento dei rimborsi spesa ai dipendenti è necessaria la produzione di
una documentazione che dimostri in forma oggettiva l’esistenza di un maggiore costo sostenuto dal
dipendente nell’interesse del datore di lavoro. L’assenza di tale documentazione determina che
l’erogazione debba essere considerata come retribuzione.
Una particolare forma di rimborso spese è quella del riconoscimento delle spese sostenute dal dipendente per conto del datore di lavoro. Tali erogazioni hanno natura risarcitoria in quanto permettono al dipendente di ottenere il rimborso dal proprio datore di lavoro di quanto ha anticipato.
Esempi pratici di questi tipi di rimborsi sono gli acquisti di attrezzatura minuta indispensabile per
l’esecuzione di lavori di assistenza tecnica presso i vari clienti, gli acquisti di carburante per l’utilizzo di
auto aziendali all’esterno dell’impresa, ecc.
Nella realtà aziendale esistono vari tipi di rimborsi spese che possono venire suddivisi in tre distinte
categorie:
TIPO DI
RIMBORSO
SPESE

DESCRIZIONE

Rimborsi spese a
piè di lista

Sono tutti quei rimborsi che il dipendente richiede allegando la documentazione dell’avvenuto sostenimento.

Rimborsi spese
forfetari

Sono rimborsi spese per attività espletate fuori dalla sede normale di
lavoro (trasferte fuori sede) (in relazione a tali rimborsi, per legge, sono
stati determinati dei limiti giornalieri di erogazione).

Rimborsi misti

Sono rimborsi spese per attività espletate fuori sede (relativi a spese in
parte documentate e per cui, in parte, viene richiesta un’erogazione di
denaro).

Per la qualificazione economico-giuridica del rimborso spese, che deve essere escluso dal concetto di
retribuzione (art. 2121 c.c.), si deve fare riferimento a tutte le spese sostenute dal lavoratore per recarsi, per motivi di lavoro, in luogo diverso rispetto a quello in cui espleta normalmente l’attività lavorativa. Hanno invece carattere retributivo quei costi corrisposti al lavoratore per il tempo perduto, o
quello libero, oppure quelli che il lavoratore sostiene per recarsi al normale luogo di lavoro. Infatti tali
spese vengono sostenute al fine di adempiere agli oneri impliciti della prestazione d’opera, per cui
ogni elargizione fatta a tale titolo ed avente carattere continuativo costituisce a tutti gli effetti
un’integrazione della retribuzione (Cass., 23 settembre 1966, n. 238).
Va al riguardo fatto presente che la corresponsione dell’indennità di vitto ed alloggio corrisposta al
dipendente costituisce:
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a.

un elemento integrativo della retribuzione quando si riferisce a spese sostenute dal lavoratore
nel luogo di residenza da lui liberamente scelto;

b.

una restituzione di somme anticipate dal lavoratore quando si riferisce a costi sostenuti dal lavoratore fuori dalla sede normale in cui espleta la propria attività lavorativa per esigenze di lavoro
attinenti la peculiare attività imprenditoriale svolta dal datore di lavoro anche fuori dell’azienda o
di uno stabilimento (Cass., 26 ottobre 1974, n. 3185).

Data l’importanza dell’argomento relativo ai rimborsi spese esso sarà oggetto di un’apposita guida.

Sintesi della normativa in materia di retribuzione
La normativa in materia di retribuzione può essere definita nel modo seguente:
a) Normativa internazionale:

10

TIPO

DESCRIZIONE

Carta internazionale del lavoro di Versailles del 11
aprile 1919

Costituzione della Organizzazione Internazionale del lavoro.

Dichiarazione di Filadelfia
del 10 maggio 1944

Con l’affermazione che il lavoro “non è una merce”.

Carta sociale europea di Torino (1961), rivista a Strasburgo (1996)

Contiene i seguenti diritti fondamentali: diritto di abitazione,
salute, educazione, diritti del lavoro, occupazione, congedo
parentale, protezione sociale e legale, povertà e esclusione
sociale, libera circolazione delle persone, non discriminazione,
diritti dei lavoratori migranti e delle persone con disabilità.

Codice europeo di sicurezza
sociale del 16 aprile 1964
(STE 48) (riveduto a Roma il
6 novembre 1990) (STE 139)

Contiene delle soglie minime di protezione in materia di: anzianità, disoccupazione, invalidità, cure mediche e altro.

Convenzione internazionale
sui diritti civili e politici
(1966)

Trattato delle Nazioni Unite, con dei protocolli facoltativi.

Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea
(ratificato con l. n. 1203 del
14 ottobre 1957:
 Art. 48
 Art. 119

Libera circolazione dei lavoratori nella UE.
Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio
della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti
gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
dell’impiego di questo ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul
sesso, implica:
a. che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
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TIPO

DESCRIZIONE
b. che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a
tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

OIL – Agenzia delle Nazioni
Unite

C95 – Convenzione sulla protezione del salario (1949)
C99 – Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi
(agricoltura) (1951)
C100 – Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione (1951)
C118 – Convenzione sull’uguaglianza di trattamento (sicurezza
sociale) (1962)
C131 – Convenzione sulla fissazione del salario minimo
(1970).
R85 – Raccomandazione sulla protezione del salario (1949)
R90 – Raccomandazione sull’uguaglianza di retribuzione
(1951).

Direttiva n. 2006/54/CE del
5 luglio 2006 (recepita con
d. lgs. n. 5 del 25 gennaio
2010)

Principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

b) Normativa nazionale
TIPO

DESCRIZIONE

Costituzione della Repubblica Italiana:
art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.

r.d. lgs. n. 1825 del 13
novembre 1924

Retribuzione dell’impiegato privato.

r.d. n. 262 del 16 marzo 1942

Approvazione testo Codice civile.

art. 2094

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore.

art. 2099

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo e a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata
dalle norme, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il
lavoro viene eseguito.
In mancanza di norme o di accordo fra le parti, la retribuzione è
determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle
associazioni (professionali) di categoria.
Il prestatore di lavoro può essere anche retribuito in tutto o in par-
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TIPO

DESCRIZIONE
te con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con
prestazioni in natura.

12

artt. 2100 -2101

Obbligatorietà del cottimo e Tariffe di cottimo.

art. 2102

Partecipazione agli utili.

l. n. 4 del 5 gennaio
1953

Obbligo di corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori con prospetti di paga.

d.P.R. n. 1124 del 30
giugno 1965

T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

l. n. 153 del 30 aprile
1969

Retribuzione previdenziale.

l. n. 300 del 20 maggio
1970

Statuto dei Lavoratori.

l. n. 877 del 18 dicembre 1973

Retribuzione del lavoratore a domicilio.

d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986

T.U. imposte sui redditi.

l. 10 aprile 1991, n. 125

Parità tra uomo e donna in materia di lavoro.

d.l. n. 333 del 11 luglio
1992l. n. 333 del 11 luglio 1992

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

d.l. n. 318 del 14 giugno 1996

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

d. lgs. n. 314 del 2 settembre 1997

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

d. lgs. n. 276 del 30
marzo 2003

Riforma del diritto del lavoro.

d.l. n. 78 del 31 maggio
2010

Sgravi contributivi per retribuzione variabile.

l. n. 183 del 10 dicembre 2014

Riforma del diritto del lavoro e disciplina dei rapporti di lavoro.

d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

Disciplina organica dei contratti di lavoro con revisione normativa.

Accordo Intersindacale
del 15 aprile 2009

Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali.

CCNL

Nazionali, territoriali e aziendali.

MySolution | Guide

Nozione e requisiti della retribuzione

Nozione e requisiti della retribuzione
Concetti generali
La retribuzione costituisce il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro a fronte della prestazione lavorativa resa. In altri termini l’obbligo di lavorare da parte del lavoratore corrisponde all’obbligo di
remunerare tale attività da parte del datore di lavoro. La retribuzione costituisce, pertanto, la prestazione fondamentale cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore in cambio della sua
prestazione lavorativa (art. 2094 c.c.).
L’ordinamento giuridico non ha peraltro fornito una definizione univoca della retribuzione, per cui è
indispensabile procedere di volta in volta all’esame delle varie voci costituenti la retribuzione facendo
riferimento alla contrattazione collettiva.
Come regola generale nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità economica
corrisposta al lavoratore dipendente che provenga dal datore di lavoro, se causalmente collegata al
rapporto di lavoro, comprese le somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di
lavoro, e quelle la cui attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da
quello di lavoro, qualora rappresenti lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchimento
del patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato
(Cass., 1° ottobre 2012, n. 16636).
È la contrattazione collettiva che si è preoccupata di stabilire le regole per la definizione della retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti. Dall’esame di detta contrattazione è possibile rilevare le seguenti due situazioni:
a.

la contrattazione collettiva fornisce una precisa definizione di retribuzione, con l’indicazione degli
elementi che la compongono (situazione esistente per la maggior parte dei contratti collettivi): va
pertanto verificato quale compenso rientri nella definizione di retribuzione normale con l’esame
delle norme contrattuali,

b.

la contrattazione collettiva non fornisce una precisa definizione di retribuzione (situazione eventuale): la nozione di retribuzione va ricercata attraverso l’interpretazione giurisprudenziale del
contratto.

Sotto l’aspetto qualitativo la retribuzione può assumere diverse denominazioni: mercede, salario, stipendio, paga, ecc.
I requisiti che determinano la retribuzione possono venire in tal modo evidenziati:
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

1. Corrispettività

I corrispettivi sono direttamente imputabili al rapporto di lavoro con
l’effettuazione della prestazione. In assenza della prestazione l’obbligo
all’erogazione viene determinato dalla legge (es. malattia, infortunio,
maternità, permessi, ecc.) o dalla contrattazione collettiva (Cass., 22 luglio 2004, n. 13731). L’obbligazione retributiva risulta funzionalmente
connessa con l’esecuzione della prestazione lavorativa. Ciò comporta
come conseguenza che con la risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore non ha diritto al godimento degli aumenti retributivi previsti con
decorrenza successiva alla cessazione del rapporto, salvo contraria previsione della contrattazione collettiva (Cass., 16 febbraio 2006, n. 3402).
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

2. Onerosità

La prestazione di lavoro subordinato si presume che venga sempre effettuata a titolo oneroso, in particolar modo nei settori regolati dalla
contrattazione collettiva (Cass., 18 agosto 2004, n. 16171), in quanto la
gratuità della prestazione deve sempre essere provata in modo rigoroso
dalla volontà delle parti e dalle modalità di svolgimento del rapporto
(Cass., 1° settembre 2004, n. 17584; 16 febbraio 1993, n. 1895).

3. Obbligatorietà

La retribuzione deriva dal principio in base al quale il contratto di lavoro
si fonda sul sinallagma che vincola le parti all’espletamento di reciproche
prestazioni: il lavoratore è tenuto ad eseguire la prestazione lavorativa
mentre il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione della retribuzione, con riferimento al contratto di lavoro stipulato fra le parti.
L’obbligo retributivo è garantito anche in caso di assenza del lavoratore
per l’insorgenza di determinati eventi (art. 2110 c.c.) (es. malattia, infortunio, gravidanza, ecc.). L’erogazione della retribuzione deve costituire
un obbligo per il datore di lavoro derivante da: legge, contrattazione collettiva od individuale. In linea di principio non rientrano nel concetto di
retribuzione i rimborsi spese e le erogazioni liberali. Un’erogazione liberale può definirsi tale solo se risulta occasionale e collegata ad eventi
particolari. La sua ripetitività priva l’erogazione in parola dell’originaria
funzione di liberalità attribuendo quella di corrispettivo della prestazione lavorativa (Cass., 26 ottobre 2007, n. 22584; 15 dicembre2003, n.
19123; 23 agosto 1990, n. 8573). Va fatto presente che la corresponsione
di un emolumento (anche in natura) erogato alla generalità dei dipendenti nel corso del rapporto è sufficiente a farlo considerare come un
elemento della retribuzione (Cass., 18 agosto 2004, n. 16171).

4. Determinabilità
o Determinatezza
(art. 2099 c.c.)

Ogni retribuzione che venga determinata in misura inferiore a quanto
previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva è illegittima e spetta
al giudice la sua determinazione. Rientrano anche le voci retributive in
cui non è predeterminato il relativo ammontare ma sono esposti i criteri
da osservare per il relativo calcolo (es. premio di risultato da determinarsi in base a determinati parametri). Va fatto presente che è possibile
effettuare la modifica delle originarie condizioni contrattuali degli aspetti
retributivi a seguito di fatti concludenti, indipendentemente dalla forma
di redazione del contratto (Cass., 14 marzo 2006, n. 5496). In assenza di
determinazione della retribuzione spetta al giudice stabilire
l’ammontare, mentre il contratto non può essere considerato nullo per
mancanza dell’oggetto.

5. Periodicità

La periodicità nella sua erogazione viene di regola stabilita dalla contrattazione collettiva. Le parti possono convenire una diversa periodicità.

6. Equità

La retribuzione inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge o dalla
contrattazione collettiva è illegittima e deve pertanto essere stabilita dal
giudice. Ogni accordo sia collettivo che individuale convenuto fra le parti, in violazione a questo principio, è nullo.

7. Sufficienza

La retribuzione deve garantire al lavoratore il sostentamento delle esigenze vitali sue e della sua famiglia, al fine di realizzare un’esistenza libe-
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
ra e dignitosa (art. 36 della Costituzione). Con l’espressione “libera”
s’intende l’esigenza di un lavoratore di non essere oppresso dal bisogno
economico, mentre con l’espressione “dignitosa” s’intende la possibilità
di condurre un tenore di vita decoroso (ossia un salario sufficiente). Le
clausole contenute in un CCNL, che non si riferiscono in forma diretta
alla retribuzione, ma che indirettamente risultano necessarie a determinare la retribuzione minima sufficiente, debbono essere considerate per
il relativo computo (Cass., 17 marzo 2000, n. 3184; 20 gennaio 1987, n.
502).

8. Proporzionalità

La retribuzione deve risultare sempre proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, la cui commisurazione dipenderà dalla durata
del lavoro e dal suo contenuto professionale, nel rispetto dei minimi tabellari esposti nei CCNL. L’elemento quantitativo si misura principalmente con la durata nel tempo dell’impegno lavorativo e con riferimento ai
risultati conseguiti (Cass., 3 aprile 1999, n. 3235). La qualità del lavoro si
riferisce al contenuto e al valore professionale della prestazione lavorativa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, con riferimento alle
mansioni assegnate e alle qualifiche della contrattazione collettiva (differenziazione salariale). Essa costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore.

9. Continuità

La retribuzione spetta al lavoratore, nei limiti stabiliti dai CCNL, anche in
presenza di alcuni casi di sospensione del rapporto di lavoro (es. malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) o della prestazione lavorativa (es. ferie,
festività, permessi retribuiti).

10. Corrispettività

La retribuzione corrisposta al lavoratore ha la sua origine causale nel
rapporto di lavoro il quale è caratterizzato da un’obbligazione a prestazioni corrispettive.

11. Irriducibilità

Il principio è regolato dall’art 13 della l. n. 300 del 20 maggio 1970. Il datore di lavoro ha la facoltà di poter variare le mansioni del lavoratore (ius
variandi, art. 2103 c.c.). Nel caso che venga assegnato a nuovi incarichi
mantiene il diritto al percepimento della medesima retribuzione, salvo
accordi sindacali specifici. Infatti, se il lavoratore subisce un declassamento di mansione in pejus, ha diritto al mantenimento della retribuzione. In presenza di accordi con la predisposizione di nuove modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro, è possibile procedere anche
all’eventuale riduzione della retribuzione (Cass., 19 dicembre 1987, n.
9473). L’irriducibilità si riferisce a un rapporto diretto e normale della
prestazione lavorativa. Nel caso che gli emolumenti risultino connessi in
forma occasionale allo svolgimento di un’attività precaria e mutevole,
non sussiste l’obbligo alla loro erogazione (Cass., 9 gennaio 1981, n.
191).

La retribuzione non possiede nel suo complesso il requisito dell’omnicomprensività come retribuzione base (Cass., 7 febbraio 2007, n. 2645; 23 dicembre 1999, n. 14484). Esso risulta determinato da
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro avente il requisito della: continuità, obbligatorie-
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tà, determinatezza o determinabilità. Va precisato che, in base a tale principio, possono essere ricompresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui
sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati all’effettiva prestazione lavorativa (es. controvalore uso autovettura utilizzata in forma promiscua dal lavoratore, spese di assicurazione ed accessorie e polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore). Debbono venire escluse tutte quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera
occasione contingente per la relativa fruizione (Cass., 1° ottobre 2012, n. 16636).
Il requisito in esame è costituito dal principio con cui ogni compenso corrisposto al lavoratore in funzione di specifiche attività (es. lavoro straordinario o notturno, indennità per disagi, ecc.) debba essere preso in considerazione anche nel calcolo di altri elementi retributivi (es. indennità di malattia, indennità sostitutiva delle ferie, indennità di preavviso di licenziamento, ecc.).
Infatti è la legge o la contrattazione collettiva che prevede espressamente che per alcuni istituti retributivi deve venire applicata la computabilità dei vari elementi retributivi erogati, con riferimento alle
retribuzioni non correnti (es. retribuzione dei giorni festivi, TFR: computo degli elementi aventi carattere continuativo, indennità sostitutiva di preavviso, ecc.), con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e dell’indennità sostitutiva di preavviso (art. 2121 c.c.). In questo caso viene fatto
riferimento alla retribuzione globale di fatto, che è costituita da tutti gli elementi retributivi complessivamente erogati al lavoratore (Cass.,15 gennaio 2013, n. 813).
Il concetto di retribuzione normale o corrente che viene utilizzata quale base per il calcolo degli istituti che costituiscono la retribuzione indiretta non è rilevabile da una norma di legge, per assenza di
una definizione legale di retribuzione, per cui assume rilievo decisivo l’autonomia della contrattazione
collettiva, che ha il compito di individuare e definire le singole voci retributive. Da ciò deriva che, in
assenza di una previsione esplicita di legge o di una definizione ricavabile dalla contrattazione collettiva, un dato emolumento non può venire incluso nella base di calcolo degli altri istituti retributivi
(Cass., 24 giugno 2008, n. 17145).
Come regola generale gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione corrente del lavoratore non devono far parte anche delle altre mensilità o indennità aggiuntive, salvo il caso che vi sia un
accordo (collettivo od individuale) che stabilisca il computo degli elementi nella retribuzione diversa
da quella corrente (Cass., 10 febbraio 1984, n. 1969). Infatti con l’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402 gli
accordi collettivi di qualsiasi livello possono stabilire se un determinato elemento della retribuzione
debba venire o meno computato nella retribuzione di un altro istituto retributivo diretto od indiretto,
con la sola eccezione di quelli disciplinati da specifiche disposizioni di legge. Tali accordi debbono venire depositati presso la sede territoriale INPS competente (entro 30 giorni dalla loro stipulazione).
La contrattazione collettiva può prevedere che un certo elemento retributivo sia già comprensivo
nell’incidenza degli altri elementi diretti ed indiretti (INPS, circ. 11 ottobre 1996, n. 195). Inoltre gli accordi integrativi territoriali o aziendali possono prevedere che un elemento introdotto in più rispetto
a quelli evidenziati nella contrattazione collettiva, non incida su altri elementi retributivi.
La giurisprudenza ha definito che la retribuzione concordata fra le parti (patto di conglobamento) sia
una retribuzione complessiva suddivisa nelle diverse voci (Cass., 7 aprile 2010, n. 8255; 13 marzo
1996, n. 2058).

Attenzione
In caso di mancata indicazione delle singole voci costituenti la retribuzione complessiva il patto è nullo ed il compenso convenuto viene considerato quale corrispettivo per la prestazione
ordinaria, in quanto deve essere esplicitamente menzionato il compenso per il lavoro ordinario e quello per il lavoro straordinario.
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Ricorda
Il compenso forfetario per lavoro straordinario accordato per lungo periodo al lavoratore
non correlato alla prestazione straordinaria del lavoratore, assume nel tempo una funzione
patrimoniale diversa rispetto a quella originaria, con la conseguenza che può venire considerato un superminimo della retribuzione in godimento (Cass., 12 gennaio 2011, n. 542).
Ciò significa che in presenza di un aumento (del minimo contrattuale) la retribuzione rimane nel suo
complesso immutata in presenza di un superminimo contrattuale.

Ricorda
L’elasticità del valore del superminimo opera in presenza di una delle seguenti condizioni:
- la contrattazione collettiva o quella individuale non ha disposto diversamente,
- il superminimo ha natura di compenso speciale collegato alle mansioni del lavoratore (Cass.,
14 aprile 2000, n. 4882).

Retribuzione come corrispettivo dell’attività prestata
La retribuzione rappresenta il corrispettivo in denaro o in natura che il datore di lavoro è tenuto, per
legge o per contratto, a corrispondere in forma continuativa al lavoratore in ragione della normale
(od ordinaria) prestazione lavorativa (Cass., 19 dicembre 1981, n. 6726) posta in essere con
l’osservanza di un orario stabilito e nel luogo fissato per la sua esecuzione. Tale emolumento può assumere in tutto o in parte la forma della provvigione (Cass., 14 febbraio 1983, n. 1153).
Essa è definita in:
a.

stipendio mensile per le qualifiche impiegatizie,

b.

salario (o paga) per le qualifiche operaie,

che può assumere diverse forme (art. 2099 c.c.) le quali costituiscono i sistemi di determinazione della retribuzione, per la determinazione dei minimi salariali inderogabili nei CCNL.
In linea di principio le mance sono escluse dalla nozione della retribuzione se hanno carattere di eccezionalità. Invece se vengono corrisposte con esplicita menzione di un elemento negoziale, collettivo
od individuale, per cui viene accertato il fenomeno della loro abituale corresponsione (es. mance dei
croupiers delle case da gioco) da parte dei clienti, costituiscono degli elementi integrativi della retribuzione (Cass., 1° luglio 2002, n. 9538; 8 febbraio 1982, n. 751; 25 novembre 1980, n. 6247).
Va fatto presente che la preventiva determinazione della retribuzione non costituisce un elemento
determinante per l’esistenza di un contratto di lavoro, in quanto al verificarsi di tale assenza la relativa determinazione compete al giudice (Cass.,18 luglio 1983, n. 4958).
Ogni corrispettivo corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore in costanza di prestazione, si presume
retribuzione, salvo il caso che la prestazione risulti transitoria, eventuale o saltuaria (Cass., 26 novembre 1985, n. 5870), oppure sia riferibile ad un atto di liberalità (Cass., 20 aprile 1984, n. 2601). Essa ha
una struttura formale caratterizzata dalla riferibilità a:
a.

prestazione effettiva,

b.

prestazione nell’orario di lavoro e nel luogo convenuti.
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Da ciò deriva che la circostanza che il lavoro straordinario venga espletato in modo fisso e continuativo ha la funzione di trasformare la relativa retribuzione in un compenso continuativo ma non trasforma la natura della prestazione lavorativa resa dopo l’orario normale in prestazione ordinaria e la
relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, in assenza di una specifica volontà esplicitamente
espressa dalle parti (Cass., 23 maggio 1985, n. 3145).
Il diritto alla retribuzione sorge con l’esercizio della prestazione lavorativa come definita in termini
temporali dalla contrattazione collettiva od individuale. Esso rimane anche se la prestazione viene
eseguita in presenza di un contratto di lavoro nullo o annullabile (Cass., 7 maggio 1983, n. 3144), con
la sola eccezione che la nullità non derivi da violazione di norme imperative poste nell’interesse della
collettività (Cass., 23 luglio 1983, n. 5093).
Tale diritto non viene meno nei periodi in cui il lavoratore, pur non prestando la propria opera, sia
obbligato a tenersi a disposizione del datore di lavoro (Cass.,12 marzo 1982, n. 1595; 19 gennaio
1979, n. 425).

Limiti per l’obbligo alla retribuzione
Data la natura sinallagmatica del contratto di lavoro l’assenza di una prestazione da parte del lavoratore, qualora le norme di legge non prevedano diversamente, il datore di lavoro non è obbligato a
corrispondere alcun corrispettivo (Cass., 12 gennaio 1983, n. 210; 12 marzo 1982, n. 1595), qualora
ricorrano le condizioni contenute nell’art. 1460 c.c. Un esempio può essere quello relativo alla mancata prestazione lavorativa per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo di comporto e la data di efficacia del licenziamento (Cass., 10 novembre 2012, n. 17353).
In linea generale l’impossibilità di poter effettuare la prestazione lavorativa può dipendere da cause
riferibili al lavoratore o al datore di lavoro, anche se non imputabili direttamente ad alcuno dei due
soggetti.
In particolare la retribuzione non spetta per il tempo dello sciopero, con la decurtazione proporzionale anche delle mensilità aggiuntive (Cass., 24 giugno 1983, n. 4330; 13 agosto 1982, n. 4608; 2 giugno 1982, n. 3366). Nello sciopero per rendimento, in presenza di inadempimento parziale del lavoratore, è legittima la riduzione proporzionale della retribuzione (Cass.,13 dicembre 1982, n. 6850). Allo
stesso modo in presenza di sciopero a scacchiera, è legittimo il rifiuto della retribuzione ai lavoratori
non scioperanti ai quali il datore di lavoro si è trovato nell’impossibilità o gravemente condizionato a
fornire lavoro (Cass., 26 gennaio 1985, n. 419; 21 luglio 1984, n. 4292; 9 maggio 1983, n. 3160). Anche
con lo sciopero a singhiozzo (o articolato) ai lavoratori che prestavano la loro opera, venendo a perdere il datore di lavoro qualunque tipo di utilizzabilità, è legittima la sospensione della retribuzione
(Cass., 13 maggio 1983, n. 3290; 1° settembre 1982, n. 4757).
Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra
tra le ipotesi tutelate dalla legge, per cui comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il
tempo in cui si protrae lo stato di carcerazione (Cass., 25 giugno 2013, n. 15941).
Il licenziamento intimato oralmente è a tutti gli effetti radicalmente inefficace per inosservanza della
forma scritta. Tale procedura è inidonea a risolvere il rapporto di lavoro, per cui può venire applicato
il normale regime risarcitorio con obbligo di corresponsione delle retribuzioni non percepite dal lavoratore a causa dell’inadempimento del datore di lavoro (Cass., 10 settembre 2012, n. 15106).
Qualora il lavoratore offra la propria prestazione lavorativa ma il datore di lavoro non risulta in grado
di utilizzarla, il mancato pagamento della retribuzione può essere giustificato solamente nei casi in cui
l’evento:
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non è prevedibile ed evitabile,



non può essere riferito a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale,



derivi da particolari difficoltà del mercato (Cass., 22 ottobre 1999, n. 11916).

Va fatto presente che il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione della retribuzione se la relativa impossibilità rientri nel rischio d’impresa, in presenza cioè di problematiche organizzative o gestionali che facciano sorgere l’esistenza di un’assoluta impossibilità alla prestazione lavorativa (Cass.,
13 marzo 1997, n. 2232).
Quanto esposto risulta vincolante per il datore di lavoro e non può essere oggetto di diversa pattuizione né dalle clausole esposte nella contrattazione collettiva né dagli accordi convenuti fra le parti.
Sono pertanto nulli gli accordi e le clausole contrattuali che permettano l’esonero al pagamento della
retribuzione in presenza di semplice interruzione del lavoro da parte del datore di lavoro (Cass., 3 ottobre 1991, n. 10298).
Sono state considerate ipotesi di forza maggiore con la sospensione dell’obbligo retributivo, salva diversa disposizione stabilita nella contrattazione collettiva:
TIPO DI SOSPENSIONE

RIFERIMENTI
GIURISPRUDENZIALI

Requisizione di uno stabilimento da parte della Pubblica
Autorità

Cass. 13 maggio 1982, n. 2994

Occupazione dello stabilimento da parte di maestranze o
terzi con impossibilità alla prosecuzione dell’attività

Cass. 2 dicembre 1985, n.6032;
9 maggio 1983, n. 3159; 4 dicembre 1982, n. 6614

Sospensione dell’attività edilizia per avverse condizioni
metereologiche (con obbligo all’integrazione salariale)

Cass. 28 novembre 1979, n.
6246

Eventi naturali in genere

Cass. 21 gennaio 1986, n. 376

Rapporto di lavoro sospeso per causa di malattia (con obbligo di corresponsione dell’indennità INPS)

Cass., 23 aprile 1982, n. 2522

Crisi aziendale per cause economico-produttive: sospensione temporanea del lavoro per mancanza od insufficienza di commesse, mediante apposito accordo sindacale. Si evidenzia che in presenza di accordo sindacale nullo
per:
 indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto (art.
1346 ss. c.c.),
 assoggettamento della sospensione alla mera volontà
del datore di lavoro,
 collegamento della sospensione ad una condizione
meramente potestativa (art. 1555c.c.) in presenza di
prestazione,
al lavoratore spetta la relativa retribuzione.

Cass., 26 maggio 2000, n. 6928
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Salvi i casi di impossibilità totale o parziale dell’attività lavorativa, es.:


mancato funzionamento del servizio di trasporto facoltativo predisposto dal datore di lavoro che
abbia provocato un’assenza dal lavoro di un lavoratore (Pret. Milano, 27 novembre 1987); o



ritardato inizio della prestazione lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro (Pret.
Novara, 2 febbraio 1988),

in cui il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per il periodo di assenza, il datore di lavoro non può
sospendere in forma unilaterale il rapporto di lavoro sospendendo l’attività lavorativa e conseguentemente la retribuzione (Cass.,7 maggio 1983, n. 3125).
Il datore di lavoro che debba sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa per sopravvenuta impossibilità oggettiva deve richiedere l’ammissione al pagamento dell’integrazione salariale (CIG) se
vuole risultare non imputabile di un inadempimento (obbligo retributivo) (Cass., 30 marzo 1998, n.
3344; 9 marzo 1984, n. 1646; 22 maggio 1982, n. 3144; 12 aprile 1979, n. 2179).
Va precisato che il pagamento della retribuzione al lavoratore che ha prestato la propria attività lavorativa costituisce un dovere primario a carico del datore di lavoro. La mancata erogazione dà titolo al
lavoratore di presentare le proprie dimissioni per giusta causa (Cass., 15 ottobre 1984, n. 5176).

Determinazione della retribuzione
Il valore della retribuzione di un lavoratore è determinato da uno dei seguenti elementi:
a.

contrattazione collettiva,

b.

accordo fra le parti.

Si deve precisare che l’accordo fra le parti non può prevedere l’erogazione di una retribuzione inferiore a quella dovuta. Se viene dimostrato infatti che il lavoratore ha accettato tale retribuzione per il timore del licenziamento, si può realizzare a carico del datore di lavoro il reato di estorsione se viene
dimostrato che l’accordo è avvenuto a seguito di una minaccia ingiusta (Cass., 11 febbraio 2002, n.
5426).
Solo in assenza degli elementi suindicati la retribuzione può venire determinata dal giudice che deve
tenere conto del parere dell’associazione professionale. Egli ha ampi poteri discrezionali nella determinazione della retribuzione complessiva ma non ha titolo di stabilire i singoli elementi retributivi
(Cass., 4 aprile 1984, n. 2183). La decisione del giudice non è censurabile presso la Corte di Cassazione in sede di legittimità, nemmeno con riferimento ai parametri utilizzati (Cass., 9 marzo 1999, n.
2022). Infatti il giudice ha titolo di determinare la retribuzione utilizzando uno dei seguenti parametri:
a.

contratto collettivo della stessa categoria di appartenenza dell’impresa anche se non è vincolante
in quanto le parti non vi hanno aderito,

b.

contratti collettivi simili rispetto all’attività dell’impresa,

c.

caratteristiche dell’attività svolta, nozioni di comune esperienza, criteri equitativi, condizioni socio-economiche cui versa l’impresa, disattendendo pertanto la contrattazione collettiva (Cass., 10
agosto 2001, n. 11027; 20 marzo 1987, n. 2791; 7 aprile 1981, n. 1975).

La determinazione della retribuzione non può risultare di importo inferiore ai minimi stabiliti dalla
contrattazione collettiva del settore in cui opera l’impresa, anche in assenza di sua applicazione
(Cass., n. 4424/1997). In linea di principio il lavoratore non ha titolo di pretendere la corresponsione
di una retribuzione maggiore solo con il riferimento alla situazione che altri lavoratori, con pari qualifica e mansioni, beneficiano di una retribuzione superiore o in misura più favorevole, ma deve provare l’esistenza oggettiva della discriminazione (Cass., 18 maggio 1991, n. 5590).
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In particolare nel diritto del lavoro vige il principio dell’irriducibilità della retribuzione, in quanto il
lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti (art. 2103 c.c.). Il datore di lavoro non può mutare in senso peggiorativo la posizione del lavoratore. Naturalmente questo principio non è applicabile
alle indennità relative a particolari modalità della prestazione lavorativa che sono state cessate. In
questo caso è legittima la loro soppressione (Cass., 19 febbraio 2008, n. 4055).

Esempio
Si ipotizzi ad esempio che un lavoratore debba espletare delle funzioni in alta montagna. Per
tali funzioni viene corrisposta un’indennità di alta montagna. Terminato il relativo lavoro, il lavoratore non ha più diritto a tale indennità in quanto la relativa permanenza nella retribuzione può generare un compenso aggiuntivo di tipo continuativo (Cass., 13 febbraio 2006, n.
3050).
Il datore di lavoro è obbligato a conservare il trattamento retributivo strettamente collegato alla professionalità del lavoratore. Pertanto non ha titolo di eliminare delle voci retributive né ridurre
l’ammontare della retribuzione (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15517; 13 novembre 1991, n. 12088). Uniche deroghe a detto divieto sono:


mutamento di mansioni con conseguente minor durata del rapporto di lavoro con riduzione della retribuzione (es. passaggio da mansioni discontinue ad ordinarie) (Cass., 15 febbraio 1996, n.
1175),



erogazione indebita dell’emolumento (Cass., 29 maggio 2000, n. 7103).

Va fatto presente che il principio dell’irriducibilità della retribuzione permane anche in presenza di
una corresponsione in misura maggiore rispetto a quella contrattuale, con riferimento alle mansioni
svolte che sono rimaste invariate nel tempo (Cass., 23 gennaio 2007, n. 1421).
È stato precisato che nei rapporti di lavoro non esiste un principio assoluto di uguaglianza fra i lavoratori a parità di mansioni, ma sussiste il divieto a carico del lavoratore di avere una condotta discriminatoria fra i vari lavoratori in funzione di ragioni: politiche, sindacali, religiose, razziali, di lingua, di
provenienza e di sesso (Cass., 25 febbraio 2008, n. 2027).

Attenzione
Spetta al datore di lavoro, in presenza di trattamenti diversificati, provare in forma oggettiva
l’esistenza e la natura dei motivi che giustificano la differenza dei trattamenti retributivi, in caso contrario si configura a suo carico una violazione agli obblighi di correttezza e buona fede,
con il conseguente diritto, in favore dei lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati,
al risarcimento dei danni (Cass., 8 luglio 1994, n. 6448).

Approfondimenti
Le retribuzioni percepite per attività lavorativa svolta alle dipendenze della Città del Vaticano
sono esenti da qualsiasi tributo e non sono computabili ai fini del raggiungimento del limite di
reddito ostativo del diritto all’integrazione al minimo della pensione (Cass., 28 luglio 2011, n.
16618). Ciò in base all’art. 17 Trattato tra l’Italia e la S. Sede dell’11 febbraio 1929, recepito con
legge 27 maggio 1929, n. 810.
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Principio della parità retributiva (art. 37 Costituzione)
In linea di principio le parti di un rapporto di lavoro sono libere di stabilire gli elementi della retribuzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dai CCNL, nel rispetto delle norme contenute nell’art. 37 della Costituzione che prescrive la parità retributiva tra: uomo e donna, lavoratori maggiorenni e minorenni.
È stato sancito quanto segue:
a.

la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e la stessa retribuzione spettante al lavoratore,

b.

la legge determina il limite minimo di età per lo svolgimento dell’attività lavorativa salariata,

c.

l’ordinamento provvede a disciplinare il lavoro dei minori di età con speciali norme, garantendo,
a parità di lavoro, il diritto alla parità retributiva.

A. Parità retributiva uomo/donna
Va precisato che il precetto costituzionale citato viene violato nel caso in cui la disparità di trattamento salariale non è giustificata da una effettiva ed oggettiva diversità delle prestazioni lavorative, a parità di qualifica professionale e di mansione (Cass., 11 gennaio 1984, n. 209).

Approfondimenti
Per retribuzione deve intendersi il salario, inteso come trattamento normale di base o minimo, compresi tutti gli altri emolumenti corrisposti in forma diretta o indiretta, in contanti o in
natura, corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore per la prestazione lavorativa svolta.

Approfondimenti
Per parità retributiva s’intende:
a) la retribuzione per un’attività lavorativa a cottimo basata su una stessa unità di misura,
b) la retribuzione per un’attività lavorativa a tempo risulti uguale a quella riferita ad un medesimo lavoro.
In ogni caso è vietata qualsiasi discriminazione relativa a:


accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,



criteri di selezione e condizioni di assunzione del personale,

qualunque sia il settore o il ramo di attività dell’impresa, e per tutti i livelli professionali (art. 27, d. lgs.
n. 198 del 11 aprile 2006, aggiornato con d. lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010 e con l. n. 205 del 27 dicembre 2017). Eventuali deroghe possono essere ammesse solo per lo svolgimento di mansioni particolarmente pesanti, individuate dai CCNL.
La lavoratrice ha diritto allo stesso trattamento retributivo per la medesima tipologia di lavoro o per
un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
La giurisprudenza aveva riconosciuto nei rapporti di lavoro privati, con riferimento all’autonomia contrattuale del datore di lavoro, la facoltà di riconoscere un miglior trattamento retributivo solo ad alcuni dipendenti:
a.

in base al titolo di studio (Cass., 24 marzo 1987, n. 2853), o

b.

con riferimento alla natura del rapporto di lavoro (Cass., 25 febbraio 1988, n. 2027), o
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c.

rispetto alla categoria di appartenenza.

La Corte Costituzionale (sent. n. 103 del 9 marzo 1989) ha affermato il diritto a un’eguale retribuzione
a parità di mansioni, delegando al giudice di merito il compito di accertare eventuali discriminazioni e
violazioni di norme contrattuali, regolamentari, internazionali e costituzionali, con la conferma della
facoltà dell’imprenditore di attribuire ai propri dipendenti differenti retribuzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la parità di trattamento salariale tra uomo e donna
è limitata ai soli minimi tabellari dei CCNL, per cui il datore di lavoro ha facoltà di attribuire dei superminimi differenziati in favore di taluni lavoratori (Cass., 11 gennaio 1984, n. 209). Tale comportamento non costituisce pertanto alcuna lesione alla parità di trattamento (Cass., 15 maggio 1996).

B. Parità retributiva lavoratori maggiorenni e minorenni
La contrattazione collettiva ha sostanzialmente stabilito nei CCNL dei minimi tabellari più bassi per
i lavoratori minorenni, giustificati dal loro minor rendimento fisiologico nell’attività lavorativa. La giurisprudenza ha ritenuto che “per parità di lavoro” si deve intendere non parità di rendimento, ma
parità di qualifica e mansioni. La minor retribuzione può essere giustificata dall’inferiore attitudine lavorativa, la quale non potrà risultare inferiore a quella minima per il medesimo inquadramento
(Cass., 19 maggio 1984, n. 2571).

Attenzione
Sono state dichiarate giuridicamente illegittime le clausole contrattuali che stabiliscono il diritto agli scatti di anzianità al compimento della maggiore età del lavoratore (e non dalla data di
assunzione) (Cass., 22 ottobre 1980, n. 5678; 16 ottobre 1980, n. 5541).

C. Parità razza e origine etnica
La parità di trattamento dei lavoratori indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica è stata stabilita con Direttiva n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 recepita dal legislatore italiano con d. lgs. n. 215
del 9 luglio 2003 e d. lgs. n. 59 del 8 aprile 2008. Essa consiste nell’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta con riferimento alla razza o all’origine etnica del lavoratore. Il principio di parità
in esame trova riferimento in:


accesso all’occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione,



occupazione e condizioni di lavoro, compresi: avanzamenti di carriera, retribuzione, condizioni di
licenziamento,



accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale (inclusi i tirocini),



affiliazione e attività nelle organizzazioni di lavoratori, datori di lavoro e altre organizzazioni professionali, comprese le relative erogazioni,



assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni e servizi (incluso l’alloggio).

Attenzione
Non costituiscono atti di discriminazione le eventuali differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o origine etnica di un lavoratore nel caso in cui, per la natura
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dell’attività lavorativa o il contesto in cui la stessa viene svolta, le relative caratteristiche costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
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Forme della retribuzione
Concetti generali
La retribuzione può venire esaminata secondo vari aspetti. In primo luogo essa va considerata sotto il
profilo giuridico (art. 2099 c.c.).
Una prima suddivisione della retribuzione è quella di:
a.

retribuzione in denaro, da erogarsi alle scadenze previste contrattualmente utilizzando moneta
legale in corso al momento dell’erogazione o titoli assimilati (es. assegni bancari e postali, bonifici
bancari e postali, ecc.);

b.

retribuzione in natura, costituita da beni e/o servizi posti in essere in favore del lavoratore.

La retribuzione si definisce nel modo seguente:
1)

retribuzione ordinaria, che è quella che spetta al lavoratore dipendente per la prestazione lavorativa in base alla contrattazione collettiva, agli accordi territoriali, aziendali e individuali, determinata al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore;

2)

retribuzione imponibile, ai fini previdenziali e fiscali, costituita da tutte le somme e i valori a
qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali. La retribuzione imponibile si distingue in due distinte tipologie:
a)

retribuzione imponibile previdenziale che è formata da tutti i valori in denaro e in natura
maturati nel periodo di riferimento in relazione del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi
contributo o ritenuta, indipendentemente dall’effettiva erogazione. Essa costituisce il parametro per la determinazione dei contributi previdenziali e assicurativi;

b)

retribuzione imponibile fiscale che è costituita dalla retribuzione imponibile previdenziale
al netto delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Essa viene determinata per il calcolo delle ritenute fiscali in base al periodo del suo effettivo percepimento ed è soggetta a
un diverso regime di tassazione a seconda dell’anno solare di riferimento;

3)

retribuzione figurativa che viene determinata in particolari periodi di assenza del lavoratore ai
fini previdenziali. I periodi in cui opera la retribuzione figurativa sono le assenze a causa di: infortunio o malattia, gravidanza e puerperio, cassa integrazione e guadagni (ordinaria e straordinaria);

4)

retribuzione convenzionale che viene fissata periodicamente per alcune categorie di lavoratori
per particolari casi di difficoltà di lavori o località (es. lavoro all’estero) in ragione di salari medi
convenzionali. I lavoratori interessati a questo tipo di retribuzione sono:


lavoratori che prestano la loro opera all’estero,



pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne,



titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti il titolare dell’azienda artigiana,



lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,



lavoratori soci di particolari società ed enti cooperativi, anche di fatto,



familiari partecipanti all’impresa familiare,



allievi dei corsi di istruzione professionale,



insegnanti, alunni e studenti di scuole di ogni ordine e grado non statali.
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Le forme ordinarie di retribuzione possono essere definite nel modo seguente:
RETRIBUZIONE

C.C.

DESCRIZIONE

A tempo

2099

Retribuzione commisurata alla durata della prestazione (ora,
giorno, settimana, quattordicina, quindicina, mese). Essa è stabilita dai CCNL in forma esclusiva, in quanto le altre forme di retribuzione costituiscono forme di compenso parziale o elementi
della retribuzione complessiva del lavoratore, il quale mantiene
sempre una parte fissa.

A cottimo

2099
2100
2101
2127
2131

A provvigione

2099

Retribuzione calcolata sui beni venduti (o affari trattati e/o conclusi dal lavoratore).

Con partecipazione agli utili

2099 –
2102

Retribuzione commisurata in base al risultato economico
dell’impresa.

Con partecipazione ai prodotti

2099

Retribuzione con distribuzione dei prodotti dell’impresa.

In natura

2099

Fornitura da parte del datore di lavoro, quale corrispettivo per la
prestazione resa dal lavoratore, di beni e/o servizi, in sostituzione
della retribuzione monetaria.

–
–
–
–

Retribuzione commisurata al risultato della prestazione lavorativa.

Si deve precisare che le diverse forme di retribuzione indicate nella tabella possono essere utilizzate
anche in modo congiunto, lasciando alla contrattazione collettiva l’onere della contabilizzazione.

Retribuzione a tempo
Rispetto al tempo della prestazione lavorativa la retribuzione può essere:
a.

mensile,

b.

settimanale,

c.

giornaliera,

d.

oraria,

in base alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva.
Questo tipo di retribuzione rappresenta la forma più comune di retribuzione. La sua entità viene pertanto determinata con riferimento alla durata della prestazione lavorativa nel periodo considerato.
La maggior parte della contrattazione collettiva ha previsto una retribuzione fissa mensile per tutto
il personale dipendente (determinata a prescindere dal numero dei giorni del mese).
Tale retribuzione può venire frazionata in:
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a.

retribuzione giornaliera, mediante utilizzo di coefficienti esplicitamente indicati nella contrattazione collettiva (dividendo la retribuzione mensile per 25 o 26);

b.

retribuzione oraria, mediante impiego di appositi coefficienti esposti nella contrattazione collettiva (dividendo normalmente la retribuzione mensile per 173).

Il frazionamento contrattuale (con utilizzo di un divisore giornaliero o orario) della retribuzione mensile è utile per poter determinare il corrispettivo dovuto al lavoratore per: periodi lavorati inferiori al
mese, ore di lavoro straordinarie, indennità particolari, ecc.
La conoscenza della retribuzione oraria è indispensabile per il calcolo della retribuzione spettante al
lavoratore per l’attività espletata nel corso di un determinato mese solare, qualora la contrattazione
collettiva abbia stabilito la retribuzione oraria (es. operai dell’agricoltura e della pesca, operai
dell’edilizia, ecc.).

Retribuzione a cottimo
La retribuzione a cottimo viene commisurata con riferimento al risultato della prestazione lavorativa
(ossia prendendo in considerazione l’intensità o il rendimento) e non rispetto alla sua durata temporale.
Il rendimento che giustifica la retribuzione a cottimo deve essere riferito al contenuto della prestazione che non deve essere limitato alla sola e semplice messa a disposizione delle energie lavorative
dei prestatori di lavoro, ma deve risultare anche dall’impegno di un’utile cooperazione del lavoratore
con il datore di lavoro. Da ciò deriva che lo scarso rendimento del lavoratore viene ad assumere la
configurazione di un inadempimento parziale della prestazione che non comporta il diritto del lavoratore di ricevere l’intera retribuzione con l’utile di cottimo, ma legittima il datore di lavoro ad operare
una riduzione proporzionale di ciascuna delle voci costituenti la retribuzione stessa (Cass., 30 ottobre
1984, n. 5558; 9 luglio 1980, n. 4363; 21 giugno 1980, n. 3917).
La retribuzione a cottimo può essere stabilita con una delle seguenti procedure:
a)

cottimo pieno (o integrale, o puro), quando la retribuzione viene determinata in funzione diretta
ed esclusiva del risultato dell’attività lavorativa espletata da ciascun dipendente,

b)

cottimo misto, quando alla retribuzione a tempo si aggiunge anche una parte variabile determinata in funzione del rendimento del lavoratore cottimista.

Attenzione
In presenza di una controversia in merito alla retribuzione di un cottimo misto, il giudice deve valutare l’esistenza di:
- proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato,
- sufficienza in termini contenuti nell’art. 36 Costituzione,
c)

cottimo individuale, quando la retribuzione viene individuata in funzione al rendimento di un
lavoratore singolo.

d)

cottimo collettivo (art. 2127 c.c.), quando la retribuzione viene determinata in funzione al rendimento riferito a un determinato gruppo di lavoratori organizzato dal datore di lavoro (con divieto di interposizione di manodopera). In questo caso viene costituita una figura all’interno del
gruppo o squadra con funzioni di capo-cottimista il quale esercita, per delega del datore di lavoro, funzioni direttive e di coordinamento all’interno della squadra ed ha la funzione di riparto del
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compenso per il lavoro svolto tra i componenti del gruppo o squadra, in proporzione agli apporti
di ciascuno,
e)

con-cottimo, quando il trattamento retributivo viene determinato in favore di lavoratori non cottimisti, i quali, per il tipo di mansioni espletate, sono condizionati al ritmo di lavoro dei lavoratori
cottimisti, ai quali verrà riconosciuto, in aggiunta alla retribuzione a tempo, una percentuale del
ricavo del cottimo determinato a livello aziendale, proporzionale alla collaborazione prestata.

Il cottimo pieno è obbligatorio per i lavoratori a domicilio, mentre per le altre tipologie di lavoratori si
applica normalmente il cottimo misto.
Va fatto presente che i lavoratori apprendisti non possono essere adibiti a mansioni di rendimento e
conseguentemente retribuiti con questa tipologia di retribuzione.
È obbligatoria la retribuzione a cottimo quando (art. 2100 c.c.):
a) per l’organizzazione del lavoro, il lavoratore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo (Cass., 24 aprile 1981, n. 2481). L’applicabilità del cottimo non è legata all’ipotesi di introduzione nell’impresa di nuovi macchinari con un aumento di produttività, se viene offerto ai dipendenti un
incremento percentuale della paga base, ma la relativa sua obbligatorietà si verifica soltanto quando
venga richiesta al lavoratore:


una prestazione più intensa rispetto a quella riscontrabile con il normale lavoro in economia,



la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore rispetto a quello conseguibile con la prestazione normale a tempo.

Il risultato produttivo predeterminato può verificarsi:


in conseguenza di ritmi produttivi imposti da una particolare organizzazione del lavoro (es. linea
a catena o a flusso continuo),



quando la valutazione della retribuzione da corrispondere venga determinata con riferimento
all’unità di tempo mediamente necessaria per il conseguimento di un determinato risultato produttivo, che costituisce il risultato della misurazione dei tempi di lavoro;

b) la valutazione della prestazione del lavoratore è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi impiegati per la realizzazione di un ciclo di lavorazione o di un risultato produttivo.
I criteri applicativi per la formazione e l’applicazione delle tariffe di cottimo sono stabiliti da norme
di legge o/e da disposizioni contenute nella contrattazione collettiva. Il datore di lavoro deve provvedere, con un accordo aziendale, alla determinazione delle tariffe in esame al fine di garantire al lavoratore avente normali capacità lavorative un utile minimo di cottimo che viene determinato in percentuale rispetto al minimo contrattuale. La legittimità o meno di detto accordo in tema di cottimo e
di determinazione delle relative tariffe deve venire verificata dal giudice di merito in relazione a:


normativa contenuta negli artt. 2100 e 2101 c.c.,



disposizioni in merito al cottimo contenute nella contrattazione collettiva,

tenendo conto anche delle conseguenze disciplinari applicabili al lavoratore in caso di scarso rendimento (Cass., 8 luglio 1988, n. 4524).
Il compenso che ne deriva deve corrispondere al più elevato rendimento che il datore di lavoro riceve
dal lavoratore cottimista rispetto a quello relativo al lavoratore retribuito a tempo.
Le tariffe di cottimo diventano definitive dopo decorso un periodo di tempo denominato periodo di
assestamento, che è costituito dal periodo di verifica della validità della tariffa con riferimento alla
sua effettiva applicazione.
La contrattazione collettiva determina le disposizioni relative a:
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modalità e tempi di realizzazione,



procedure di verifica delle tariffe.

Va precisato che la fissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in
quanto debbono risultare tutelate le condizioni di lavoro e quelle di salvaguardia delle condizioni di
salute dei lavoratori.

Attenzione
Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in contrasto
con le rivendicazioni sindacali, irroghi delle sanzioni ai lavoratori che si sono rifiutati di eseguire il cottimo in misura superiore al rendimento minimo (Cass., 27 gennaio 1988, n. 692).
Durante il periodo di assestamento è garantita al lavoratore l’integrazione retributiva in casi di rilievo
di rendimenti inferiori rispetto ai valori predefiniti dalle norme o dagli accordi.
Inoltre, in presenza di mancato conseguimento del rendimento minimo a seguito del verificarsi di
cause non imputabili al lavoratore, la contrattazione collettiva prevede a carico del datore di lavoro
l’obbligo all’integrazione della retribuzione fino al raggiungimento del valore minimo stabilito dalle tariffe.
Resta inteso che se il rendimento dei lavoratori cottimisti risulta inferiore ai minimi convenuti per
cause a loro imputabili, il datore di lavoro ha titolo di avvalersi della normativa contenuta nell’art.
1460 c.c., con la riduzione unilaterale della retribuzione convenuta in proporzione al minor rendimento accertato, che può essere operata sia sulla maggiorazione di cottimo che sulla retribuzione minima
stabilita dalla contrattazione collettiva (Cass., 10 gennaio 1994, n. 162). Tale diritto compete anche in
presenza di un cottimo misto. Infatti il lavoratore a cui viene corrisposta una retribuzione in base al
cottimo misto è tenuto ad effettuare una prestazione corrispondente a quella prevista al fine di realizzare il minimo di cottimo, non risultando sufficiente l’espletamento di un’attività lavorativa posta in
essere con riferimento al rendimento minimo espletato dai lavoratori la cui corresponsione della retribuzione è a tempo (Cass., 21 giugno 1980, n. 3917).
In caso di sciopero di rendimento attuato dai lavoratori retribuiti a cottimo misto il datore di lavoro
non ha titolo di decurtare la retribuzione complessiva rispetto al calo del ritmo di rendimento normalmente raggiunto nel periodo precedente allo sciopero, qualora il rendimento effettivo non risulti
sceso al di sotto rispetto a quello definito come minimo con gli accordi tra le parti (Cass., 16 giugno
1987, n. 5340).
L’introduzione di un nuovo sistema di cottimo deve essere preceduta da un’apposita comunicazione
del datore di lavoro ai lavoratori interessati che può essere assolta con uno dei seguenti modi, nel
rispetto della normativa collettiva:


comunicazione individuale inviata a ciascun lavoratore interessato,



ordine di servizio affisso nel reparto o nella bacheca relativa alle comunicazioni al personale,



segnalazione alla RSU o RSA esistenti in azienda, o alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie il contratto collettivo in vigore nell’impresa.

Il cambiamento del sistema di cottimo in atto comporta l’obbligo da parte del datore di lavoro di porre in essere una procedura per l’esame congiunto con le Organizzazioni sindacali delle nuove regole
di cottimo per la relativa approvazione.
Una particolare figura collegata a questo tipo di retribuzione è quella dei soggetti concottimisti. Essi
sono dei lavoratori che non partecipano al cottimo ma, per il tipo di attività espletato, risultano vinco-
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lati al ritmo produttivo dei lavoratori cottimisti (es. addetti ai servizi di manutenzione agli impianti utilizzati dai lavoratori cottimisti, addetti al rifornimento produttivo del reparto, ecc.).
Questi lavoratori, pur non essendo retribuiti a cottimo, partecipano ai benefici del relativo sistema in
proporzione al contributo fornito in base a parametri stabiliti a livello aziendale.
La retribuzione a cottimo può influire anche su altre voci retributive: compenso straordinario, mensilità aggiuntive, assenze per ferie e malattia, TFRL, ecc.

Approfondimenti
Le variazioni nel tempo dei criteri di misura della retribuzione a cottimo non debbono seguire
obbligatoriamente le variazioni di retribuzione per il lavoro straordinario. Da ciò deriva che la
mancata corrispondenza fra le due tipologie di retribuzione è condizione sufficiente per dedurre l’inadeguatezza del compenso per il lavoro a cottimo (Cass., 28 ottobre 1992, n. 11712),
e l’eventuale diritto a richiedere la rivalutazione del cottimo invocando l’uso aziendale (Cass., 3
marzo 1994, n. 2101). Tale adeguamento può essere richiesto, in presenza di cottimo misto,
solo se le prestazioni lavorative vengono eseguite oltre l’orario normale di lavoro (Cass., 17
febbraio 1999, n. 1329).
La contrattazione collettiva definisce le regole per la determinazione della retribuzione relativamente
a dette tipologie contrattuali. In linea generale viene utilizzato un valore convenzionale determinato
dal valore del guadagno medio di cottimo per un dato periodo di tempo (mese, bimestre, trimestre,
quadrimestre, semestre, anno), immediatamente precedente rispetto al periodo di liquidazione del
relativo emolumento.
In pratica la retribuzione corrisposta ai lavoratori cottimisti viene determinata nel modo seguente:
a.

retribuzione base minima per il periodo temporale di lavoro,

b.

retribuzione a cottimo garantito, determinato in un valore percentuale a condizione che il lavoratore raggiunga una determinata quantità minima di produzione stabilita all’inizio della lavorazione, la quale è garantita anche se il mancato raggiungimento del minimo sia derivato da cause non attribuibili alla volontà o capacità del lavoratore,

c.

utile effettivo di cottimo, che viene determinato in forma progressiva crescente quando il lavoratore supera il livello minimo di produzione pattuito.

Approfondimenti
Le principali forme di cottimo sono:
a) a pezzo, per cui il relativo compenso viene determinato moltiplicando il compenso unitario
pattuito per il numero dei pezzi prodotti in un determinato periodo temporale stabilito contrattualmente,
b) a tempo, con la determinazione del tempo risparmiato nella produzione di un determinato
quantitativo di beni contrattualmente convenuto.
Nel caso che i lavoratori vengano retribuiti a cottimo il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare:
1.

in forma preventiva: i dati relativi agli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le varie tipologie di lavorazioni da eseguirsi, il compenso unitario previsto;
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2.

in forma consuntiva (al termine di ciascun periodo convenuto): i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato in tale lavorazione.

È possibile il passaggio dal lavoro a cottimo a quello a tempo, al verificarsi delle seguenti situazioni:
a.

il datore di lavoro ritiene che la relativa prestazione venga pagata a tempo e non a cottimo. Per
realizzare questa condizione è necessario che vengano esaminate le condizioni previste al riguardo dalla contrattazione collettiva. Va fatto presente che il lavoratore, a parità di lavoro e
produzione, deve mantenere in essere lo stesso livello retributivo. Tale passaggio deve essere
formalizzato attraverso un accordo sindacale che regolamenti i nuovi livelli retributivi;

b.

il lavoratore viene adibito a nuove mansioni da parte del datore di lavoro. Si deve tenere presente che il lavoratore può compiere mansioni equivalenti senza che sia diminuita la retribuzione.
Ogni patto contrario è da considerarsi nullo (art. 2103 c.c.).

Retribuzione a provvigione (art. 2099 c.c.)
Il compenso a provvigione è tipico nelle attività di intermediazione in generale e consiste nella sua
determinazione quantitativa con riferimento al valore degli affari conclusi per conto di un committente (casa mandante). Esso costituisce una forma di retribuzione a incentivo in quanto legato alla promozione e/o alla conclusione degli affari, fermo restando il diritto a una garanzia minima che assicuri
una retribuzione equa e sufficiente (Cass., 3 luglio 1980, n. 4237). Nel rapporto di lavoro subordinato
la retribuzione si concretizza in:
a.

retribuzione base o minimo garantito,

b.

provvigioni sull’ammontare degli affari conclusi (Cass., 5 gennaio 1984, n. 35).

Nel lavoro subordinato tale corrispettivo risulta aggiuntivo rispetto a quello determinato a tempo in
favore degli operatori di vendita, appartenenti normalmente al comparto commerciale ed alla distribuzione dei beni, al fine di incentivare il loro interesse alla conclusione positiva delle contrattazioni
commerciali.
In linea generale il sistema di remunerazione a provvigioni non si concilia sempre con il rapporto di
lavoro subordinato, in quanto lo stesso è caratterizzato da una retribuzione certa, continua, non riducibile e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Tale forma è di tipo eccezionale e deve sempre essere pattuita unitamente ad una retribuzione base o con l’osservanza di minimi garantiti (Cass.,
5 gennaio 1984, n. 35; 14 dicembre 1981, n. 6606).
Per questi soggetti la contrattazione collettiva e/o quella individuale stabiliscono le condizioni, le modalità di calcolo e la determinazione della retribuzione. In linea di principio la retribuzione viene calcolata in base ad una quota fissa con l’aggiunta di una quota proporzionale, determinata con riferimento al valore delle contrattazioni concluse dal dipendente commerciale.
Anche la parte proporzionale della retribuzione costituisce un componente utile per il calcolo del
TFRL (Cass., 3 maggio 1990, n. 3680) e della retribuzione globale di fatto (Cass., 5 dicembre 2000, n.
15449). Un esempio può essere fornito per la determinazione della retribuzione ai fini del calcolo del
valore per le indennità di cessazione del rapporto di lavoro.
In presenza di questo tipo di retribuzione, l’accertamento del requisito dell’adeguatezza della retribuzione con riferimento ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza va fatto con riferimento alla retribuzione complessiva che è determinata dalla retribuzione fissa, compresi i compensi di intermediazione (Cass., 18 giugno 1985, n. 3674). Va precisato che il rapporto di lavoro subordinato è
costituito da un contratto a prestazioni corrispettive insuscettibile di potersi trasformare in un contratto aleatorio, in quanto la commisurazione della retribuzione deve sempre rispondere ai principi
costituzionali di proporzionalità ed adeguatezza. È pertanto ammissibile la previsione, nella disciplina
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collettiva, di un sistema retributivo che assicuri ad una specifica categoria di personale dipendente la
compensazione con una percentuale aggiuntiva al minimo garantito (corrispondente al salario base)
al fine di riconoscere un’integrazione con una data percentuale di servizio (Cass., 13 maggio 1987, n.
4409; 21 giugno 1983, n. 4267), da determinarsi al netto dell’IVA addebitata ai clienti.
In caso di controversia sulla natura di un rapporto di lavoro, sorto con accordo fra le parti come autonomo, ma successivamente stabilito come lavoro dipendente, la retribuzione deve venire determinata unicamente con riferimento alla contrattazione collettiva rispetto al livello di inquadramento. Il
relativo confronto fra i due diversi trattamenti economici deve essere fatto in forma globale, con inclusione anche delle provvigioni se esse hanno assunto i caratteri della stabilità e continuità (Cass., 23
gennaio 2006, n. 1261, 5 febbraio 2003, n. 1693).

Retribuzione con partecipazione agli utili o ai prodotti
La retribuzione determinata con la partecipazione agli utili può essere pattuita in tutto o in parte
come corrispettivo della prestazione di un’attività lavorativa.
La contrattazione collettiva può stabilire delle regole e condizioni per la sua determinazione. Anche in
questo caso debbono essere osservati i principi costituzionali al fine di garantire che la retribuzione
raggiunga sempre il minimo garantito al lavoratore dipendente anche in presenza di una perdita di
esercizio. Da ciò deriva che questo tipo di retribuzione di fatto non può essere esclusivo ma deve venire comparato con un determinato minimo contrattuale. Esso si compone di:
a.

una retribuzione fissa mensile,

b.

una percentuale sugli utili netti conseguiti dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa (Cass., 15
gennaio 1986, n. 187).

Nella pratica aziendale tale forma di compenso viene stabilita nei contratti di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) in cui l’associato espleta in forma esclusiva attività lavorativa per conto
dell’associante. In questo caso è compatibile la pattuizione di un guadagno minimo con l’effetto di
escludere a carico dell’associato l’onere della perdita di esercizio (contratto di cointeressenza) (Cass.,
21 giugno 1988, n. 4235; 14 gennaio 1982, n. 197).
Gli utili spettanti al lavoratore (o all’associato in partecipazione) sono gli utili netti dell’impresa, derivanti dal conto economico di gestione, compresi i proventi derivanti dall’investimento di precedenti
utili non distribuiti (Cass., 9 marzo 1982, n. 1476), indipendentemente dalla presentazione del relativo
rendiconto da parte dell’associante (Cass., 3 febbraio 1996, n. 926). Per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio di esercizio (es. Società di capitali) gli utili netti sono quelli risultanti dal bilancio
regolarmente approvato e pubblicato. In ogni caso il lavoratore non ha diritto al controllo della gestione, ma solo ha titolo di controllare la correttezza dei documenti contabili.
Va fatto presente che l’apporto del soggetto associato è di varia natura e può anche consistere
nell’attività di intermediazione per conto dell’associante (Cass., 24 novembre 2000, n. 15175).
Si deve tenere presente che in base ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non è possibile retribuire un lavoratore in forma totale con la partecipazione agli utili, in
quanto egli potrebbe risultare danneggiato dal risultato negativo di un’attività imprenditoriale espletata dal datore di lavoro, che potrebbe comportare anche l’inesistenza della retribuzione (Cass., 30
marzo 1984, n. 2132; 21 giugno 1983, n. 4267).
Qualora si debba trovare la distinzione fra contratto di associazione in partecipazione, con apporto di
prestazione lavorativa da parte dell’associato, e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, l’elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa posta in essere dall’associato
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e l’espletamento di un’analoga prestazione lavorativa da parte di un lavoratore dipendente. Ciò comporta una valutazione complessiva e comparativa dell’intero assetto negoziale, con la verifica
dell’autenticità del rapporto di associazione. Infatti ove la prestazione lavorativa risulti inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione dell’impresa, senza alcuna partecipazione al relativo rischio
d’impresa e senza alcuna ingerenza nella gestione, si ha un rapporto di lavoro subordinato come definito dall’art. 35 Costituzione (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4524; 8 ottobre 2008, n. 24871; 22 novembre 2006, n. 24781). La Suprema Corte di Cassazione ha altresì esaminato il problema del collaboratore di un’impresa familiare il quale ha diritto,
all’atto della cessazione del rapporto, alla partecipazione agli utili ed agli incrementi di produttività
dell’impresa (compreso il valore di avviamento) in proporzione alla qualità e quantità di lavoro prestato nell’impresa (art. 230-bis c.c.). Per la determinazione del valore della quota spettante non può essere utilizzato come parametro l’importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività (Cass., 29 luglio 2008, n. 20574).
Va tenuta distinta la figura del socio d’opera dalla posizione del prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili. Infatti, il rapporto di subordinazione esclude l’esistenza di
un rapporto di società, per cui se la volontà negoziale delle parti è diretta all’esercizio in comune di
un’attività economica, la divisione degli utili genera un rapporto societario e non di lavoro subordinato (Cass., 13 dicembre 1982, n. 6855).
La partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti può avvenire con o senza la partecipazione al capitale sociale. In entrambi i casi tale emolumento costituisce un’integrazione alla retribuzione a tempo, e viene considerata un incentivo alla produttività dei lavoratori.
L’evoluzione dei rapporti di lavoro ha fatto assumere sempre maggiore rilevanza alle forme di partecipazione al capitale sociale da parte dei lavoratori dipendenti. Tali forme possono essere oggetto anche di contrattazione collettiva e possono beneficiare di agevolazioni fiscali.
Un’altra forma di retribuzione è quella relativa alla partecipazione dei lavoratori ai prodotti
dell’impresa. Esempi rilevanti di questo tipo di retribuzione si rilevano nell’agricoltura e nella pesca
marittima o lacuale.
In linea generale tale partecipazione può essere di tipo complementare oppure di tipo accessorio.
Va infatti precisato che questa tipologia assume rilevanza come forma mista (o complementare) di retribuzione (fissa in denaro e variabile con i prodotti). In altri termini la partecipazione ai prodotti costituisce un’integrazione alla retribuzione fissa.
Le forme di retribuzione di partecipazione ai prodotti di tipo accessorio vengono poste in essere, in
modo particolare, in determinati settori produttivi (es. quello alimentare, abbigliamento, calzature e
pelletterie, mercerie in genere, segherie, ecc.) in cui il datore di lavoro fornisce gratuitamente od a
prezzo notevolmente scontato e sottocosto i beni oggetto dell’attività ai propri dipendenti unitamente
alla retribuzione contrattuale determinata a tempo. Tali forme di retribuzione possono essere considerate non imponibili fino al raggiungimento di un ammontare complessivo annuale.
La contrattazione, collettiva e individuale, stabilisce le regole comportamentali entro i limiti costituzionali che regolano la retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti.
Va fatto presente che è molto importante effettuare la valutazione dei prodotti o beni che deve essere fatta con riferimento ad accordi individuali o collettivi (anche aziendali). In assenza di accordi si deve fare riferimento al valore normale dei beni, come previsto dalla normativa contenuta nell’art. 9
del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Il relativo valore concorre a determinare la retribuzione complessiva per il calcolo del TFRL.
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Retribuzione in natura
Il comma 3 dell’art. 2099 c.c. esplicitamente prevede che il lavoratore dipendente possa essere retribuito con prestazioni in natura.
Questo tipo di retribuzione costituisce un’integrazione al normale trattamento economico in denaro.
Essa consiste nel far somministrare in favore del lavoratore dei servizi (es. vitto, alloggio, fringe benefits, ecc.) e fornire dei beni con la funzione di:


soddisfare specifiche esigenze del lavoratore,



arrecare un vantaggio patrimoniale al lavoratore.

È pertanto necessario che con questo tipo di retribuzione venga stabilito un controvalore che abbia la
funzione di misurare l’adempimento della obbligazione retributiva ai fini contrattuali:
a.

contributivi, in quanto l’art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 dispone che ai fini previdenziali si
considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal proprio datore di lavoro in danaro o
in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro;

b.

fiscali (Cass., 26 luglio 2006, n. 17013), in quanto l’art. 51 TUIR definisce reddito di lavoro dipendente tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro. Per la determinazione
dell’imponibile fiscale della retribuzione sono state escluse dal reddito determinate categorie di
emolumenti in natura (es. mense aziendali, servizi di trasporto collettivo, ecc.).

Sotto questo aspetto la contrattazione collettiva e la legge stabiliscono i relativi parametri.
Una forma comune di servizio in favore dei lavoratori dipendenti è costituita dal servizio di mensa.
Tale servizio può essere garantito:


all’interno dell’impresa, in appositi locali, con gestione diretta o con affidamento del servizio in
appalto a terzi;



all’esterno dell’impresa, mediante utilizzo di mense interaziendali, o con affidamento del servizio
in appalto a ristoratori esterni in appositi locali non aperti al pubblico, oppure con utilizzo di
buoni pasto. Il valore dei pasti usufruibili con l’utilizzo di buoni pasto, anche se non costituisce un
corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, non costituisce un elemento integrativo
della retribuzione ma solo un’agevolazione di carattere assistenziale (Cass., 17 luglio 2003, n.
11212).

Il servizio mensa può venire stabilito dalla contrattazione collettiva, compresa quella aziendale (Cass.,
9 maggio 2006, n. 10636). A livello aziendale il riconoscimento del servizio mensa deve essere posto
con un ordine di servizio in cui si elencano le categorie di dipendenti che ne hanno diritto, oppure con
un accordo sindacale sottoscritto con le RSU o RSA operanti nell’impresa.

Attenzione
Il servizio mensa indicato solo nel contratto di lavoro individuale il cui beneficiario è il solo lavoratore dipendente e non anche gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore
dell’impresa, genera un fringe benefit che deve essere ricompreso nella retribuzione.
La contrattazione deve determinare se il servizio debba essere considerato, o meno, come retribuzione, anche solo in forma parziale (Cass., 13 dicembre 2001, n. 15767). Ciò comporta come conseguenza che la quota considerata come retribuzione in natura deve essere considerata anche per il
calcolo degli istituti contrattuali differiti ed indiretti (Cass., 9 agosto 2003, n. 12047).
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La contrattazione collettiva può stabilire anche l’erogazione di un’eventuale indennità sostitutiva percepita dai lavoratori che non usufruiscono del servizio. Peraltro tale indennità, salvo esplicite limitazioni stabilite dalla legge, costituisce un elemento della retribuzione.

Attenzione
L’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR esplicitamente prevede che l’indennità sostitutiva di mensa
non costituisce retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali, fino all’importo complessivo giornaliero di lavoro, in:
• € 5,29, se con documento cartaceo,
• € 7,00, se con documento elettronico,
solo se corrisposta a lavoratori addetti in:
- cantieri edili in genere, che applicano il CCNL settore edile ed affine,
- altre strutture lavorative a carattere temporaneo,
- unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Costituiscono degli emolumenti retributivi tutti i fringe benefits, che sono sostituiti da concessioni del
datore di lavoro in favore del lavoratore per l’utilizzo non aziendale di beni dell’impresa, stipula di polizze assicurative di tipo previdenziale, la concessione di prestiti, il godimento di unità immobiliari. Tali
elementi saranno oggetto di esame approfondito in un’apposita guida.
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Classificazione della retribuzione
Concetti generali
La retribuzione può venire classificata in funzione di:
a.

momento del diritto alla maturazione dell’emolumento,

b.

data della corresponsione,

c.

valore imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

È necessario procedere all’esame delle varie tipologie di retribuzione al fine di avere un quadro completo del problema.

Retribuzione riferita al momento della maturazione dell’emolumento
I corrispettivi spettanti ai lavoratori dipendenti determinati con riferimento al momento della loro
maturazione possono essere suddivisi nel modo seguente:
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1. Corrente

Retribuzione maturata nel periodo di avvenuta
prestazione lavorativa, stabilito dalla contrattazione collettiva (ora, giorno, mese, anno) o dagli
accordi convenuti fra le parti, e corrisposta con
riferimento allo stesso periodo.

2. Differita

Retribuzione maturata in singoli periodi di tempo
ma corrisposta effettivamente in epoca diversa,
con riferimento a date stabilite dalla contrattazione collettiva (es. premi annuali, gratifiche periodiche, mensilità aggiuntive, ecc.).

3. Arretrata
(per stabilire se un corrispettivo arretrato costituisca un imponibile contributivo
occorre preliminarmente verificare se lo
stesso dipenda dal rapporto di lavoro
per cui riveste natura retributiva (Min.
lavoro, circ. 24 aprile 1987, n. 39)

Retribuzione corrisposta in un periodo successivo
rispetto a quello normalmente previsto per il pagamento. Essa è costituita dalle seguenti tipologie:
a. arretrati dovuti con riferimento a norme di
legge o a disposizioni contrattuali (es. arretrati
relativi ai rinnovi dei contratti collettivi),
b. arretrati
corrisposti
per
effetto
dell’organizzazione aziendale (es. retribuzioni
corrisposte con parametri preventivi alle scadenze contrattuali con il conguaglio di eventuali differenze nel mese successivo),
c. arretrati derivanti da errori o dimenticanze
commesse in sede di compilazione della retribuzione,
d. arretrati corrisposti a seguito della definizione
di una controversia di lavoro con una senten-
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za o un accordo sindacale.

4. Convenzionale

Retribuzione convenzionale, determinata con riferimento alla normativa o alla contrattazione in vigore al fine di individuare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali (es. lavoratori italiani impiegati in Paesi extracomunitari).

5. Straordinaria (o supplementare)

Retribuzione eccedente quella che viene definita
ordinaria dalle norme di legge o dalla contrattazione collettiva (es. per la determinazione della
base imponibile previdenziale è considerata retribuzione straordinaria quella relativa alle ore eccedenti le 40 ore settimanali).

6. Figurativa

Retribuzione determinata per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro in cui decorre
l’anzianità di servizio per il calcolo del TFRL.

7. Virtuale

Retribuzione corrispondente a 40 ore settimanali,
a prescindere delle ore di lavoro effettivamente
prestate (es. operai dell’edilizia).

Va fatto presente che gli emolumenti arretrati vengono erogati a seguito di:
a.

disposizioni retroattive, errori od omissioni, direttamente imputabili alla retribuzione di un lavoratore dipendente (Cass., 8 agosto 1979, n. 4612).

b.

sentenze o vertenze sindacali.

In particolare le somme corrisposte per rivalutazione monetaria ed interessi, avendo natura risarcitoria, sono sempre escluse dalla retribuzione imponibile, anche se derivano da un adempimento
spontaneo da parte del datore di lavoro (INPS, circ. 24 dicembre 1997, n. 263). Allo stesso modo ha
natura risarcitoria l’indennità omnicomprensiva (art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183) corrisposta al lavoratore a seguito di conversione, per effetto di una sentenza, del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato (INPS, circ. 22 febbraio 2011, n. 40).
Per il calcolo della retribuzione virtuale le voci retributive da prendere in considerazione sono solo
quelle che possiedono i requisiti dell’obbligatorietà e continuatività, compresi gli accantonamenti per:
riposi annui, gratifica natalizia, ferie e, nel limite del 15%, gli altri contributi dovuti alla Cassa edile.

Retribuzione rispetto alla data della corresponsione
La retribuzione può essere considerata con riferimento alla data della corresponsione.
Essa può venire determinata:
a.

a cadenza mensile, facendo riferimento ai mesi solari in cui è stata posta in essere la prestazione
lavorativa,

b.

a cadenza trimestrale o periodica, nel caso in cui la legge o la contrattazione collettiva stabilisca
una periodicità diversa di corresponsione degli emolumenti (es. lavoro straordinario calcolato e
corrisposto a cadenze trimestrali),
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c.

a cadenza annuale, con riferimento alle scadenze determinate dalla contrattazione collettiva o
dagli accordi individuali (es. premio annuo, gratifica di bilancio, tredicesima mensilità, ecc.),

d.

al momento della cessazione dell’attività lavorativa (es. TFRL, indennità di mancato preavviso, indennità di esodo anticipato, ecc.).

La corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce una tipica obbligazione
pecuniaria (art. 1277 c.c.). Essa deve venire pagata con moneta avente corso legale al momento della
sua erogazione. Il mezzo con cui avviene il pagamento è stabilito da disposizioni di legge, con il consenso del lavoratore (Cass., 3 aprile 1998, n. 3427). Gli accrediti delle retribuzioni nei conti correnti dei
lavoratori debbono avvenire con valuta non posteriore all’ultimo giorno utile per il versamento della
retribuzione stabilito nei CCNL.

Retribuzione imponibile previdenziale e fiscale: aspetti generali
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali ha come riferimento il reddito di lavoro dipendente determinato dalla normativa fiscale.
In ogni caso il valore imponibile della retribuzione deve essere determinato tenendo conto di:


art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153,



d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314,



artt. 49 e 51 TUIR.

Da ciò deriva che sono ricomprese nella definizione di retribuzione imponibile tutte le erogazioni patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro senza considerare l’esistenza di un rigido rapporto diretto
con la prestazione lavorativa.
In linea generale rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali i seguenti emolumenti:
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1. Premi di anzianità

Corrisposti a seguito di un rapporto obbligatorio (Cass., 26 marzo
1994, n. 2968). Invece sono esclusi dalla retribuzione imponibile quei
premi che derivano da meri atti di liberalità del datore di lavoro.

2. Patto di non concorrenza

Corrispettivi corrisposti in forma periodica (es. mensile) in aggiunta
alla normale retribuzione (Cass., 26 marzo 1994, n. 2968) o erogati
alla cessazione del rapporto di lavoro (o anche successivamente) in
quanto risultano erogati in relazione al rapporto di lavoro.

3. Indennità sostitutiva del preavviso

Importo determinato a seguito di:
 recesso prima della scadenza del contratto da parte del datore
di lavoro;
 immediato licenziamento del lavoratore che ha presentato le
proprie dimissioni;
 dimissioni del lavoratore per giusta causa (Cass., 7 novembre
2001, n. 2065). Il lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta
causa ha diritto all’erogazione dell’indennità sostitutiva del
preavviso. La giurisprudenza ha invece stabilito che al lavoratore
dimissionario non spetti il risarcimento del danno patrimoniale a
seguito della risoluzione del contratto di lavoro (Cass., 7 novem-
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bre 2001, n. 13782). Peraltro l’inadempimento del datore di lavoro obiettivamente lesivo per il lavoratore, può generare il diritto
al risarcimento del danno non patrimoniale (Cass., 20 aprile
2008, n. 4012) il lavoratore ha solo l’onere di provare l’esistenza
di una lesione nella sua integrità psico-fisica con il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della propria attività lavorativa (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4184);
dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo in cui opera
il divieto di licenziamento;
risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giustificato
motivo.

Attenzione
L’indennità di preavviso non spetta nel caso di preavviso non
lavorato per cause di forza maggiore.
4. Ratei di mensilità
aggiuntive

Rientrano nella retribuzione contributiva tutti i ratei mensili delle
mensilità aggiuntive spettanti per legge o per contrattazione collettiva.

5. Indennità relative
al licenziamento illegittimo

Retribuzione determinata a seguito del reintegro nel posto di lavoro
con il pagamento di tutte le retribuzioni perdute. Si deve precisare
che non rientrano nella retribuzione imponibile:
 l’indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità calcolate
con riferimento all’ultima retribuzione globale di fatto),
 l’indennità risarcitoria a seguito della reintegrazione al lavoro (12
mensilità), con diritto di ricostruzione della contribuzione perduta.

In particolare debbono venire esclusi dalla retribuzione imponibile previdenziale i seguenti corrispettivi:


trattamento di fine rapporto di lavoro, anche se destinato in forma totale o parziale ai Fondi relativi alla Previdenza complementare;



erogazioni finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro, comprese quelle finalizzate al recesso anticipato dal rapporto di lavoro quali (INPS, circ. 19 luglio 1990, n. 170):



o

somme relative al prepensionamento,

o

corrispettivi per la cessazione del contratto a termine prima della sua scadenza,

o

emolumenti corrisposti per riduzione di personale;

somme corrisposte in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, la cui funzione è quella di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro, in base alla contrattazione collettiva o per accordo fra
le parti. Va fatto presente che al riguardo non è sufficiente l’esistenza della coincidenza
dell’erogazione di tali emolumenti con il momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma
deve essere rilevato che la corresponsione assuma effettivamente le finalità dirette
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all’agevolazione dello scioglimento del rapporto di lavoro. Per la determinazione di tali elementi
non assume alcun rilievo il fatto che:
o

l’erogazione di tali corrispettivi interessi una pluralità di lavoratori o un solo lavoratore, anche in tempi diversi,

o

l’iniziativa relativa allo scioglimento del rapporto di lavoro derivi da iniziative promosse dal
datore di lavoro o da scelte operate dal lavoratore (Cass., 18 maggio 1999, n. 4811);



indennità risarcitorie per mancata riassunzione a seguito di licenziamento illegittimo;



erogazioni del datore di lavoro a titolo transattivo finalizzate ad evitare un rischio di lite sono da
considerarsi non in dipendenza ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro
(Cass., 27 aprile 1992, n. 4999).

Per il calcolo dei contributi previdenziali l’indennità di mancato preavviso va considerata come elemento aggiuntivo nell’ultimo periodo di paga, mentre viene considerata ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi in favore del lavoratore per il periodo cui la stessa si riferisce effettivamente (INPS,
circ. 24 dicembre 1997, n. 263). Tale indennità rientra nell’imponibile contributivo anche in caso di sua
corresponsione agli eredi del lavoratore deceduto (INPS, circ. 19 agosto 1992, n. 211).
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è quella dovuta per legge o per contratto collettivo od
individuale e non quella di fatto corrisposta se inferiore. L’espressione contenuta nell’art. 12 della l. 30
aprile 1969, n. 153 per indicare la retribuzione imponibile (… tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…) deve essere interpretata come “tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere” con la
precisazione che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale è indipendente dagli obblighi retributivi verso i dipendenti (Cass., 13 aprile 1999, n. 3630).
I contributi previdenziali (INPS e INAIL) sono calcolati in forma percentuale sulla retribuzione imponibile previdenziale. A titolo di esempio le aliquote contributive relative ai seguenti settori produttivi al
1° gennaio 2020 sono:
Attività

Fondo
Pens.

Assic.
DS

Fondo
Garan.

CUAF

Mal.

Mater.

CIG

CIGS

Totale

Carico
Lavor.

Carico
datore

Operai
Industria
(+ 50 d.)

33

1,61

0,2

0,68

2,22

0,46

2

0,9

41,07

9,49

31,58

Operai
Artigian.

33

0,7

0,2

36,12

9,19

26,93

Operai
Comm.
(+ 50 d.)

33

1,61

0,2

39,07

9,49

29,58

2,22
0,68

2.44

0,24

0,9

In base alle considerazioni esposte, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è quella lorda determinata:
a) in base al principio di competenza (cioè indipendentemente dalla effettiva erogazione al lavoratore), con la sola eccezione dei:


compensi arretrati e differiti che sono soggetti a contribuzione nel mese di corresponsione (nel
rispetto dei termini legali o contrattuali),



componenti variabili della retribuzione (es. straordinari) che sono computabili nel mese successivo a quello di riferimento;
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b) nel rispetto di una soglia minima di retribuzione imponibile (minimale) per tutti i lavoratori dipendenti, che per il 2020 è pari a – INPS, circ. n. 9 del 29 gennaio 2020:
SETTORI E QUALIFICHE (Operai e Impiegati)

MINIMALE GIORNALIERO

Industria

48,98

Artigianato

48,98

Agricoltura

43,57 (operai)
57,16 (impiegati)

Credito, Assicurazioni e Servizi tributari

48,98

Commercio

48,98

nonché di una soglia massima (massimale). Per i lavoratori italiani operanti all’estero si calcola su
retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal Ministero del Lavoro.
Il minimale retributivo viene stabilito da: leggi, regolamenti, CCNL stipulati da Organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi e contratti individuali con un retribuzione di importo superiore ai CCNL (in quanto in presenza di retribuzioni inferiori il contributo previdenziale deve essere calcolato con riferimento al CCNL).
Per l’ottenimento del minimale mensile si deve moltiplicare il minimale giornaliero x 26. In presenza
di assenze dal lavoro durante il mese è necessario considerare se si è in presenza di:
a.

assenze non retribuite (es. scioperi, permessi non retribuiti, ecc.), per cui il minimale mensile viene determinato moltiplicando il minimale giornaliero per i giorni retribuiti (totalmente o parzialmente),

b.

assenze retribuite con indennità a carico di istituti previdenziali e assistenziali e con integrazione
a carico del datore di lavoro, il minimale non viene applicato sulle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS o INAIL (INPS, circ. n.
9674 del 6 maggio 1978 e n. 507 del 3 gennaio 1980).

Il massimale retributivo per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali viene determinato annualmente. Per l’anno 2020 esso è pari a: € 103.055,00 (INPS, circ. n. 9 del 29 gennaio 2020). Esso
rappresenta il limite massimo pensionabile.
Nel caso di compensi relativi a un periodo a cavallo di due anni, per la determinazione del massimale
è indispensabile suddividere il relativo compenso in quote di competenza di ciascun anno. In caso di
impossibilità si dovrà procedere alla suddivisione in misura proporzionale al periodo di riferimento in
ciascun anno.
Si precisa che con l’art. 55 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una
quota delle erogazioni previste per l’imposta sostitutiva per un ammontare non superiore a € 800,00.
Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Retribuzione imponibile ai fini fiscali: approfondimenti
La retribuzione imponibile ai fini fiscali viene determinata in base al periodo di pagamento al lavoratore, tenendo distinti gli importi relativi a un periodo d’imposta rispetto a quelli relativi a periodi
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d’imposta precedenti (es. arretrati o conguagli di retribuzione). In altri termini la retribuzione imponibile ai fini fiscali viene determinata in base al principio di cassa.
Un altro aspetto è la determinazione del relativo ammontare che deriva dalla differenza fra: retribuzione lorda mensile e contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Le ritenute fiscali ai lavoratori debbono venire calcolate in base alle aliquote progressive stabilite
nell’art. 11 TUIR, al netto delle detrazioni fiscali spettanti a ciascun lavoratore, per ciascun periodo di
corresponsione della retribuzione con obbligo di versamento all’Erario con il Mod. F24. Poiché i limiti
di retribuzione per ciascun coefficiente percentuale sono annuali, il datore di lavoro con l’ultima retribuzione deve effettuare il relativo conguaglio annuale entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente
successivo (art. 23d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973).
In merito alle modalità di determinazione delle ritenute fiscali gli emolumenti retributivi imponibili si
suddividono nelle seguenti categorie:
a) emolumenti soggetti a ritenuta fiscale progressiva ordinaria (art. 11 TUIR), costituiti da tutti
gli emolumenti corrisposti nel corso di un anno solare relativi allo stesso periodo d’imposta;
b) emolumenti soggetti a tassazione separata, costituiti da:


trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente e indennità equipollenti commisurate alla
durata del rapporto di lavoro dipendente,



arretrati di retribuzione per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,



indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione continuata e continuativa,



indennità di mobilità (art. 7, l. 23 luglio 1991, n. 223) e trattamento di integrazione salariale
(art. 1-bis d.l. n. 357 del 10 giugno 1994),



indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche,



indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva,



altri compensi (art. 17 TUIR).
L’aliquota relativa alla ritenuta fiscale viene determinata (art. 21 TUIR) con riferimento alla
metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è
sorto il diritto alla percezione;

c) emolumenti soggetti ad imposta sostitutiva, costituiti da: premi di risultato, partecipazione
agli utili, welfare aziendale in favore di lavoratori dipendenti (l. n. 208 del 28 dicembre 2015) in
presenza di determinate condizioni. L’aliquota relativa alla ritenuta fiscale è pari al 10% del valore
imponibile.
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Elementi della retribuzione. Aspetti operativi
Concetti generali
La retribuzione di un lavoratore è costituita da un insieme di elementi stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi (nazionali, territoriali, aziendali) e dagli accordi individuali.
L’insieme di tali elementi, che debbono essere riprodotti in forma analitica e per ciascun lavoratore
nel libro unico del lavoro, costituisce il trattamento economico complessivo di un dato lavoratore.
Deve essere altresì precisato che detti elementi possono essere corrisposti in denaro o in natura.
Tali elementi possono essere suddivisi in quattro distinte categorie:
CATEGORIE DI ELEMENTI

DESCRIZIONE

A. Elementi retributivi fissi

- Paga base o minimo tabellare o contrattuale,
- Indennità di contingenza,
- EDR (elemento distinto dalla retribuzione),
- Scatti di anzianità.

B. Elementi variabili ed eventuali

- Superminimo,
- Compenso per lavoro straordinario,
- Compenso per lavoro notturno o a turni,
- Indennità varie (di disagio, di trasferta, di maneggio
denaro, ecc.).

C. Compensi previdenziali (a carico
degli istituti previdenziali)

Assegno per il nucleo familiare.

D. Compensi dovuti per assenze
dal lavoro

- Compensi a carico del datore di lavoro,
- Compensi a carico degli istituti previdenziali con erogazione anticipata da parte del datore di lavoro.

I compensi retributivi possono venire distinti anche con riferimento al periodo di erogazione nel modo seguente:
1.

elementi costituenti la retribuzione mensile (es. retribuzione minima, indennità di contingenza,
EDR, superminimo, indennità varie, ecc.),

2.

elementi relativi alla retribuzione annua o differita (es. gratifica natalizia, 14 mensilità, premi e
gratifiche annuali, ecc.),

3.

elementi relativi a particolari situazioni (es. premi ultrannuali, compensi una tantum, trasferimenti di sede, ecc.).

a

Elementi della retribuzione mensile
In linea generale gli elementi fissi della retribuzione mensile sono costituiti da tutti quegli elementi
determinati in forma precisa dai CCNL, dagli Accordi integrativi collettivi territoriali ed aziendali, dalle
condizioni retributive convenute a livello individuale.
Essi possono venire evidenziati nel modo seguente:
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1.

paga base o minimo contrattuale o tabellare,

2.

indennità di contingenza,

3.

scatti di anzianità,

4.

EDR (emolumento distinto dalla retribuzione),

5.

elemento economico territoriale,

6.

superminimo individuale o collettivo,

7.

premi vari (di produzione, di rendimento o di risultato, di fedeltà),

8.

indennità varie mensili.

Ai fini della determinazione della retribuzione mensile, gli elementi esposti si suddividono nelle seguenti categorie:
a)

b)

emolumenti fissi della retribuzione, che sono a loro volta costituiti da:
1.

emolumenti minimi tabellari, come dai CCNL,

2.

emolumenti aggiuntivi;

emolumenti variabili, determinati all’insorgenza di determinate condizioni.

Per la determinazione degli elementi fissi è necessario esaminare la parte tabellare dei CCNL.

Esempio
Gli elementi fissi relativi ai minimi tabellari mensili del settore chimico-farmaceutico con
decorrenza 1° gennaio 2020 sono i seguenti:
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Livello

Minimo+contingenza

IPO

EDR

TOTALE

A1

2.303,52

456,96

46,00

2.806,48

A2

2.303,52

257,07

42,00

2.602,59

A3

2.303,52

202,70

39,00

2.545,22

B1

2.124,22

257.76

38,00

2.419,98

B2

2.124,22

178,39

38,00

2.340,61

C1

1.906,25

269,40

34,00

2.209,65

C2

1.906,25

197,61

32,00

2.135,86

D1

1.761,03

271,23

31,00

2.063,26

D2

1.761,03

184,74

29,00

1.974,77

D3

1.761,03

138,73

28,00

1.927,76

E1

1.591,87

217,41

27,00

1.836,28

E2

1.591,87

136,27

24,00

1.752,14

E3

1.591,87

80,42

23,00

1.695,29

E4

1.591,87

38,17

22,00

1.652,04

F

1.558,46

-

21,00

1.560,46
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Livello

Minimo+contingenza

IPO

EDR

TOTALE

N.B. Al livello A è previsto un elemento aggiuntivo di € 190,00 lorde, mentre al livello B è previsto un elemento aggiuntivo di € 100,00 lordi.

I suindicati minimi tabellari mensili sono al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Per la loro determinazione si deve fare sempre riferimento alla legge ed alla contrattazione collettiva
e individuale.

Elementi fissi della retribuzione mensile
Gli elementi fissi della retribuzione mensile vengono stabiliti nella parte tabellare dei CCNL. È opportuno fare un’analisi conoscitiva sotto il profilo giuridico. Essi sono:

A. Paga base o minimo contrattuale (o tabellare)
Esso costituisce il trattamento minimo fissato dai CCNL con riferimento alla qualifica/categoria contrattuale nella quale è collocato il lavoratore. I CCNL stabiliscono i relativi importi in misura mensile
con le regole inerenti al loro rapporto a giornata e ad ora. Il minimo contrattuale o tabellare costituisce il principale compenso collegato alla prestazione lavorativa ed alle assenze retribuite. Esso è determinato in coerenza con la nozione costituzionale del salario equo (Cass., 8 agosto 2000, n. 10465).
La denominazione di tale emolumento varia a seconda della definizione fornita dai singoli CCNL (es.
paga o stipendio base, minimo mensile di paga o stipendio base mensile, salario o stipendio unico
mensile, ecc.). Il relativo valore viene normalmente determinato dalla contrattazione collettiva ogni
due anni. La determinazione di una giusta retribuzione in un importo inferiore ai minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva non può essere giustificata con il richiamo alle condizioni del mercato del lavoro in relazione al luogo in cui la prestazione viene effettuata (Cass., 14 maggio 1997, n.
4224), in quanto le tabelle retributive del contratto collettivo costituiscono un parametro minimo di
riferimento. Tale obbligo assume rilevanza indipendentemente dall’iscrizione o meno del datore di
lavoro ad un’associazione sindacale di categoria (Cass., 15 ottobre 2010, n. 21274).
I CCNL definiscono i minimi retributivi con riferimento ai livelli delle mansioni espletate, che costituiscono dei parametri ordinari di riferimento per la determinazione dell’equa retribuzione (art. 36 Costituzione) (Cass., 17 gennaio 2011, n. 896). In linea generale non è adeguata una retribuzione determinata in misura inferiore ai minimi della contrattazione collettiva di settore.
L’Accordo interconfederale del 1° agosto 1993 ha stabilito la rivalutazione dei minimi tabellari ogni
biennio in funzione dei tassi di inflazione programmata.
In presenza di lavoro a tempo parziale il principio della proporzionalità (art. 36 Costituzione) impone
di avere riguardo alla singola prestazione retributiva, raffrontandola con quella lavorativa, mentre il
principio di adeguatezza della retribuzione troverà attuazione anche con riferimento alle altre attività
che il lavoratore svolge o che comunque è in grado di svolgere nel residuo tempo libero (Cass., 6 novembre 2000, 14433).
Il valore del minimo contrattuale viene annotato nel libro unico del lavoro. Nel caso che il datore di
lavoro riscontri che la somma erogata risulti superiore rispetto alle retribuzioni minime indicate nel
CCNL, per poter recuperare il maggiore importo erogato deve dimostrare il maggior valore corrisposto è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal lavoratore dipendente, in base all’art. 1431c.c.
(Cass., 16 gennaio 2007, n. 818).
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Il minimo tabellare o contrattuale può variare per effetto di:


livello di inquadramento in relazione alle mansioni svolte,



possesso di particolari requisiti del lavoratore (es. età – Cass., 14 giugno 1976, n. 2188, con cui
sono state definite illegittime talune disposizioni contrattuali collettive che prevedono una retribuzione differenziata in relazione all’età dei lavoratori inferiore a 21 anni, in quanto la parità di
lavoro e collegata alla parità di retribuzione –, titolo di studio, requisiti specifici, anzianità di servizio, primo impiego),



presenza dell’impresa in particolari settori (es. settore merceologico, dimensioni aziendali, ambito territoriale, ecc.).

Il lavoratore assunto ha diritto, a parità delle ore ordinarie di lavoro, al mantenimento del minimo
contrattuale convenuto al momento dell’assunzione per il livello o la categoria in cui risulta inquadrato.
Il minimo contrattuale è soggetto ad incrementi nel tempo:


per rinnovi contrattuali,



in relazione alla dinamica professionale del lavoratore.

Deve essere tenuto presente che con gli incrementi dei minimi contrattuali, in assenza di una esplicita
diversa convenzione, non possono venire assorbite altre voci retributive (es. superminimi) e debbono
essere sommate alla retribuzione corrisposta in periodi precedenti a quello in cui è avvenuto
l’aumento. Peraltro in presenza di un’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari la stessa è normalmente soggetta al principio generale dell’assorbibilità in futuri miglioramenti retributivi, a
meno che:
a.

i contratti collettivi non dispongano diversamente,

b.

le parti abbiano attribuito all’eccedenza del minimo la natura di compenso speciale strettamente
collegato a particolari meriti, o alla speciale qualità, o a maggiore onerosità delle mansioni espletate dal dipendente e quindi sia sorretta da un titolo autonomo, con onere di prova da parte del
lavoratore (Cass., 29 agosto 2012, n. 14689; 16 agosto 1993, n. 8711).

Nel caso di una prestazione di attività lavorativa autonoma che risulti in realtà di lavoro subordinato,
il corrispettivo pattuito deve ritenersi destinato a compensare interamente l’opera prestata. Ai fini
della verifica dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell’accertata natura subordinata del rapporto deve essere considerato l’importo complessivamente corrisposto al lavoratore (Cass., 16 aprile
1992, n. 4651).
La determinazione di una retribuzione inferiore ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali, comprese le indennità di mensa e di trasporto, non da titolo di beneficiare delle agevolazioni
fiscali e contributive (Cass., 30 novembre 2010, n. 24245; 27 luglio 2009, n. 17454).
In presenza di assegnazione temporanea di un lavoratore a mansioni superiori al lavoratore compete,
per il tempo di impiego, la differenza tra il valore minimo del livello cui è temporaneamente assegnato e quello relativo al livello di provenienza (Cass., 13 maggio 2004, n. 9141).
Ai lavoratori dipendenti da imprese subappaltatrici di opere e servizi da imprese appaltatrici deve essere garantito il minimo di retribuzione, a parità di mansioni, previsto dai CCNL di settore. Tale
adempimento deve venire esplicitamente indicato nel contratto di subappalto unitamente agli adempimenti assicurativi (art. 118, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Il minimo contrattuale assume rilievo anche per la determinazione degli importi relativi a:


istituti contrattuali collegati alla prestazione lavorativa,



assenze retribuite (es. malattia, infortunio, ecc.),
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a

retribuzioni differite (es. gratifica natalizia, 14 mensilità).

Ai dirigenti delle imprese industriali è garantito un trattamento minimo complessivo di garanzia (art.
1 CCNL del 25 novembre 2009).

B. Indennità di contingenza
L’indennità di contingenza risulta congelata agli importi in vigore al 1° novembre 1991. Vari contratti
hanno conglobato il relativo valore nel minimo contrattuale.
Il relativo ammontare è:


determinato in misura mensile e può essere rapportato a giornata o ad ora in base alle disposizioni stabilite nella contrattazione collettiva,



di valore diverso in rapporto al livello di inquadramento del lavoratore,



erogato in misura proporzionalmente ridotta agli apprendisti.

Il relativo ammontare costituisce una componente della retribuzione minima e pertanto deve essere
considerata per tutti gli istituti contrattuali come stabilito per il minimo tabellare.

C. EDR (Elemento Distinto dalla Retribuzione)
È stato istituito con Accordo interconfederale del 31 luglio 1992 la cui erogazione è stata prevista per
tutti i lavoratori, con esclusione dei dirigenti, a qualsiasi settore di appartenenza, compresi i dipendenti degli studi professionali. In caso di lavoro part-time può venire ridotto proporzionalmente. Può
essere frazionato a giornata e a ora.
Per alcuni CCNL tale emolumento è stato ricompreso nel minimo tabellare. L’importo da corrispondere al personale apprendista è ridotto in funzione ai relativi coefficienti.
In base all’Accordo interconfederale del 25 gennaio 1975, in linea generale, questo emolumento retributivo è utile al fine del calcolo degli importi relativi ai seguenti istituti contrattuali:


gratifica natalizia,



trattamento economico durante il periodo di ferie e per l’indennità sostitutiva,



trattamento economico relativo alle festività non godute, o cadenti la domenica,



importo per le assenze relative a permessi retribuiti,



trattamento per i periodi di assenza dovuti a causa di malattia, infortunio e malattia professionale, maternità,



indennità sostitutiva del preavviso,



trattamento di fine rapporto di lavoro.

La contrattazione collettiva può estendere l’applicazione di detto emolumento, se non risulta congloa
bato nel minimo contrattuale, anche ad altri elementi retributivi (es. 14 mensilità, compenso per: lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo, turni, ecc.). Esso è considerato utile anche ai fini della
determinazione della retribuzione per il calcolo del TFR.

D. Elemento economico territoriale
Viene stabilito a livello di Contratto integrativo territoriale o aziendale, come elemento aggiuntivo e
variabile della retribuzione la cui entità viene definita a livello di contrattazione territoriale, alla luce
dei livelli di produzione conseguiti. Viene periodicamente revisionato da ciascuna categoria con rife-
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rimento all’andamento economico congiunturale. Esso viene denominato in forma diversa a seconda
del tipo di contratto (es. indennità regionale, premio di operosità, assegno supplementare, indennità
di trasporto, ecc.).
Esso è utile ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale e fiscale e per la retribuzione annua ai fini
TFR. Esso è incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 2, d.l. 27 maggio 2008, n. 93)
nel caso che costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Invece se viene erogato in forma stabile al lavoratore deve venire assoggettato a tassazione ordinaria (Ag. Entrate, circ. n. 59/E del 22 ottobre 2008).

Elementi variabili della retribuzione mensile
Gli elementi variabili della retribuzione vengono corrisposti in aggiunta ai minimi tabellari in base a
determinate situazioni al fine di riconoscere al lavoratore l’esistenza di una sua prestazione integrativa rispetto al livello di appartenenza. Essi sono:

A. Superminimo
È costituito da un compenso particolare corrisposto in funzione della capacità professionale del lavoratore, in aggiunta ai minimi tabellari previsti dai CCNL.
In linea generale la sua corresponsione non viola il principio della parità di retribuzione a parità di
mansioni, a condizione che non venga accordato in forma arbitraria generando delle discriminazioni
fra lavoratori che sono vietate (Cass., n. 6050/1993).
Tali compensi sono considerati degli elementi accessori della retribuzione e vengono determinati in
base a criteri discrezionali assunti sulla base di valutazioni di mercato o di rendimento, con il fine di
premiare particolari qualità personali del lavoratore oppure per sollecitarne alcuni comportamenti.
Essi si definiscono: assegni ad personam o aumenti di merito.
Nella pratica esistono due tipologie distinte di superminimi:
a.

superminimo collettivo, collegato direttamente alle categorie contrattuali,

b.

superminimo individuale.

Il superminimo collettivo costituisce un incremento del minimo tabellare stabilito dalla contrattazione collettiva in favore di lavoratori:


inquadrati in determinati livelli contrattuali (superminimi soggettivi),



adibiti in particolari mansioni (superminimi oggettivi),



operanti in una determinata zona territoriale (superminimi territoriali).

I superminimi collettivi possono essere assorbiti con gli aumenti dei minimi contrattuali solo se sono
stati esplicitamente previsti. Attualmente sono stati sostituiti dal premio di rendimento.
Il superminimo individuale (o aumento di merito o ad personam) è un compenso che viene concordato in aggiunta al trattamento minimo contrattuale tra il lavoratore ed il datore di lavoro.
Il superminimo individuale può essere assorbito solo con riferimento all’accordo stabilito fra datore di
lavoro e lavoratore. In linea generale esso è soggetto al principio dell’assorbimento nei miglioramenti
retributivi, a meno che non risulti diversamente disposto dalla contrattazione come compenso speciale (per particolari meriti o per la maggiore qualità o onerosità delle mansioni svolte) per cui costituisca un terzo elemento della retribuzione e venga erogato per ragioni di opportunità aziendale
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(Cass., n. 8489/1999; Min. Lavoro, interpello n. 14 del 2 aprile 2010), alla cui dimostrazione, in base ai
principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore. Tale compenso, pertanto:
a)

b)

può venire assorbito:
-

da successivi aumenti dei minimi contrattuali fino alla loro concorrenza totale (Cass.,13 marzo 1996, n. 2058),

-

dalla differenza tra i due minimi in caso di passaggio di categoria o di livello del lavoratore
fino alla loro concorrenza totale (Cass., 29 agosto 2012, n. 14689; 20 marzo 1998, n. 2984),

non può venire assorbito dagli aumenti periodici di anzianità o dai compensi aggiuntivi fondati
su uno specifico titolo di erogazione (Cass., 21 novembre 2004, n. 21555), intesi cioè come compensi speciali collegati alle mansioni espletate dal lavoratore (Cass., 14 aprile 2000, n. 4882). Infatti, in presenza di un superminimo erogato intuitu personae il suo assorbimento può essere applicato solo se espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, sempre che il trattamento
che ne deriva non risulti deteriore rispetto a quello della pregressa pattuizione individuale (Cass.,
16 dicembre 1986, n. 7576).

Per poter escludere l’assorbibilità del superminimo è indispensabile che il lavoratore dimostri che lo
stesso risulta erogato in funzione di particolari meriti, o della speciale qualità professionale oppure in
funzione della maggiore onerosità delle mansioni espletate. In altri termini il compenso deve risultare
erogato in funzione di un autonomo titolo (Cass., 17 luglio 2008, n. 19750; 9 luglio 2004, n. 12788; 7
agosto 1999, n. 8498; 21 ottobre 1991, n. 11139; 10 gennaio 1990, n. 15).
I superminimi costituiscono sempre delle componenti della retribuzione con la conseguenza che resta senza effetti l’accordo aziendale diretto ad escludere i superminimi dal calcolo degli istituti retributivi indiretti (Cass., 9 marzo 1999, n. 2017).
Un compenso forfettario per la prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro quando non risulti
correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che con il passare del tempo assume una funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso straordinario, con la configurazione di un superminimo della retribuzione ordinaria non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro (Cass., 12 gennaio 2011, n. 542). In altri termini è indispensabile che venga determinato in forma separata il compenso per il lavoro ordinario e quello per il lavoro straordinario (Cass.,12 novembre 2008, n. 27027). Ai fini della validità del patto di conglobamento del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, è richiesto il riconoscimento
dei diritti inderogabili dei lavoratori e determinati compensi per il lavoro ordinario e straordinario per
i relativi controlli giudiziali (Cass., 12 novembre 2008, n. 27027).
Esso è considerato utile per il calcolo dell’imponibile retributivo fiscale e previdenziale e per il computo della retribuzione annua ai fini del TFR.

Attenzione
Nel caso di erogazione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio, il datore di lavoro può essere condannato al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti (artt. 15 e 16, l. n. 300 del 20 maggio 1970).
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B. Scatti di anzianità
La contrattazione collettiva prevede che a decorrere dall’anzianità di servizio di un lavoratore presso
un datore di lavoro vengano riconosciuti degli aumenti periodici (di norma biennali) calcolati in misura fissa o in valore percentuale del minimo tabellare.
Questo tipo di emolumento ha la funzione di adeguare la retribuzione in godimento di un dato lavoratore con riferimento a:


miglioramento del suo rendimento all’interno dell’impresa,



maggior qualificazione professionale ottenuta,

a seguito della continuazione dell’attività lavorativa nella stessa realtà aziendale. L’obiettivo della erogazione degli scatti di anzianità è quello di fare della retribuzione una grandezza variabile in aumento
col semplice decorso del tempo, indipendentemente da eventuali meriti specifici del lavoratore che
possono venire riassorbiti con i soli passaggi di livello retributivo del lavoratore nell’ambito della stessa qualifica (Cass., 4 febbraio 1986, n. 706).

Approfondimenti
L’istituto in esame è di origine e disciplina esclusivamente contrattuale, per cui è estraneo al
principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione nonché a quello civilistico della
qualità e quantità di lavoro prestato, in quanto l’autonomia collettiva lo ha configurato come
un elemento aggiuntivo attribuito in virtù dell’anzianità, senza alcun riferimento al merito
(Cass., 16 dicembre 1982, n. 6959).
Ciascun contratto collettivo determina:


il periodo di maturazione degli scatti, che possono essere biennali o triennali,



il numero massimo di scatti maturabili,



il valore degli scatti che può essere differenziato sia in base alla categoria o livello
d’inquadramento, sia in funzione dell’anzianità maturata, in quanto l’istituto trova la sua fonte
esclusiva nell’autonomia negoziale collettiva.

Attenzione
L’istituto degli scatti periodici di anzianità è estraneo al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità di lavoro prestato, per cui la previsione di un
diverso numero di scatti per categorie diverse non contrasta con alcuna norma costituzionale
(Cass., 26 maggio 2008, n. 13544; 13 maggio 2002, n. 6878).
Tale valore non può risultare in contrasto con alcuna norma contrattuale (Cass., 26 maggio 2008, n.
13544).
In presenza di determinazione della retribuzione adeguata da parte del giudice, gli scatti di anzianità
possono essere esclusi dal computo, senza obbligo di motivazione (Cass., 3 febbraio 2005, n. 2144).
La decisione può peraltro essere oggetto di riesame nel caso in cui il lavoratore non risulti soddisfatto
in termini di applicazione dell’art. 36 Costituzione.
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Ai fini del periodo per la determinazione del valore degli scatti di anzianità si deve tenere presente
quanto segue:
a.

l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione del lavoratore o dall’inizio dell’attività, se
successivo alla data di assunzione;

b.

il diritto all’erogazione dello scatto decorre dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui si completa la maturazione del periodo previsto contrattualmente.

I periodi utili per la maturazione degli scatti di anzianità sono normalmente, salvo deroghe esplicitamente previste dalla contrattazione collettiva, i periodi:


in cui è stata posta in forma effettiva la prestazione lavorativa. Tale principio è stato confermato
anche nel caso in cui ad un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga trasformato il rapporto di lavoro in tempo indeterminato, con la conseguenza della computabilità
nell’anzianità anche il periodo di formazione e lavoro (Cass., 18 agosto 2000, n. 10961);



di assenza dal lavoro che comportano il diritto al lavoratore di percepire una retribuzione a carico del datore di lavoro (es. ferie, malattia, infortunio e malattia professionale, congedi retribuiti,
maternità, ecc.).

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti o retribuibili, salvo esplicite disposizioni contrattuali, non
sono utili per la maturazione degli scatti di anzianità.

Attenzione
Il periodo di collocazione in aspettativa non retribuita per ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, salvo che la disciplina
collettiva del rapporto di lavoro colleghi tali scatti, anziché al decorso del tempo, a specifici
meriti o all’effettività della prestazione lavorativa (Cass., 7 luglio 1992, n. 8245).
La contrattazione collettiva può prevedere che al variare del valore degli scatti si debba procedere
all’adeguamento al nuovo valore anche degli scatti maturati in precedenza. In altri termini è possibile
rilevare tre diverse soluzioni:


mantenimento del valore relativo agli scatti maturati in precedenza dal lavoratore,



ricalcolo del valore degli scatti complessivamente maturati,

Approfondimenti
Il ricalcolo del valore degli scatti può avvenire, in base alle disposizioni contrattuali, con una
delle seguenti procedure:
- al momento del passaggio di livello da parte del lavoratore interessato,
- all’atto della maturazione dello scatto successivo nel nuovo livello.


rideterminazione del numero degli scatti maturati in funzione del nuovo e più elevato valore unitario dello scatto derivante dal passaggio ad un livello superiore. In questo modo la contrattazione collettiva prevede che il valore globale degli scatti maturati rimanga immutato, con la riduzione del numero degli scatti maturati al fine di permettere il raggiungimento del limite massimo di
scatti usufruibili con riferimento al valore dei nuovi scatti.

Può essere previsto contrattualmente che il periodo di maturazione dell’anzianità è:
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a.

limitato all’anzianità di servizio in un solo livello o in un gruppo di livelli. In questo caso sarà necessario determinare, al momento del passaggio del lavoratore al livello o gruppo superiore, la
maturazione di una nuova serie di scatti di anzianità con la necessità di determinare il relativo
trattamento spettante al lavoratore, essendo gli scatti di anzianità legati ad una disciplina contrattuale e non legale. In assenza di una diversa disciplina, gli stessi vanno calcolati con riferimento al periodo interno di una categoria o livello contrattuale, con l’azzeramento dell’indennità nel
passaggio a diversa categoria o livello, oppure da un regime contrattuale ad un altro (Cass., 5 ottobre 2009, n. 21213). Va fatto presente che in caso di progressione di un lavoratore ad un livello
o categoria superiore gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero né rileva l’anzianità nella precedente categoria o livello, senza una esplicita diversa pattuizione, non
essendo sufficiente il silenzio tenuto al riguardo dalla contrattazione collettiva (Cass., 24 maggio
1999, n. 5046);

b.

esteso all’anzianità maturata all’interno di una qualifica (es. operaio con passaggio a diversi livelli,
impiegato con passaggio a diversi livelli, operaio con passaggio ad impiegato, impiegato con passaggio a quadro), con la necessità della valutazione del trattamento degli scatti maturati in ciascun livello.

Attenzione
È nulla la clausola che determina il diritto allo scatto di anzianità al compimento di una certa
età del lavoratore (Cass.,16 ottobre 1981, n. 5541). L’art. 37 della Costituzione impone di corrispondere ai minori un trattamento pari, a parità di lavoro, a quello spettante ai lavoratori
maggiorenni, ivi compresi gli scatti di anzianità, in quanto integrano un aumento periodico del
corrispettivo della prestazione (Cass., 23 dicembre 2004, n. 23898).
In linea generale ed in assenza di una diversa regolamentazione della contrattazione collettiva in caso
di passaggio del lavoratore ad una categoria superiore gli scatti di anzianità possono essere assorbiti
fino alla concorrenza del nuovo aumento (Cass., 24 maggio 1999, n. 5046; 24 gennaio 1987, n. 687). In
caso di aumento dei minimi contrattuali, la contrattazione collettiva contiene delle clausole di inassorbibilità degli scatti. In caso di controversie interpretative sull’assorbibilità o meno degli scatti di anzianità l’interpretazione dei contratti collettivi compete al giudice (Cass., 8 agosto 2006, n. 17935).
Mentre l’anzianità del lavoratore costituisce il presupposto per il conseguimento di determinati diritti
con la conseguenza che esso non può essere oggetto di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro, nel caso di intervenuta prescrizione del diritto del primo scatto e che il lavoratore si attivi per il riconoscimento degli scatti successivi, gli stessi debbono venire determinati e liquidati nella misura
corrispondente, cioè considerando do ricordato che il diritto all’erogazione di ciascun scatto è soggetto a prescrizione. Il lavoratore è tenuto a far valere il relativo diritto entro i termini di legge (Cass., 25
ottobre 1991, n. 11332).
In caso di trasferimento d’azienda l’eventuale riconoscimento dell’anzianità maturata dai dipendenti
presso l’impresa cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti di anzianità
stabiliti dalla contrattazione collettiva dallo stesso applicata qualora detti lavoratori non avessero il
diritto al percepimento degli scatti periodici di anzianità in base alla contrattazione collettiva applicata
dal soggetto cedente (Cass., 5 giugno 2013, n. 14208).
In caso di annullamento di un termine in un contratto collettivo a tempo determinato trasformando il
relativo rapporto a tempo indeterminato gli scatti di anzianità decorrono ab origine del rapporto stesso (Cass., 7 settembre 2012, n. 14996).
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Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la riduzione
della quantità di lavoro prestata, si determina una proporzionale riduzione della retribuzione in tutte
le sue componenti, compresi gli scatti di anzianità (Cass., 28 dicembre 1999, n. 14633; 24 novembre
1999, n. 13092).

C. Premi vari
Possono venire erogati ai lavoratori dipendenti degli emolumenti a titolo di premio, in aggiunta alla
retribuzione ordinaria. Essi possono essere di natura variabile o definita, obbligatori o facoltativi. In
ogni caso costituiscono dei componenti della retribuzione. I principali premi sono:
a.

premio di produzione,

b.

premio di rendimento o di risultato,

c.

premio fedeltà.

Premio di produzione
Il premio di produzione è un istituto tipico della contrattazione collettiva o aziendale del settore industriale. Esso è determinato in una misura minima a livello nazionale lasciando ampio spazio alla contrattazione territoriale e aziendale. Esso è normalmente collegato all’andamento produttivo e a quello
economico aziendale, e viene calcolato in base a: criteri, termini di pagamento e modalità di revisione
determinati da accordi aziendali. È un elemento che fa parte della retribuzione effettiva e quindi ad
essa equiparato, sia in termini di: decorrenza, prestazioni straordinarie, gratifica natalizia, indennità
sostitutiva del preavviso e TFR.

Premio di rendimento
Il premio di rendimento costituisce un elemento retributivo variabile in quanto legato agli incrementi
di produttività aziendale (qualità e quantità di prodotti e/o servizi).
Nel caso che il premio, in base ai CCNL, venga correlato alla valutazione da parte dell’azienda del particolare rendimento del lavoratore, esso costituisce un emolumento caratterizzato dalla straordinarietà ed eccezionalità, in quanto rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, è considerato un elemento integrativo della retribuzione, di tipo facoltativo e quindi non obbligatorio (Cass., 2 febbraio
1990, n. 707).
I contratti territoriali e aziendali hanno determinato la funzione di correlare i risultati conseguiti con la
realizzazione di programmi concordati fra le parti, con la determinazione di: obiettivi, incrementi di
produttività e competitività aziendale, e la conseguente determinazione delle relative erogazioni economiche aggiuntive, con l’eliminazione di richieste economiche individuali.

Premio di fedeltà
I premi di fedeltà sono erogazioni fatte in occasione del raggiungimento di una determinata anzianità
di servizio da parte del lavoratore, o in occasione di un determinato anniversario aziendale, o in occasione di particolari ricorrenze. Esso può essere sia obbligatorio (se determinato da contratti o regolamenti aziendali i quali possono determinare le relative modalità di erogazione) o liberale (se stabilito dal datore di lavoro a titolo di elargizione). Nel caso che sia presa l’anzianità del lavoratore come un
fatto obiettivo per la determinazione del trattamento premiale, dovranno venire computati anche i
periodi di sospensione del rapporto di lavoro (Cass., 29 aprile 1997, n. 3719). Se l’erogazione viene effettuata a tutti i dipendenti che raggiungono una determinata anzianità di servizio, senza alcuna discriminazione, il premio assume valore di reddito imponibile, in quanto costituisce un’erogazione liberale usuale e ricorrente (Cass., 12 giugno 1999, n. 5795).
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Emolumenti eventuali della retribuzione
Essi vengono stabiliti solo in funzione dell’esistenza di determinate situazioni durante il rapporto di
lavoro. La relativa erogazione può essere occasionale o continuativa.

A. Una tantum
L’importo corrisposto al lavoratore una tantum costituisce un’erogazione liberale se corrisposta spontaneamente e occasionalmente dal datore di lavoro, se invece è pattuita individualmente o contrattualmente diventa un corrispettivo della prestazione lavorativa. In generale, in sede di rinnovo dei
CCNL viene stabilita la corresponsione di una tantum al fine di coprire i periodi precedenti al rinnovo
contrattuale, per cui assume la natura retributiva con conseguente imposizione ai fini fiscali e previdenziali (art. 3, d. lgs. n. 314 del 2 settembre 1997).
Un’altra ipotesi è costituita dall’erogazione di somme una tantum a causa di rivendicazioni salariali relative a periodi pregressi a seguito di errori retributivi nella busta paga. L’importo da accreditare decorrerà dalla data in cui è sorto l’errore, che dovrà essere assoggettato come imponibile ai fini fiscali e
previdenziali.
Le erogazioni una tantum non costituiscono retribuzione imponibile solo se:
a.

sono erogate a titolo di liberalità e risultano assenti da correlazione, anche indiretta, al rendimento dei lavoratori o all’andamento aziendale (Cass., 4 novembre 1983, n. 6525),

b.

non sono ripetitive e sono riferite a particolari ricorrenze (es. natalità, nozze, anniversario aziendale, eventi eccezionali: terremoti o alluvioni).

Invece le prestazioni una tantum erogate a titolo di liberalità ma collegate a vantaggi aziendali e,
quindi, in forma indiretta al rendimento dei lavoratori costituiscono retribuzioni imponibili ai fini fiscali e previdenziali (Cass., 28 gennaio 1985, n. 451).

Normativa
L’art. 12, l. n. 153 del 30 aprile 1969 aveva stabilito che le somme una tantum erogate a titolo
di gratificazione o elargizione per eventi eccezionali e non ripetibili, non collegate in alcun
modo al rendimento dei lavoratori o della produttività aziendale, erano escluse dalla base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali.

B. Indennità varie
La contrattazione collettiva prevede, in aggiunta al trattamento economico previsto per la generalità
di lavoratori, anche l’erogazione di particolari emolumenti denominati indennità aventi lo scopo di
remunerare condizioni di disagio o di rischio. Le principali indennità sono riassunte nella seguente
tabella:
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1. Indennità di cassa o di
maneggio denaro

Spetta ai lavoratori che maneggiano o che custodiscono denaro,
valori e titoli assimilati al denaro e che hanno l’obbligo al rimborso di eventuali ammanchi anche incolpevoli. Il diritto
all’indennità è strettamente legato ad una specifica attività con-
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TIPO INDENNITÀ

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE
tabile connessa con il maneggio e la movimentazione del denaro
per la riscossione e pagamenti effettuati n via ordinaria. Per la
sua erogazione si deve fare esplicito riferimento alle disposizioni
contenute nella contrattazione collettiva (Cass. 22 aprile 1987, n.
3904).

Attenzione
Tale indennità non spetta:
- ad un soggetto depositario di somme di denaro al fine
di provvedere degli usuali approvvigionamenti anche se
ha l’obbligo di rendicontazione e sia responsabile per
eventuali appropriazioni indebite (es. capocantiere)
(Cass., 17 gennaio 1989, n. 174),
- nel caso di maneggio saltuario o di incassi sporadici ed
eccezionali, non assumendo alcun rilievo la mancata previsione esplicita di una responsabilità contabile del dipendente in relazione ai pagamenti ed alle riscossioni effettuati (Cass., 4 ottobre 1995, n. 10405).
2. Indennità per lavori disagiati

Corrispettivo corrisposto al fine di compensare il disagio del lavoratore per recarsi dall’abitazione al luogo di lavoro. Allo stesso
modo il corrispettivo corrisposto al lavoratore per i servizi prestati all’estero.

3. Indennità per lavori in
sottosuolo

Compenso corrisposto in funzione dell’attività disagiata espletata sotto il suolo stradale.

4. Indennità per lavoro in
sede
disagiata
o
all’estero (1)

Le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti costituiscono retribuzione in ragione del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a:
 € 1.549,37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale,
 € 4.648,11 per i trasferimenti fuori dal territorio nazionale.

5. Indennità di funzione

Corrispettivo corrisposto per la disponibilità ad effettuare interventi fuori dal normale orario di lavoro al fine di garantire la continuità del servizio o la funzionalità degli impianti in presenza di
eventi non prevedibili. Tali indennità vengono corrisposte anche
per particolari funzioni poste a carico di taluni dipendenti (es.
quadri).

6. Indennità di volo e di
navigazione (2)

Compenso stabilito dal Codice della Navigazione Aerea (art. 907)
al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente
comandato a prestare servizio a bordo. Esso ha natura retributiva in ragione del 50%.

7. Indennità di posizione
organizzativa

Compenso legato a funzioni organizzative aziendali ed alla conseguente responsabilità.

8. Indennità di disponibilità o reperibilità

Corrispettivo stabilito con il contratto di lavoro intermittente in
forma mensile, divisibile in quote orarie al fine di garantire al da-
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TIPO INDENNITÀ

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE
tore di lavoro la disponibilità del lavoratore in attesa di utilizzazione.
Qualora il lavoratore non provveda all’adempimento su richiesta
del datore di lavoro perde il diritto all’indennità di disponibilità
per un periodo di quindici giorni, salva una diversa previsione
stabilita nella contrattazione collettiva od individuale. Il rifiuto
ingiustificato del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro può comportare anche la risoluzione del rapporto di
lavoro.

9. Indennità di non limiti
di orario

Somma corrisposta al lavoratore per la disponibilità ad espletare
la propria attività senza l’osservanza di un orario di lavoro.

10. Indennità per trasferte dei dirigenti industriali

Corrispettivo corrisposto ai dirigenti in trasferta per un periodo
non inferiore a 12 ore e non superiore a due settimane.

11. Indennità di trasferimento e di prima sistemazione

Compenso corrisposto al lavoratore per il trasferimento definitivo del lavoratore in altra sede.

12. Indennità di turni

Importo determinato per l’espletamento dell’attività lavorativa
osservando dei turni di lavoro con orari variabili.

13. Altre indennità speciali

Corrispettivi esplicitamente previsti per determinate mansioni in
favore dei relativi lavoratori dalla contrattazione collettiva (es.
indennità di ricostruzione, indennità di 1/12, indennità
d’incentivazione, ecc.).

(1) L’indennità per l’incarico del lavoratore inviato all’estero può costituire un compenso continuativo quando contenga il requisito della periodicità ed ordinarietà dell’erogazione in contrapposto a quello della saltuarietà ed occasionalità. La sua funzione è quella di compensare
il disagio morale ed ambientale della prestazione di lavoro all’estero ed ha pertanto carattere retributivo (Cass., 1° giugno 1992, n. 6593; 2 ottobre 1991, n. 10272). Da ciò deriva il diritto
del lavoratore al suo inserimento nell’indennità di anzianità, nel TFR e nelle indennità non
continuative purché non occasionali (Cass., 2 ottobre 1991, n. 10272; 26 gennaio 1989, n.
475).
(2) L’indennità di volo del personale in servizio all’estero va considerata come diaria-trasferta,
in quanto ha funzione non solo retributiva ma anche risarcitoria per cui concorre alla determinazione della retribuzione imponibile solo in ragione del 50% del suo valore (Cass., 14
gennaio 1989, n. 149).

Per la determinazione delle indennità si dovrà fare riferimento alla normativa contenuta nella contrattazione collettiva la quale stabilisce anche le relative modalità per l’erogazione ed i riflessi sugli altri istituti retributivi.
Le indennità sono strettamente legate all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa e non sono dovute, salva diversa pattuizione o regolamentazione nella contrattazione collettiva o individuale, in caso
di assenza dal lavoro.
Talune indennità possono permanere anche nel caso di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, in base al principio dell’irriducibilità della retribuzione. Sono da mantenere le indennità corrisposte in funzione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni espletate dal lavoratore, in
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quanto attinenti alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal dipendente. Le indennità erogate per attività di disagio o per difficoltà operative possono essere soppresse qualora vengano meno le
situazioni che le hanno generate (Cass., 10 maggio 2002, n. 6763).
In caso di determinazione circa l’esistenza dell’elemento retributivo alle indennità stabilite dalla contrattazione collettiva il relativo accertamento deve essere effettuato dal giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se è:


sorretta da un’adeguata motivazione,



immune da vizi logici e giuridici,



fondata su un’interpretazione delle disposizioni collettive conformi ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass., 18 giugno 1991, n. 6906).

In modo particolare può venire meno l’obbligo all’erogazione di tutte le indennità connesse a particolari circostanze di: luogo, modo, tempo, con la scomparsa del titolo o delle circostanze estrinseche cui
sono connessi. Un esempio di questo tipo di indennità è rappresentato dall’indennità di servizio
all’estero la quale, non costituisce il corrispettivo del valore professionale della prestazione lavorativa
ma si riferisce ad aspetti secondari, complementari o speciali e transitori di detta prestazione, la quale viene meno con la cessazione dell’attività all’estero (Cass., 14 giugno 1986, n. 3987).
Va fatto presente che l’indennità aggiuntiva corrisposta al lavoratore che presti la propria opera
all’estero può avere:


natura riparatoria, in quanto assolve la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla
prestazione lavorativa all’estero (Cass., 18 giugno 1991, n. 6911). L’indennità di disagio per la prestazione lavorativa all’estero non ha natura di retribuzione e, conseguentemente, non va computata nel TFR;



natura retributiva, poiché ha la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità
propri di detta prestazione lavorativa. L’aspetto discriminatorio tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante in questo caso solo ai fini della soppressione o meno della
relativa erogazione al momento della cessazione dell’attività all’estero. Rientrano in questo tipo
di erogazioni le indennità di espatrio e l’indennità complementare, in quanto costituiscono voci
che riconoscono la professionalità del lavoratore (Cass., 18 giugno 1991, n. 6911);



natura composita (o mista), per il suo assolvimento sia ad una funzione risarcitoria che a quella
retributiva (Cass., 24 febbraio 1993, n. 2255).

Attenzione
La determinazione della natura del compenso spetta al giudice di merito il quale può determinare, in presenza di accertamento della natura mista del compenso, l’incidenza percentuale
delle due componenti anche con riferimento ad una valutazione equitativa. La relativa decisione è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo delle norme sull’interpretazione
dei contratti o per vizi di motivazione (Cass., 26 maggio 1993, n. 5907).

Altri elementi variabili della retribuzione
Accanto agli elementi retributivi fissi vi sono degli elementi retributivi variabili che vengono erogati in
presenza di determinate situazioni di lavoro.
Ecco di seguito una tabella esplicativa delle principali erogazioni variabili:
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TIPO DI
EROGAZIONE

DESCRIZIONE

1. Maggiorazione per
lavoro straordinario

L’espletamento del lavoro straordinario produce il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione (art. 2108c.c.). il relativo ammontare è stabilito dalla contrattazione collettiva. In assenza deve essere
applicata la maggiorazione del 10% (art. 5, r.d. 15 marzo 1923, n.
692).

2. Maggiorazione per
lavoro notturno

Qualora il lavoro notturno non risulta ricompreso in regolari turni
periodici al lavoratore spetta una data maggiorazione determinata
dai contratti collettivi. In presenza di normali turni di lavoro non deve
essere determinata alcuna maggiorazione in quanto la contrattazione collettiva determina la relativa retribuzione.

3. Maggiorazione per
lavoro festivo (*)

Il relativo compenso è determinato dalla contrattazione collettiva. In
assenza di una specifica regolamentazione il lavoro festivo deve essere remunerato con una maggiorazione anche se sia determinato
un riposo compensativo in un altro giorno della settimana (Cass., 2
luglio 1988, n. 4400).

4. Mance

Le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) concorrono alla formazione del reddito in ragione del 75% del
loro ammontare.

5. Indennità in caso
di assenze dal lavoro
retribuite

Sono costituite da importi determinati per assenze causate da: permessi retribuiti, malattia od infortunio, maternità, ecc.

(*) Il giorno festivo per i soggetti che professano la fede cristiana è la domenica, mentre per i
soggetti che professano la fede ebraica è il sabato.

Tali emolumenti trovano le regole applicative nelle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva.
Particolare attenzione va posta per le festività riconosciute, sia civili che religiose, comprese le festività ebraiche.
Le festività cadenti durante i giorni festivi (cioè domenica per i lavoratori di fede cristiana, sabato per i
lavoratori di fede ebraica) comportano il diritto del lavoratore alla normale retribuzione di fatto come
se lo stesso abbia prestato la propria attività.
Al lavoratore che dovesse prestare attività lavorativa in un giorno festivo ha diritto di ricevere una
maggiorazione. In assenza di diverse disposizioni contrattuali il lavoratore può rifiutare legittimamente la richiesta del datore di lavoro alla prestazione lavorativa conservando la normale retribuzione
globale fissa (Cass., 15 settembre 1997, n. 9176).
Come regola generale la retribuzione festiva deve risultare pari alla normale retribuzione globale di
fatto giornaliera, compresi tutti gli elementi accessori che costituiscono la retribuzione (art. 5, l. 27
maggio 1949, n. 260), ossia tutti quegli elementi aventi carattere di: obbligatorietà, continuità e determinatezza (Cass., 4 aprile 1984, n. 2183).
In linea generale, oltre alla retribuzione fissa mensile, debbono essere contabilizzati anche i seguenti
valori:
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TIPOLOGIA DI EMOLUMENTI

RIFERIMENTI
GIURISPRUDENZA

Ratei delle mensilità aggiuntive

Cass., 4 maggio 1984, n.
2724

Maggiorazione per lavoro notturno prestato in forma abituale

Trib. Torino, 22 aprile 1983

Indennità sostitutiva pasto

Cass., 13 febbraio 1984, n.
1073

Maggiorazione per lavoro straordinario erogata in forma continuativa e considerata come prestazione ordinaria

Cass., 13 febbraio 1984, n.
1075

Per la determinazione del relativo calcolo si debbono suddividere i lavoratori nelle seguenti due categorie distinte:
1) Lavoratori (impiegati ed operai) retribuiti in misura fissa mensile:
GIORNO
FESTIVITÀ

DELLA

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE

Festività cadente in un
giorno lavorativo

La retribuzione mensile ricomprende la festività non lavorata.

Festività cadente la domenica

Si deve fare riferimento alla contrattazione collettiva al fine di
accertare se si debba calcolare un importo aggiuntivo. In caso
di risposta positiva alla retribuzione mensile va corrisposta una
maggiorazione pari a 1/26 della retribuzione.

Festività cadente di sabato:
 se lavorativo
 se in presenza di settimana corta (cioè
composta da 5 giorni
lavorativi)

- La retribuzione ricomprende la festività non lavorata.
- La retribuzione ricomprende la festività non lavorata.

2) Lavoratori (impiegati ed operai) retribuiti con retribuzione oraria:
GIORNO
FESTIVITÀ

DELLA

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE

Festività cadente in un
giorno lavorativo, o
Festività cadente la domenica

La festività deve essere pagata con riferimento alla retribuzione
globale di fatto (comprendendo tutti gli elementi retributivi continuativi) rapportata alle ore di effettivo lavoro, utilizzando il rapporto 40/6 o un altro esplicitamente previsto dalla contrattazione
collettiva.

Festività cadente di sabato:

- La festività deve essere remunerata in ragione di 1/6 della retribuzione globale di fatto.
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GIORNO
FESTIVITÀ



DELLA

se lavorativo
se in presenza di settimana corta (cioè
composta da 5 giorni
lavorativi)

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE
- In assenza di disposizioni contrattuali la festività deve essere
remunerata in ragione di 1/6 della retribuzione globale di fatto
(Cass., 14 ottobre 1993, n. 10132).

Retribuzione differita (o annua)
Nella voce retribuzione differita si ricomprendono quei compensi che non vengono corrisposti unitamente alla retribuzione corrente, ma la loro erogazione avviene nel corso dell’anno in base a scadenze stabilite dalla legge o dalle disposizioni contrattuali.
Tali emolumenti possono venire in tal modo riepilogati:
a

1.

gratifica natalizia (o 13 mensilità),

2.

mensilità aggiuntive (14 mensilità, premio annuo annuale, ecc.),

3.

premi annuali incentivanti,

4.

premi ultrannuali di fedeltà o di anzianità,

5.

importi forfetari una tantum.

a

A. Gratifica natalizia (13a mensilità)
Costituisce una voce retributiva, istituita con accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre
1946 ed inserita poi in tutti i contratti collettivi di lavoro. La sua origine storica risale al CCNL Industria
– Impiegati 5 agosto 1937 (art. 13).
Essa è stata estesa per legge a tutti i lavoratori con il d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070.
Viene erogata nel mese di dicembre nei giorni antecedenti alle Festività natalizie. In linea generale essa è costituita da una mensilità, qualora il lavoratore dipendente abbia prestato la propria opera per
un anno intero, o in dodicesimi per ogni mese di lavoro prestato nell’anno solare.

Attenzione
I CCNL generalmente stabiliscono che per il calcolo di un mese intero è sufficiente che il lavoratore abbia lavorato una frazione di mese superiore a 15 giorni.
a

La 13 spetta indipendentemente se il contratto è a tempo determinato o indeterminato. In presenza
a
di un contratto a part-time, il compenso della 13 viene calcolato in rapporto al monte ore dei dipendenti full-time. Se ad esempio le ore lavorate nel part-time sono 20 e quelle del full-time sono 40 la retribuzione spettante è pari al 50% di quella relativa ai lavoratori full-time della stessa categoria o livello. Nel caso in cui nel corso dell’anno il rapporto di lavoro si trasformi da full-time a part-time o vicea
versa, l’ammontare della 13 mensilità verrà determinato suddividendo il periodo di lavoro in due distinti periodi che dovranno poi essere evidenziati in forma distinta nel libro unico del lavoro. Qualora
nel corso dell’anno il rapporto di lavoro subisca delle variazioni di orario (es. scuole private), il calcolo
a
della 13 mensilità si dovrà effettuare facendo la media dell’orario di lavoro prestato.
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a

Gli elementi di base per il calcolo della 13 mensilità sono:


paga base tabellare contrattuale,



indennità di contingenza,



EDR – elemento distinto dalla retribuzione,



scatti di anzianità,



superminimi,



indennità di mansione,



premi collegati alla produzione o alla produttività (in base alla media annua),



provvigioni (da calcolare sulla media annua),



indennità sostitutiva di mensa,



indennità di maneggio denaro,



cottimo (da conteggiare con riferimento all’ultimo mese o trimestre o sul guadagno medio delle
due quindicine o delle ultime quattro settimane),



altre voci retributive continuative previste dal CCNL,

erogati nel mese di dicembre con carattere di normalità.
a

Non debbono essere considerate per il calcolo della 13 mensilità tutte le retribuzioni variabili derivanti da eventi straordinari, salva diversa disposizione della contrattazione collettiva, quali:


compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo posto in essere in forma saltuaria,

Attenzione
Qualora le prestazioni di lavoro straordinario e/o notturno abbiano il carattere della continuità o non occasionalità i relativi compensi rientrano nel calcolo della 13a mensilità (Cass., 9 ottobre 1998, n. 10064).


indennità per ferie non godute,



premi e gratifiche definiti in cifra annua (anche se corrisposti con cadenza mensile e plurimensile),



indennità una tantum,



rimborsi spese,



indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi,



indennità di vestiario, ecc.

I CCNL e quelli individuali possono legittimamente definire una base di computo meno estesa rispetto a quella indicata nel d.P.R. n. 1070/1960 (retribuzione globale di fatto) a condizione che la retribuzione determinata risulti complessivamente più favorevole ai lavoratori. In linea di principio va, infatti,
fatto presente che la disciplina contrattuale collettiva attuale di diritto comune è più favorevole di
quella stabilita con i contratti erga omnes e quindi prevale sulle norme di legge (Cass., 13 giugno 2002,
n. 8501).
a

Per la determinazione del periodo di effettivo servizio ai fini del calcolo della 13 mensilità, oltre ai
periodi effettivamente lavorati, possono essere aggiunti anche i seguenti:


periodi di ferie e di riposi annui stabiliti contrattualmente,

MySolution | Guide

61

Elementi della retribuzione. Aspetti operativi



periodi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, entro i limiti del comporto,



congedi per maternità,



congedo matrimoniale (r.d.l. 24 giugno 1937, n. 1334) per gli impiegati,

Attenzione
In assenza di disposizioni contrattuali collettive il congedo per matrimonio non deve necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio ma è sufficiente che sia giustificato dall’evento
del matrimonio, in quanto causa che fa sorgere il diritto e non il dies a quo dello stesso. Tale
periodo, deve essere richiesto con un certo anticipo e deve risultare connesso alle nozze.
Quindi può riguardare anche un periodo a cavallo con la data del matrimonio (Cass., 6 giugno
2012, n. 9150).


festività, ex-festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro,



cassa integrazione guadagni ad orario ridotto,



riposi giornalieri per allattamento.

In assenza di disposizioni contrattuali in deroga sono esclusi dal computo:


congedi parentali e quelli posti in essere a causa di malattia del bambino,



periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o per ricoprire cariche
sindacali nazionali o provinciali,



permessi non retribuiti,



assenze ingiustificate e/o per sciopero,



congedi per maternità facoltativa.

B. Quattordicesima mensilità (o Premio annuo)
a

La 14 mensilità costituisce una ulteriore mensilità aggiuntiva posta in essere dalla contrattazione collettiva del settore terziario che viene liquidata nel periodo giugno – agosto di ciascun anno.
a

a

La giurisprudenza ha equiparato la 13 e la 14 mensilità come emolumenti appartenenti al medesimo istituto, in quanto:


analoghi nella struttura e nella funzione,



voci retributive rientranti nell’ambito delle mensilità aggiuntive con lo scopo di incrementare la
retribuzione complessiva annuale (Cass., 18 agosto 2004, n. 16191).
a

Da ciò deriva che, in assenza di diverse disposizioni contrattuali, per l’applicazione della 14 mensilità
si dovranno seguire le regole stabilite per la gratifica natalizia.

C. Premi aggiuntivi
La contrattazione collettiva può prevedere l’erogazione di particolari premi annuali finalizzati al riconoscimento in favore di determinati lavoratori o categorie di lavoratori di:
a.
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b.

presenza attiva nell’impresa (es. gratifica di bilancio, premio speciale di fedeltà, premio annuo,
ecc.),

c.

anzianità di servizio.

Per la loro determinazione ed erogazione si dovranno tenere presenti le relative disposizioni contrattuali. Tali premi costituiscono emolumenti caratterizzati dalla eccezionalità e dalla straordinarietà, per
cui si deve escludere l’obbligatorietà erga omnes riconoscendo invece la natura di gratificazione facoltativa riservata solo a quei dipendenti considerati dal datore di lavoro particolarmente meritevoli
(Cass., 2 febbraio 1990, n. 707). Peraltro la clausola della contrattazione collettiva che preveda la corresponsione di un premio di rendimento ai dipendenti che abbiano conseguito una determinata nota
di qualifica, non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore di lavoro in quanto il dipendente, a cui sia negato il premio per il mancato conseguimento della nota di qualifica, ha titolo di contestare la motivazione e conseguentemente la legittimità della stessa (Cass., 14 dicembre 1990, n.
11891).
In particolare i premi di risultato sono stabiliti a livello aziendale ed hanno come riferimento degli
obiettivi concordati preventivamente che costituiscono degli indicatori per la determinazione del
premio in base agli obiettivi effettivamente realizzati in programmi produttivi concordati fra le parti,
con lo scopo di incrementare: la produttività, la qualità, la redditività dell’impresa o il suo miglioramento competitivo.
I premi di produzione a carattere collettivo espletano la funzione di migliorare la: produttività, qualità dei prodotti e/o servizi, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, andamento economico
gestionale, competitività aziendale. Tali emolumenti possono essere oggetto anche di detassazione ai
fini fiscali.
Invece i premi di presenza hanno come riferimento il numero delle giornate di effettiva prestazione
lavorativa nell’arco di un anno (o periodo predeterminato) con delle soglie minime. I premi possono
venire determinati per categorie di lavoratori, per settori produttivi o per periodi di presenza, oppure
erogati ad personam.
Per la determinazione dei premi di anzianità in favore dei lavoratori dipendenti si deve fare riferimento alla normativa contenuta nella contrattazione collettiva la quale può determinare il diritto al
premio in una delle seguenti forme:
a.

in base al mero decorso del tempo dall’inizio del rapporto,

b.

in base alla durata effettiva delle prestazioni lavorative con esclusione dei periodi non lavorati
(Cass., 24 maggio 1996, n. 4811).

Le mensilità aggiuntive maturano anche durante il periodo di preavviso regolarmente lavorato e debbono venire considerate anche ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso.

D. Premi ultrannuali e una tantum
Sono costituiti da erogazioni che vengono stabilite normalmente in base ad accordi individuali che
mirano al riconoscimento di un’erogazione di denaro in base a dei parametri convenuti che sono generalmente legati ad eventi particolari (es. 50 anni dalla costituzione dell’impresa, raggiungimento di
obiettivi di crescita nelle vendite, aumento del numero delle filiali e dipendenze, ecc.).
Qualora gli stessi vengano stabiliti a livello aziendale i contratti stabiliscono le modalità di erogazione
e quelle di calcolo.
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Retribuzione in natura
Accanto alla retribuzione in denaro i lavoratori dipendenti possono beneficiare anche di compensi in
natura quale corrispettivo aggiuntivo per l’espletamento della prestazione lavorativa.
Tali emolumenti in natura costituiscono dei fringe benefits (es. utilizzo dell’auto dell’impresa anche per
fini personali, utilizzo in forma agevolata o gratuita di immobili residenziali dell’impresa, utilizzo in
forma gratuita di servizi relativi ad immobili residenziali dell’impresa ricevuti in locazione, cessione
gratuita di beni di produzione dell’impresa, stipula di polizze assicurative in favore dei dipendenti, utilizzo di cellulari o personal computers fuori dall’impresa, utilizzo di mezzi di trasporto dell’impresa da
parte di familiari del dipendente, erogazione di prestiti, ecc.).
Tali emolumenti costituendo dei compensi retributivi vanno esplicitamente indicati nel libro unico del
lavoro e debbono essere opportunamente documentati a cura ed onere del datore di lavoro.
Essi assumono rilevanza anche ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali.
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Determinazione e contabilizzazione della
retribuzione
Concetti generali
L’art. 2099 c.c. esplicitamente prevede che la retribuzione può venire determinata:


dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza del datore di lavoro;



da accordi fra le parti, con l’intesa che la retribuzione convenuta non risulti inferiore ai minimi
stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Attenzione
Un accordo stabilito fra le parti con una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, determinato per timore di un possibile licenziamento, può realizzare il reato di estorsione da parte
del datore di lavoro se viene dimostrato che lo stesso ha esercitato nei confronti del lavoratore una minaccia ingiusta (Cass., 11 febbraio 2002, n. 5426).


dal giudice che ha titolo di tenere conto dell’associazione professionale del settore di appartenenza del datore di lavoro.

Va precisato che l’ammontare della retribuzione al termine di ciascun periodo di paga costituisce un
elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro subordinato. In linea generale il datore di
lavoro è tenuto all’osservanza della disciplina contrattuale collettiva della categoria cui appartiene,
eventualmente integrata da accordi aziendali o individuali.
Concretamente, per ciascun lavoratore si dovranno determinare in forma precisa le varie voci retributive che dovranno poi essere esposte nel cedolino paga. All’atto dell’assunzione si dovranno esporre a
ciascun lavoratore gli elementi della sua retribuzione che possono essere indicati in forma esplicita o
con la menzione del livello e del contratto collettivo applicato dall’impresa.
Si deve precisare che deve essere tenuta presente la normativa contenuta nell’art. 36 Costituzione
che garantisce a ciascun lavoratore la corresponsione di una retribuzione sufficiente.
La retribuzione dovrà essere evidenziata nel libro unico del lavoro in forma distinta per ciascun lavoratore dipendente.

Retribuzione in base alla contrattazione collettiva ed individuale
Gli elementi che costituiscono la retribuzione di ciascun lavoratore sono determinati con riferimento
all’autonomia collettiva con riferimento al requisito giuridico della proporzionalità della retribuzione
con riferimento alla quantità del lavoro prestato (Cass., 16 maggio 2006, n. 11437), tenendo presenti
anche le disposizioni di legge (Cass., 4 novembre 2005, n. 21379; 4 aprile 1984, n. 2183).
Nella determinazione della retribuzione minima le parti sono pertanto vincolate all’osservanza dei seguenti elementi:
1.

contratto collettivo di settore (nazionale, territoriale, aziendale),
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2.

principio dell’equa e sufficiente retribuzione (art. 36 Costituzione), che deve essere applicato in
ogni caso indipendentemente dall’applicabilità di un contratto collettivo di lavoro (Cass., 23 novembre 1992, n. 12490),

3.

principio di non discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile,

4.

principio dell’irriducibilità della retribuzione.

Il primo problema è pertanto quello della determinazione del contratto collettivo di settore di appartenenza dell’impresa (Cass., 9 giugno 1993, n. 6412; 30 gennaio 1992, n. 976). Tale valutazione è semplice qualora il datore di lavoro risulti iscritto ad un’associazione sindacale di categoria o adotti il contratto collettivo di lavoro relativo alla categoria di appartenenza dell’impresa.
In altri termini per la determinazione del contratto collettivo applicabile si deve fare riferimento alla
categoria corrispondente all’attività effettivamente esercitata (Cass., 6 novembre 1995, n.11554),
non rilevando né quanto indicato nell’oggetto sociale, né la diversa destinazione merceologica del
prodotto (Cass., 7 novembre 1991, n. 11867). Da ciò deriva che nel caso in cui il datore di lavoro eserciti attività plurime è applicabile il contratto collettivo relativo all’attività principale anche nei confronti
dei lavoratori impiegati nelle attività accessorie (Cass., 19 giugno 1991, n. 6919). Solo in presenza di
attività autonome è possibile l’applicazione della contrattazione collettiva di ciascun settore.
Il principio costituzionale dell’equa e sufficiente retribuzione (art. 36 Costituzione) ha la funzione di
garantire ai lavoratori dipendenti l’erogazione di una retribuzione minima che assicuri il mantenimento della propria famiglia. La sua applicazione corretta sarà oggetto di valutazione da parte del giudice
di merito.
Il principio della non discriminazione fra i sessi si basa sul concetto che a parità di lavoro è illecito retribuire una donna in misura inferiore rispetto ad un uomo (Cass., 28 marzo 1980, n. 2054). La possibilità di differenziazione della retribuzione è ammessa solo in presenza di una diversificazione delle
mansioni (Cass., 11 gennaio 1984, n. 209).
Il principio dell’irriducibilità della retribuzione consiste nell’obbligo del datore di lavoro a mantenere il
trattamento retributivo pertinente alla professionalità del lavoratore con la conseguenza che non ha
titolo di:


eliminare delle voci retributive contrattuali minime in godimento,



ridurre la retribuzione ordinaria in godimento (Cass., 7 dicembre 2000, n. 15517; 13 novembre
1991, n. 12088).

Questo principio non vale in caso di:


cambio delle mansioni del lavoratore,



mutamento delle mansioni con minor durata del rapporto di lavoro,



passaggio da mansioni discontinue a mansioni ordinarie (Cass., 15 febbraio 1996, n. 1175).

Esso non è applicabile in caso di emolumenti corrisposti in forma indebita (Cass., 29 maggio 2000, n.
7103).
Compito della contrattazione collettiva è quello di determinare:
a.

la retribuzione-corrispettivo, che è costituita da tutti gli elementi minimi spettanti a ciascun lavoratore per il livello di appartenenza,

b.

la retribuzione-parametro, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione degli istituti contrattuali che definiscono la retribuzione indiretta o differita (Cass., 1° settembre 2003, n.
12760).

Dall’esame dei vari contratti collettivi è possibile rilevare diversi concetti di retribuzione che possono
venire definiti nel modo seguente: retribuzione base, retribuzione normale, retribuzione di fatto, re-
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tribuzione globale di fatto, ecc. In presenza di eventuali dubbi interpretativi è necessario risalire alla
volontà delle parti utilizzando criteri ermeneutici (art. 1362 c.c.) (Cass., 23 febbraio 2007, n. 4270).

Approfondimenti
L’ermeneutica giuridica è una metodologia dell’interpretazione delle norme giuridiche in base
all’orientamento giurisprudenziale (cioè la capacità di spiegare il passato nella sua continuità
con il presente).
Le definizioni più comuni di retribuzione esposte nella contrattazione collettiva sono:
a)

retribuzione tabellare o minima, costituita dai minimi retributivi indicati per ciascun livello o
categoria contrattuale (paga base);

b)

retribuzione normale, che è rappresentata dalla somma delle seguenti voci: paga base, indennità di contingenza, terzi elementi aggiuntivi, scatti di anzianità, eventuali altri elementi continuativi, con esclusione di tutte le voci che non hanno carattere di normalità;

Esempio
Non è sempre facile stabilire se un elemento retributivo abbia o meno il requisito della normalità. Al riguardo non si deve fare riferimento al fatto che un emolumento sia sempre presente nel cedolino paga ma alla condizione che lo stesso costituisca un elemento ordinario e
continuativo. Un esempio in tal senso è il compenso per il lavoro straordinario derivante dal
prolungamento dell’orario normale per effetto di norme di legge o per contratto (Cass., 23
febbraio 2007, n. 4270).
c)

retribuzione di fatto, che risulta formata da: le voci costituenti la retribuzione normale, gli altri
elementi retributivi di carattere continuativo (esclusi i rimborsi spese) i compensi corrisposti per
il lavoro straordinario, gratificazioni straordinarie o una tantum, con esclusione delle voci esplicitamente non ricomprese per il calcolo dei vari istituti retributivi.

Attenzione
La computabilità del lavoro straordinario continuativo come compenso ordinario richiede
la specifica menzione nella contrattazione collettiva, non essendo sufficiente che il relativo
emolumento sia corrisposto in misura fissa e continuativa. In assenza di una prova contenente una deroga pattizia, il compenso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti della
retribuzione (es. ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanali) (Cass., 24 giugno
2008, n. 17145).
d)

retribuzione globale di fatto, costituita dalla retribuzione di fatto con eventuali altri compensi
particolari stabiliti esplicitamente dalle norme contrattuali (es. compenso di lavoro straordinario
dei turnisti).

Va sempre tenuto presente che nell’ordinamento giuridico nazionale non è stato introdotto il principio giuridico dell’omnicomprensività della retribuzione. Da ciò deriva che se tale principio risulta
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esposto nella contrattazione collettiva nazionale per un particolare emolumento esso vale per quel
solo istituto contrattuale (Cass., 5 aprile 2004, n. 6661) e non può essere adottato anche per istituti
aggiuntivi introdotti a livello aziendale (Cass., 25 luglio 2000, n. 9764).
Come regola generale, salva diversa indicazione nella contrattazione collettiva, non costituiscono voci
della retribuzione normale:
a.

la maggiorazione per il lavoro notturno, anche se il relativo emolumento viene erogato in forma
continuativa (Cass., 7 febbraio 2008, n. 2872),

b.

le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale (Cass., 26 gennaio 1999, n. 703).

Retribuzione determinata da parte del giudice
L’Intervento del giudice per la determinazione della retribuzione deve venire richiesto dal lavoratore
interessato (Cass., 16 aprile 1993, n. 4505). Egli potrà determinare la retribuzione nel suo complesso,
senza stabilire i singoli elementi costitutivi (Cass., 4 aprile 1984, n. 2183), adottando come parametro
di riferimento il contratto collettivo della categoria o di categoria similare, indipendentemente dal fatto che le parti abbiano o meno aderito alla sua stipula (Cass., 10 agosto 2001, n. 11027; 7 aprile 1981,
n. 1975). Potrà altresì prescindere dai contratti collettivi e fondare la sua decisione in base a:


caratteristiche dell’attività espletata,



nozioni di comune esperienza,



criteri equitativi,



condizioni socio-economiche in cui versa l’azienda (Cass., 20 marzo 1987, n. 2791).

In altri termini il giudice è tenuto a determinare la retribuzione in base ai seguenti tre criteri:
a) quando al rapporto è applicabile, in forma diretta o per ricezione, un contratto collettivo contenente disposizioni retributive oppure la retribuzione è fissata per legge, la retribuzione dovuta è
quella fissata nella fonte regolatrice del rapporto (Cass., 3 aprile 1982, n. 2049);
b) quando al rapporto non è applicabile una regolamentazione retributiva, il giudice determina la
retribuzione con riferimento alla normativa contenuta nell’art. 36 Cost., cioè in base a:


proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro. L’enunciazione deve essere intesa come la
necessità che la retribuzione di un determinato rapporto di lavoro sia determinata in una
misura identica a quella fissata per un lavoro di identiche o simili caratteristiche oggettive
(Cass., 22 novembre 1985, n. 5796), ossia prestazioni lavorative inseribili nella stessa descrizione di mansione e qualifica (Cass., 9 febbraio 1985, n. 1073),



idoneità della stessa ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa (Cass., 8 febbraio 1985, n.
1034) al lavoratore ed alla sua famiglia. Questo requisito ha natura sussidiaria rispetto a
quello della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro prestato. Esso
assume la funzione di stabilire se un determinato compenso debba subire una revisione in
considerazione della situazione familiare del lavoratore (Cass., 12 dicembre 1983, n. 7324);

c) quando esista una clausola retributiva nulla in quanto risulta in contrasto con i principi costituzionali.
In linea di principio la contrattazione collettiva risponde in senso positivo alla normativa contenuta
nell’art. 36 Costituzione in merito alla giusta retribuzione. Spetta pertanto al lavoratore l’onere di provare l’inadeguatezza della retribuzione (Cass., 9 marzo 1981, n. 1332).
La normativa relativa alla tutela costituzionale della giusta retribuzione non si applica al lavoro autonomo (Cass., 5 gennaio 1983, n. 38). Invece tale normativa è applicabile anche alle seguenti forme di
lavoro subordinato:
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

RIFERIMENTI
GIURISPRUDENZIALI

Lavoro svolto a giorni alterni

Cass., 11 maggio 1985, n. 2962

Lavoro modesto e discontinuo retribuito in parte in denaro ed in parte in natura

Cass., 8 giugno 1982, n. 3460

Lavoro retribuito in tutto o in parte con partecipazione
agli utili

Cass., 30 marzo 1984, n. 2132

Infine in caso di prestazioni lavorative poste in essere in favore di più soggetti debbono venire considerati, ai fini della determinazione della retribuzione spettante, tutti i diversi trattamenti corrispondenti alle varie attività (Cass., 16 settembre 1982, n. 4895).

Contabilizzazione della retribuzione
Un altro elemento è quello della contabilizzazione della retribuzione dovuta ad un dato lavoratore dipendente a seguito dell’espletamento di una data attività.
Al riguardo il datore di lavoro è obbligato a redigere e conservare una determinata contabilità delle
retribuzioni indicando per ciascun lavoratore dipendente e per periodo di computo della retribuzione
le varie componenti spettanti al lavoratore al lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali poste
a suo carico dalla legislazione.
In presenza della retribuzione determinata con riferimento alle ore lavorate la mensilizzazione è
contabile, mentre la stessa si definisce effettiva quando la retribuzione dei lavoratori viene determinata con riferimento al mese solare.
La contabilizzazione delle retribuzioni deve avvenire mediante scritturazione nel libro unico del lavoro
(LUL).
Il datore di lavoro è poi tenuto a rilasciare al lavoratore un cedolino della retribuzione in cui sono indicati in forma analitica tutti i componenti della retribuzione stessa.
Per ciascun anno solare il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta (agli effetti fiscali), deve consegnare a ogni lavoratore il Mod. CU con cui attesta l’ammontare della retribuzione corrisposta e delle
ritenute previdenziali e fiscali operate con l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti agli
istituti previdenziali e dell’importo accantonato a titolo di TFRL.
Va fatto presente che il sostituto d’imposta deve redigere un sistema di scritture contabili e certificare
le ritenute fiscali alla fonte operate all’atto del pagamento dei corrispettivi ai singoli percettori.
Gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico dei sostituti d’imposta possono essere riepilogati nel modo seguente:
a.

registrazioni contabili concernenti le posizioni a debito ed i conseguenti adempimenti;

b.

effettuazione del versamento delle ritenute fiscali alla fonte e relativa documentazione (F24);

c.

emissione dell’apposita certificazione che attesta le ritenute fiscali effettuate a carico dei singoli
percettori dei relativi corrispettivi (Modello CU – Certificazione Unica) con obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno immediatamente successivo
(art. 4, comma 6-quinquies, d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998);
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d.

comunicazione dei percettori e/o dei corrispettivi assoggettati alle ritenute fiscali alla fonte, entro
il 31 marzo dell’anno solare successivo, con la presentazione della dichiarazione fiscale del sostituto d’imposta (Mod. 770) esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo.

La non corretta o completa osservanza delle disposizioni concernenti gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta può generare l’applicazione di sanzioni.
È pertanto indispensabile procedere all’esame comparato delle procedure da attuare al fine di essere
in regola con gli adempimenti anche sotto il profilo della documentazione.
In sintesi, il sostituto d’imposta deve adempiere i seguenti obblighi:
a.

effettuare la ritenuta fiscale alla fonte (a titolo di acconto o di imposta) sui compensi di spettanza del sostituito;

b.

porre in essere il versamento all’Erario della ritenuta operata entro i termini di legge;

c.

effettuare nei confronti del sostituito la rivalsa della ritenuta fiscale operata mediante sua detrazione dall’importo dovuto;

d.

predisporre la Certificazione Unica (modello semplificato) da consegnare o spedire al sostituito
ed inviare telematicamente all’Erario la Certificazione stessa (modello ordinario) la dichiarazione
relativa ai pagamenti fatti a titolo di ritenute fiscali operate nel corso dell’anno.
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Pagamento della retribuzione
Concetti generali
La retribuzione deve venire corrisposta ai lavoratori dipendenti al termine del periodo di paga. La
contrattazione collettiva determina anche il termine massimo per la liquidazione della retribuzione.
L’art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ha stabilito che il mese di dicembre deve venire corrisposto entro il giorno 12 del mese di gennaio immediatamente successivo al fine di poterlo includere nel
calcolo del conguaglio annuale dell’anno precedente ai fini delle ritenute fiscali a carico del lavoratore.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio IRPEF di fine anno il sostituito può chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, od assimilati, derivanti da precedenti
rapporti di lavoro, con la consegna entro il giorno 12 del mese di gennaio relativo al periodo
d’imposta successivo rispetto a quello del percepimento della relativa certificazione unica (art. 23,
comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Per determinare la retribuzione che deve essere corrisposta ai lavoratori si debbono esaminare i seguenti elementi costitutivi:


ammontare della retribuzione, che viene determinato in base alla contrattazione collettiva,



periodo di paga che costituisce il parametro per il calcolo della retribuzione,



luogo in cui avviene il pagamento,



modalità per la corresponsione della retribuzione.

Il periodo di paga viene determinato in funzione dell’unità temporale base che è costituita da:
a.

ora, per i lavoratori retribuiti con riferimento alle ore effettivamente prestate. La retribuzione
viene in questo caso calcolata come sommatoria di un determinato periodo (giornata, settimana,
quindicina, mese) delle ore prestate per l’importo orario convenuto;

b.

mese solare, per i lavoratori retribuiti in misura fissa. La retribuzione spettante al lavoratore è
determinata con i relativi valori contrattuali non risentendo del diverso numero di giorni lavorati
nel corso del mese. Gli accordi possono stabilire anche delle altre forme.

Alla prima categoria di determinazione della retribuzione appartengono storicamente gli operai, mentre alla seconda categoria appartengono gli impiegati, gli intermedi, i dirigenti e tutto il personale dipendente del settore commercio.
Per quanto concerne il luogo del pagamento si deve precisare che, come regola generale, esso coincide con il luogo di effettuazione della prestazione lavorativa (art. 1182 c.c.), qualora non sia stato determinato dalle convenzioni, CCNL o dagli usi. Detto luogo coincide con la sede di lavoro
dell’imprenditore.
Circa le modalità di pagamento si deve precisare che lo stesso può avvenire con uno dei seguenti
metodi:
a.

moneta avente corso legale nello Stato di pagamento. Per quanto riguarda i pagamenti posti in
essere in Italia l’uso della moneta legale è ammesso solo per importi inferiori ad euro 1.000,00;
invece per importi superiori deve essere utilizzato uno degli altri metodi;

b.

accredito bancario su un conto corrente intestato al lavoratore, a condizione che lo stesso abbia fornito al datore di lavoro le relative coordinate bancarie IBAN (consenso) (Cass., 3 aprile
1998, n. 3427);
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c.

emissione di un assegno bancario o circolare, nel caso che il lavoratore non abbia fornito alcuna coordinata bancaria; tale forma di pagamento costituisce un obbligo quando l’importo della
retribuzione risulta superiore a € 1.000,00.

L’osservanza del termine contrattuale per la liquidazione della retribuzione, in presenza di accredito
bancario, presuppone che la valuta non risulti superiore a detto termine. Per quanto concerne
l’emissione di un assegno il momento del pagamento è quello in cui il lavoratore si presenta in banca
per il relativo incasso. Il datore di lavoro deve pertanto consegnare l’assegno in un periodo tale che
permetta al lavoratore di potersi presentare in banca per incassare lo stesso (Pret. Lodi, 31 gennaio
1983). I CCNL dispongono che l’arco di tempo necessario per la riscossione della retribuzione va
computato nell’orario di lavoro. Nel caso che il relativo pagamento avvenga in un luogo diverso rispetto a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, il tempo necessario per poterlo raggiungere verrà ricompreso nell’orario di lavoro.

Documentazione e cedolino paga come strumento di controllo del pagamento
della retribuzione
La documentazione collegata alla retribuzione è costituita da:
a.

foglio presenze (o documento equipollente) in cui viene esposto il numero delle presenze di ciascun lavoratore. Esso costituisce una documentazione molto utile ai fini del calcolo della retribuzione da corrispondere non in misura fissa e per il controllo delle presenze su lavoro;

b.

schede di produzione (o documenti equipollenti), in cui viene evidenziata la quantità di lavoro
eseguita in un determinato periodo, che sono indispensabili per la quantificazione dei cottimi o
degli eventuali incentivi di produzione;

c.

busta, prospetto o cedolino paga, che deve venire consegnato al lavoratore per ciascun periodo di paga a dimostrazione della retribuzione del periodo,

d.

LUL, con esposizione delle retribuzioni di un determinato periodo di tutti i lavoratori
dell’impresa, con la possibilità di rilevazione di una copia per la relativa consegna a ciascun lavoratore.

Al momento della corresponsione della retribuzione il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare a
ciascun dipendente un prospetto paga redatto su uno stampato riportante le indicazioni dell’impresa
in cui debbono essere indicati i seguenti elementi:


dati identificativi del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale, qualifica professionale),



costituenti la retribuzione che debbono venire esposti in forma analitica, compreso il compenso
per i famigliari a carico. In presenza di una retribuzione in parte in denaro ed in parte in natura
nel cedolino paga dovranno essere evidenziati (Min. lavoro, circ. 20 ottobre 1953, n. 119) in forma distinta:
a.

i valori della retribuzione in denaro,

b.

i corrispettivi della retribuzione in natura se determinano un incremento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali e fiscali,



valore dei rimborsi spese corrisposti ai lavoratori,



valore delle ritenute fiscali e previdenziali poste a carico del lavoratore,



importo delle anticipazioni eventualmente corrisposte al lavoratore nel corso del mese relativo
alla retribuzione.

I valori esposti nel cedolino paga debbono risultare conformi a quelli indicati nel libro unico del lavoro.
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Va fatto presente che la semplice sottoscrizione del lavoratore della busta paga con la dicitura “per
ricevuta” non costituisce un elemento sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro deve fornire anche un’ulteriore documentazione che comprovi l’estinzione
dell’obbligazione pecuniaria nei confronti del lavoratore (Cass., 30 giugno 2011, n. 14411; 26 settembre 2008, n. 24186; 24 giugno 1998, n. 6267).
I cedolini relativi alla retribuzione debbono venire consegnati in busta chiusa e non debbono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli Uffici del personale, addetti alla predisposizione e alla
consegna dei cedolini paga, sono tenuti al rispetto della privacy, con la limitazione dell’inserimento di
informazioni relative alla sfera privata dei lavoratori ed impedendo la conoscenza dei dati da parte di
persone non autorizzate.
La busta paga può venire inviata al lavoratore anche con sistemi informatici o per posta elettronica
qualora il lavoratore sia provvisto di password personale (Min. lavoro, interp. 11 gennaio 2008, n. 1).
La procedura può venire adottata anche dai consulenti del lavoro, dai centri elaborazione paghe, dalle società capogruppo delegate alla elaborazione delle retribuzioni per l’intero gruppo (Min. lavoro,
interp. 2 aprile 2010, n. 8). L’adempimento è effettuato anche con la collocazione del prospetto paga
su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore beneficiario che è
stato dotato di apposita password o di codice segreto personale e di una stampante. Nella documentazione del personale il datore di lavoro deve avere traccia, anche di tipo informatico, dell’avvenuta
consegna della busta paga al dipendente (Min. lavoro, interp. 30 maggio 2012, n. 13). Il cedolino paga
può essere costituito anche da una copia delle scritturazioni poste in essere sul libro unico del lavoro
(Min. lavoro, circ. 30 agosto 2011, n. 23).
Gli adempimenti in materia di lavoro (compresa la consegna dei prospetti paga ai dipendenti), previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono venire eseguiti dai Consulenti del lavoro e dai Professionisti abilitati, su delega sottoscritta dal datore di lavoro. La mancata ricezione del
prospetto paga da parte del proprio dipendente, permane sempre e comunque a carico del datore di
lavoro, il quale deve risultare in possesso della relativa prova.
In caso di mancata o ritardata consegna del cedolino paga al lavoratore dipendente il datore di lavoro
è soggetto alla sanzione amministrativa nell’ammontare evidenziato nel capitolo sulle sanzioni.

Crediti retributivi
In presenza di ritardi od omissioni parziali o totali nel pagamento delle somme dovute dal lavoratore
lo stesso può ricorrere alle seguenti procedure:
a.

conciliazione monocratica della vertenza,

b.

diffida per crediti patrimoniali,

c.

azione giudiziaria.

La conciliazione monocratica della vertenza (art. 11, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124) che può avvenire
a:


seguito di richiesta di intervento ispettivo in azienda da parte del lavoratore (conciliazione preventiva),



discrezione del personale ispettivo (conciliazione contestuale).

Oggetto della conciliazione monocratica possono essere solamente le controversie riguardanti diritti
patrimoniali dei lavoratori, sia di origine contrattuale che legale, per cui è possibile operare una soluzione transattiva.
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La diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124) viene posta dagli ispettori del lavoro al momento dell’accertamento di crediti derivanti dalla corretta applicazione
dei contratti di lavoro sia individuali che collettivi.
Oggetto della diffida può riguardare sia l’eventuale sussistenza oggettiva del diritto del lavoratore al
beneficio di determinati istituti retributivi, sia la misura quantitativa di tale diritto (Min. lavoro, circ. 8
gennaio 2013, n. 1).
Le tipologie di crediti ammessi a detta procedura sono:


retributivi in generale derivanti da omesso pagamento da parte del datore di lavoro,



indennitari, derivanti da maggiorazioni omesse o non riconosciute, TFR, ecc.,



legati al demansionamento o alla mancata applicazione dei livelli minimi retributivi richiesti esplicitamente dalle norme costituzionali,



derivanti dall’accertamento del lavoro sommerso.

Il ricorso al giudice è regolamentato dalla normativa contenuta nell’art. 409 c.p.c. e si riferisce a controversie che hanno come presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ancorché
estinto o da costituirsi (es. mancata assunzione del lavoratore a seguito di indagini su opinioni sindacali) (Cass., 29 novembre 1986, n. 7081; 7 dicembre 1984, n. 6457), compresi i licenziamenti collettivi
(Cass., 20 febbraio 1974, n. 452).
Con la pronuncia della sentenza di condanna al pagamento dei crediti di lavoro, debbono venire determinati anche gli interessi nella misura legale ed il valore della rivalutazione monetaria del credito
vantato.
In caso di insolvenza del datore di lavoro e l’attivo di: fallimento, o amministrazione straordinaria, o
liquidazione coatta amministrativa non risulti sufficiente a liquidare le somme spettanti ai lavoratori il
valore del TFRL ammesso nello stato del passivo viene liquidato da un apposito Fondo di garanzia
presso l’INPS (circ. 15 luglio 2008, n. 74) (art. 2, l. 29 maggio 1982, n. 297).
In presenza di concordato il credito garantito è quello maturato dai lavoratori prima del decreto di
apertura della procedura. In caso di esecuzione individuale il credito è quello accertato in giudizio.

Sequestro e pignoramento della retribuzione
L’art. 545 c.p.c. ha stabilito delle regole in merito alla pignorabilità delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti determinando limiti alla pignorabilità. In particolare ha suddiviso i relativi emolumenti in
due distinte categorie:
a) crediti assolutamente impignorabili, che sono costituiti in forma tassativa da:


crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco
dei poveri, oppure sussidi corrisposti per maternità, malattie e funerali a cura di Casse di assicurazione, Enti di assistenza o Istituti di beneficienza,



crediti dell’assicurato (contraente o beneficiario) nei confronti dell’ente assicuratore (art. 1923
c.c.),



fondi speciali di previdenza ed assistenza costituiti dal datore di lavoro, anche senza la contribuzione dei lavoratori (art. 2117c.c.),



libretti a risparmio e crediti in essi riportati (art. 157, d.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973),



crediti verso l’Istituto postelegrafonici a titolo assicurativo o assistenziale (art. 22, d.P.R. n. 542 del
8 aprile 1953);

b) crediti relativamente impignorabili:
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crediti alimentari in genere, compresi quelli connessi agli obblighi di mantenimento,



somme a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, sia
pubblico che privato (C. Costituzionale sent. 31 marzo 1987, n. 89), possono venire pignorate per:
1.

crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice, compresi gli oneri per il mantenimento
della prole,

2.

tributi dovuti allo Stato, Province e Comuni, nella misura di un quinto,

3.

per ogni altro credito nella misura di un quinto (C. Costituzionale, sent. 4 dicembre 2002, n.
506).

È irrilevante la persistenza o la cessazione dei rapporti di lavoro per detti crediti (Cass., 14 maggio
1991, n. 5378.
A tali emolumenti debbono venire aggiunti tutti quelli a carattere continuativo (es. assegni per il nucleo familiare, che possono essere pignorati solo per causa alimentare in favore dei relativi beneficiari; quote di maggiorazione della pensione per carico familiare – Cass., 5 luglio 1979, n. 3870; interessi
maturati sui crediti evidenziati in precedenza; ecc.), nonché le somme dovute a causa di licenziamento (Cass., 30 luglio 1986, n. 4887). Sono esclusi da pignoramento gli indennizzi dovuti da una società
assicuratrice privata al prestatore di lavoro subordinato per infortunio sul lavoro, ancorché dovuto in
base a una polizza stipulata con il datore di lavoro (Cass., 9 ottobre 1999, n. 11345).

Approfondimenti
Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.). Delle tre forme di pignoramento quella delle retribuzioni e pensioni si definisce pignoramento presso
terzi.

Approfondimenti
Le retribuzioni nette possono essere soggette a sequestro e pignoramento (art. 2, d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180) solo al netto dell’importo che costituisce il minimo vitale, inizialmente
determinato nelle seguenti misure:
- 1/3 per alimenti dovuti per legge,
- 1/5 per:
• debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro,
• tributi dovuti allo Stato, Province e Comuni,
• ogni altro credito vantato nei confronti del personale dipendente (C. Costituzionale 26 luglio
1988, n. 878).
Con d.l. n.16 del 2 marzo 2012 è stato sostituito l’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 29 settembre
1973, per cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego es. TFR), comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono venire pignorate dall’Agente della riscossione nella seguente misura:
a) pari a 1/10 della retribuzione relativamente a importi fino a € 2.500,00,
b) pari a 1/7 della retribuzione per importi superiori a € 2.500,00 e non superiori a € 5.000,00,
c) pari a 1/5 della retribuzione per importi superiori a € 5.000,00.
Il pignoramento della retribuzione può avvenire in uno dei seguenti due modi:
a.

in busta paga, se la notifica del pignoramento perviene al datore di lavoro,
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b.

direttamente sull’importo della retribuzione accreditata in banca,

a seconda della modalità indicata nell’atto di notifica (es. con onere a carico del datore di lavoro o
dell’istituto di credito), sia al terzo che al debitore.
Nel caso in cui la notifica del pignoramento della retribuzione avvenga direttamente al datore di lavoro, quest’ultimo deve comunicare al creditore un rendiconto contenente la posizione economica del
dipendente. Il Tribunale competente autorizzerà, dopo avere preso visione degli atti processuali, il valore del pignoramento della retribuzione (es. 1/5 della stessa). La cessazione del rapporto di lavoro fa
venire meno il pignoramento, con conseguente obbligo del creditore di presentare una nuova notifica.
Nel caso di pignoramento di retribuzione, pensione o assegno di quiescenza, notificato all’istituto di
credito, l’art. 545, comma 8, c.p.c. stabilisce che non sono pignorabili le somme pari al triplo
dell’assegno sociale, rispetto a:
a.

importo accreditato se è avvenuto in data anteriore al pignoramento,

b.

importo accreditato avvenuto alla data del pignoramento o successivamente: 1/5 della retribuzione o della pensione.

È possibile opporsi al pignoramento della retribuzione nei seguenti casi:


non è stato ricevuto l’atto di precetto (con presentazione di una diffida ad adempiere entro 10
giorni),



sono trascorsi più di 90 giorni dall’atto di precetto (con la perdita di efficacia),



non è mai stato ricevuto il titolo esecutivo (cioè una sentenza o un decreto ingiuntivo); in presenza di un assegno o un contratto di mutuo bancario, il titolo viene solo riportato nell’atto di precetto,



il diritto di credito è caduto in prescrizione,



il credito non è stato quantificato correttamente, con errori di calcolo,



il debito è stato pagato totalmente o parzialmente prima della notifica dell’atto di pignoramento.

In caso di concorso di più debiti, con esclusione degli alimenti, l’azione non può colpire una quota
maggiore del quinto della retribuzione netta. In presenza anche di alimenti dovuti per legge la ritenuta non può risultare superiore alla metà della retribuzione netta.
L’azione di sequestro e pignoramento viene notificata al legale rappresentante del datore di lavoro il
quale deve disporre per le relative procedure.

Cessione della retribuzione
In merito alla cessione della retribuzione (o credito) nell’ambito del rapporto di lavoro, i soggetti
coinvolti nel contratto sono:
a.

lavoratore, quale creditore cedente,

b.

ente finanziario erogatore del prestito,

c.

datore di lavoro, quale debitore ceduto.

Il d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 subordina la validità del contratto di finanziamento (cessione del
quinto dello stipendio) all’esistenza di taluni requisiti soggettivi.
Il lavoratore, creditore cedente, deve risultare assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (provvisto di una retribuzione fissa e continuativa e in servizio attivo).
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L’ente finanziatore, cessionario è costituito solo da: istituti e società esercenti il credito, le società di
assicurazione e i monti di credito su pegno.
Il datore di lavoro, debitore ceduto, non può avanzare limitazioni al legittimo esercizio del diritto di
cessione della retribuzione da parte del lavoratore, creditore cedente, né opporre eccezioni sulla validità della cessione (Cass., 22 giugno 1972), ma è obbligato a dare esecuzione alla cessione, senza poter opporre al cessionario le eccezioni sulla validità del contratto, in quanto tale rapporto non incide
in alcun modo sull’obbligo di adempiere (Cass., 5 febbraio 1988, n. 1257).
Va fatto presente che al momento della sottoscrizione di un contratto di mutuo personale il lavoratore può vincolare, a garanzia dell’ammontare ricevuto, il TFRL accantonato e che maturerà successivamente.
In caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a versare l’importo del TFRL
all’ente mutuante fino alla concorrenza del debito residuo a carico del lavoratore.
I lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato possono contrarre prestiti mediante cessione delle quote della retribuzione, fino ad un massimo di un quinto del relativo ammontare, per un periodo non superiore a dieci anni.

Approfondimenti
Per richiedere un prestito contro cessione di un quinto della retribuzione il lavoratore deve
presentare all’istituto di credito la seguente documentazione:
a) copia del documento d’identità e codice fiscale,
b) ultimo cedolino paga, con il modello CU dell’anno immediatamente precedente,
c) certificato di stipendio rilasciato da datore di lavoro e contenente tutti i dati necessari
all’ente creditore per la valutazione e l’avvio di una istruttoria finalizzata alla concessione del
prestito e allo stato di buona salute del datore di lavoro. Esso viene redatto su un apposito
modulo fornito dall’ente creditore ed ha una validità di 90 giorni dalla data del rilascio.
Il versamento delle ritenute del quinto dello stipendio deve essere effettuato a cura ed onere del datore di lavoro entro il mese successivo rispetto al periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che la retribuzione subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la ritenuta continua ad
essere operata nella misura originaria.
I limiti temporali nel caso di rinnovo del quinto dello stipendio possono venire superati con l’istituto
della delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.). Esso è uno schema giuridico contrattuale secondo
cui il creditore (delegante) può delegare il proprio debitore (delegato) ad adempiere alla prestazione
dovuta nei confronti di un terzo (delegatario). L’istituto sebbene possa realizzare il medesimo risultato della cessione del credito (art. 1260 c.c.) espleta la funzione di soddisfare un debito che il delegante
ha nei confronti del delegatario, in base a un diverso rapporto obbligatorio. Per il suo perfezionamento è necessaria l’accettazione espressa e volontaria del debitore delegato (datore di lavoro). Di norma
il ricorso alla delegazione di pagamento avviene in tutti i casi in cui il lavoratore ha già in essere un
contratto di cessione del quinto dello stipendio, per cui l’art. 70 del d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950
prevede che il concorso di cessione e delegazione, non può superare il limite della metà della retribuzione con l’assenso del datore di lavoro da cui dipende.
A tal fine il debitore è tenuto anche alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sull’ammontare del
finanziamento a tutela di: sua morte prematura, perdita del posto di lavoro, circostanze che impediscono il rimborso del prestito. Nel caso di pignoramento presso terzi notificato successivamente ad
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un contratto di delegazione di pagamento, il pignoramento potrà avere effetto solo sulla retribuzione
netta pari alla metà della retribuzione o pensione.

Ritenute fiscali alla fonte sulle somme liquidate a seguito di pignoramento
presso terzi
L’art. 21, comma 15, l. n. 449 del 27 dicembre 1997 ha stabilito, a carico dei sostituti d’imposta,
l’obbligo ad effettuare, su pagamenti effettuati mediante pignoramento di somme presso terzi, una
ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sul reddito delle persone fisiche,
pari al 20% dell’importo oggetto di pagamento.
I presupposti che generano tale obbligazione sono i seguenti:
Tipologia di presupposti

Condizioni

Esistenza della figura del sostituto d’imposta

Condizione soggettiva

Importi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte

Condizione oggettiva

Provvedimento giudiziario di assegnazione a terzi di determinati importi

Condizione formale

Per quanto concerne la condizione soggettiva va precisato che la figura di sostituto d’imposta deve
sussistere per l’erogazione degli importi su cui è stata emessa l’ordinanza od il provvedimento giudiziario di assegnazione. Da ciò deriva che se l’ordinanza o provvedimento giudiziario di assegnazione si
riferisce ad importi che un determinato soggetto è tenuto ad erogare, senza assumere la figura di sostituto d’imposta, la ritenuta non deve essere eseguita.
La condizione oggettiva riguarda il corrispettivo su cui deve essere fatta dal sostituto d’imposta la relativa ritenuta fiscale. Tali corrispettivi sono quelli considerati imponibili nella presente guida.
L’esecuzione forzata di un credito deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del
precetto (art. 479 c.p.c.).

Approfondimenti
Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, in
mancanza del quale si procede ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). La notificazione del precetto avviene con la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di una copia autentica del precetto.
L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento del credito che ha la funzione di vincolare il debitore alla sua soddisfazione.

Approfondimenti
Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario, sotto il profilo soggettivo, posto in essere su
istanza del creditore e dietro esibizione del titolo esecutivo e del precetto. Sotto il profilo og-
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gettivo esso si sostanzia nell’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del
credito. Va al riguardo precisato che l’atto di richiesta di pignoramento costituisce un atto di
esecuzione, ma non è un atto di sollecitazione dell’attività giudiziale.
In presenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge, il sostituto d’imposta è obbligato ad effettuare la
relativa ritenuta fiscale. Va fatto presente che il pignoramento attua nel patrimonio del debitore la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. e ribadita dall’art. 2910 c.c.
Il terzo erogatore dei compensi, qualora assuma sugli stessi la figura di sostituto d’imposta, all’atto
del pagamento dell’importo oggetto di trattenuta a seguito di pignoramento, deve effettuare una ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto IRPEF pari al 20% dell’importo trattenuto.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 sono state evidenziate delle procedure attuative a carico delle parti interessate, che sono così definite:


terzo erogatore dei corrispettivi soggetti a sequestro;



creditore pignoratizio;



debitore pignoratizio.

Al riguardo si deve precisare che il terzo erogatore dei corrispettivi ha un debito nei confronti del
soggetto debitore dell’importo pignorato. Il creditore pignoratizio vanta un credito nei confronti del
soggetto debitore.
A seguito dei pagamenti di detti corrispettivi egli dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:


effettuare il versamento all’Erario della ritenuta fiscale alla fonte operata, mediante utilizzo del
Mod. F24, entro il giorno 16 del mese solare immediatamente successivo al pagamento
dell’importo, esponendo il codice tributo 1049;



comunicare al soggetto debitore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio evidenziando anche la ritenuta fiscale operata (importo lordo del valore pignoratizio
trattenuto meno l’importo della ritenuta alla fonte operata = valore netto versato al creditore pignoratizio);



certificare al creditore pignoratizio l’ammontare complessivo delle somme erogate e delle ritenute fiscali effettuate;



indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi al debitore ed al creditore pignoratizio, con l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute fiscali alla fonte effettuate.

La comunicazione al soggetto debitore pignoratizio può essere eseguita anche attraverso la predisposizione della documentazione che attesta il pagamento delle somme pignorate. In altri termini se
il debitore pignoratizio è un dipendente, il datore di lavoro quale sostituto d’imposta potrà esporre
nel cedolino paga i dati relativi alle somme erogate al creditore pignoratizio e le ritenute fiscali operate.
La certificazione al creditore pignoratizio dei compensi erogati e delle ritenute fiscali effettuate, può
essere redatta in forma cumulativa annuale per tutti i compensi corrisposti relativi al medesimo
provvedimento di pignoramento e per lo stesso soggetto. In presenza di più soggetti debitori pignoratizi relativi ad un unico pignoramento dovranno essere emessi distinti certificati per ciascun compenso corrisposto nell’anno ad ogni creditore pignoratizio. Allo stesso modo si ritiene opportuno che in
presenza di più sequestri in favore di un creditore pignoratizio e riguardanti lo stesso debitore pignoratizio debbano essere emesse distinte certificazioni per ciascun provvedimento di sequestro. Nella
certificazione vanno opportunamente indicati anche gli estremi degli atti esecutivi e del precetto.
La presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta va osservata anche se, per le somme oggetto di sequestro, non sono state operate le relative ritenute fiscali alla fonte.
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Prescrizione e decadenza del diritto alla
retribuzione
Aspetti generali
In linea generale ogni diritto si estingue a seguito di prescrizione, quando il relativo titolare non lo
esercita entro il periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.). Peraltro non sono prescrittibili i
diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Nel campo del lavoro sono imprescrittibili:
a) il diritto costituzionale alla parità di trattamento economico tra uomo e donna (art. 37 Cost.),
mentre sono prescrittibili le conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua violazione e le relative
pretese risarcitorie (Cass., 18 agosto 1983, n. 5391);
b) la qualifica professionale che pur non essendo un oggetto di diritto, ma un indice che si pone
quale presupposto di specifici diritti quali la percezione di una retribuzione e all’esercizio di determinate mansioni, non è classificabile come un problema di prescrizione, in quanto la stessa è
causa estintiva solo di diritti (Cass., 1° settembre 1987, n. 7151);
c) il diritto alla pensione che è costituzionalmente garantita e quindi indisponibile ed imprescrittibile (Cass., 7 novembre 1988, n. 6007; 3 marzo 1988, n. 2243). Va fatto presente che i ratei di:


pensioni liquidate e poste in pagamento non riscosse soggiacciono alla prescrizione quinquennale (art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827) (Cass., 30 luglio 1991, n. 8433; 3
maggio 1991, n. 4814),



pensione non liquidata o non posta in pagamento, o alle differenze di ratei per mancata riliquidazione della pensione, soggiacciono al termine decennale di prescrizione (art. 47, comma 2, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639) (Cass., 14 novembre 1991, n. 13485; 22 marzo 1991, n.
3094; 22 febbraio 1991, n. 1903; 6 luglio 1990, n. 7094; 15 febbraio 1989, n. 915; 5 maggio
1988, n. 3324),



pensione maturata successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, sono soggetti alla decadenza triennale (Cass., 7 novembre 1988, n. 6008);

d) l’anzianità di servizio che rappresenta non uno status di servizio del lavoratore ma la dimensione
temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che, come fatto giuridico, integra il presupposto di fatto di distinti e specifici diritti (es. indennità di anzianità, diritto alla retribuzione, ecc.)
(Cass., 9 agosto 1991, n. 8704; 11 maggio 1990, n. 4074; 28 luglio 1986, n. 4812). In linea generale
nel caso di scatti di anzianità, qualora risulti prescritto il primo scatto, il lavoratore ha diritto
all’attribuzione degli scatti successivi non prescritti nella misura ad essi corrispondente, determinata come se lo scatto non corrisposto e prescritto fosse stato corrisposto (Cass., 19 dicembre
1991, n. 13721);
e) l’azione diretta all’accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro (Cass., 4 novembre 1997, n. 10824). Si estinguono, infatti, per prescrizione solo i singoli diritti.
Il periodo di tempo stabilito per la prescrizione non comincia a decorrere se non quando si possa far
valere il relativo diritto (actioni nondum natae non praescriobitur).
È prevista la possibilità di sospendere il tempo utile per la prescrizione. Esso riprende a decorrere con
la cessazione della causa relativa alla sospensione, ricongiungendosi con il periodo precedente.
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In linea generale la prescrizione viene interrotta da:
1.

notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo od esecutivo,

2.

domanda proposta nel corso di un giudizio,

3.

ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore,

riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (es.
richiesta di proroga di pagamento, pagamento di interessi, concessione di una garanzia, confessione
del debito, ecc.) e si interrompe con ogni atto scritto con cui il lavoratore costituisce in mora il proprio
datore di lavoro (INPS, circ. n. 86 del 26 maggio 2004).
Con l’interruzione della prescrizione il periodo di tempo già trascorso cade nel nulla ed inizia un altro
periodo di prescrizione. Va fatto presente che nel processo del lavoro l’interruzione della prescrizione
si produce non con il deposito del ricorso in Tribunale ma con la notifica dell’atto al convenuto (Cass.,
17 gennaio 1992, n. 543).
Il datore di lavoro che eccepisce la prescrizione del credito del lavoratore è tenuto a provare solo
l’avvenuto decorso del termine prescrizionale, mentre il lavoratore che eccepisce l’insufficienza
dell’elemento temporale per la prescrizione del suo diritto è tenuto a provare le circostanze di fatto
che giustifichino detta inapplicabilità (Cass., 11 novembre 1986, n. 6616).
La prescrizione non può essere prolungata o abbreviata (ma solo interrotta), né è possibile rinunciare
prima della sua decorrenza. Il dies a quo del suo decorso per i rapporti di lavoro privati è successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tipi di prescrizioni
Vi sono diverse tipologie di prescrizioni (art. 2947 ss. c.c.), come di seguito specificato:
a.

prescrizione estintiva ordinaria, che si compie con il decorso di dieci anni e si applica a tutti i
diritti, salve diverse disposizioni di legge,

b.

prescrizione breve o estintiva, che ha una durata diversa (cinque, tre, due, un anno; e 18 mesi)
e che riguarda specifici diritti,

c.

prescrizione presuntiva, che non ha l’effetto di produrre l’estinzione del diritto, ma solo la presumono, con onere di colui che ha opposto la prescrizione di deferire all’altra parte il giuramento
per l’accertamento dell’avvenuta verifica dell’estinzione del debito.

Rimanendo nel campo del lavoro si prescrivono in:
1)

2)

dieci anni (art. 2946 c.c.), con rilevanza applicativa secondaria e residuale con un ruolo limitato
nelle ipotesi di inadempimento contrattuale diverso dal mancato pagamento delle retribuzioni,
relativamente a:


diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro (Cass., 6 febbraio 1987, n, 1247),



diritto alla qualifica superiore (art. 2103 c.c.) (mentre si prescrivono in cinque anni i crediti
derivanti dalle differenze retributive spettanti per la qualifica superiore),



diritto al risarcimento del danno contrattuale (es. per dequalificazione professionale),



erogazioni non aventi carattere periodico (es. premio di fedeltà, indennità di trasferimento,
somme attribuite con transazione novativa (Cass., 17 luglio 2001, n. 9662);

cinque anni (art. 2948 c.c.) relativamente ai crediti del lavoratore relativi all’adempimento da parte del datore di lavoro, nei profili privatistici del rapporto (Cass. 22 settembre 2014, n. 19864), il
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quale si concretizzi con continuità in base a scadenze periodiche, per imposizione legale, contrattuale o per consuetudine (l. n. 92 del 28 giugno 2012), il cui termine di prescrizione decorre dalla
scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione:

3)



i diritti alle retribuzioni periodiche corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore con periodicità annuale o infra annuale (Cass., 18 febbraio 2019, n. 4687),



le annualità delle rendite perpetue e vitalizie e delle pensioni alimentari,



gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi,



le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (es. Trattamento di fine rapporto lavoro, Indennità sostitutiva di preavviso),



il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, a decorrere dal giorno in cui il
fatto si è verificato;

tre anni (art. 2956 c.c.):


4)

o

gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa,

o

gli importi che, pur non trovando riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro per legge, per convenzioni aventi origine e titolo nel CCNL (es. anzianità di servizio)
(Cass., 15 maggio 1987, n. 4501),

o

il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di
un mese;

due anni (art. 2947 c.c.):


5)

il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese.
Rientrano nel concetto di retribuzione, ai fini della prescrizione dei crediti di lavoro:

il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie;

un anno (art. 2955 c.c.):


il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a: mesi, giorni o
ore,



il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese.

La prescrizione ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato decorre, salva l’ipotesi di diritti
avventi natura retributiva, anche in costanza del rapporto di lavoro (Cass., 12 marzo 1982, n. 1618; 3
marzo 1980, n. 1423).
Ecco taluni esempi di prescrizione ordinaria (decennale):
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DESCRIZIONE

GIURISPRUDENZA

Diritto alla qualifica relativa alle mansioni espletate

Cass. 28 aprile 1992, n. 5081; 6
novembre 1986, n. 6517

Restituzione di somme relative ad assegni familiari non
dovuti

Cass. 11 novembre 1986, n. 6626

Diritto al risarcimento del danno derivante da inadempimento previdenziale da parte del datore di lavoro con

Cass. 14 gennaio 1987, n. 212; 24
febbraio 1986, n. 1106; 21 gen-
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DESCRIZIONE

GIURISPRUDENZA

la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale

naio 1986, n. 374; 26 novembre
1985, n. 5871; 19 ottobre 1985, n.
5148

Dichiarazione di illegittimità del termine nel rapporto a
tempo determinato, se il contratto è da considerarsi fin
dall’origine a tempo indeterminato, con nullità parziale
del contratto per contrasto con le norme imperative
(artt. 1418 e 1419 c.c.) la cui azione è imprescrittibile (art.
1422 c.c.) senza il mutuo consenso delle parti

Cass., 12 marzo 2014, n. 26944;
11 aprile 1987, n. 3385; 24 novembre 1986, n. 6914

Diritto ad una qualifica superiore Il diritto alle differenze
retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte è soggetto alla prescrizione quinquennale che peraltro rimane sospesa se il rapporto di lavoro non è assistito da garanzie di stabilità. Si considera stabile un rapporto di lavoro che, indipendentemente dal carattere
pubblico o privato del datore di lavoro, venga regolato
da una disciplina che sul piano:
 sostanziale, condizioni la legittimità e l’efficacia della
risoluzione del rapporto all’esistenza di circostanze
obiettive e predeterminate,
 processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze con la possibilità di rimuovere gli effetti del
licenziamento illegittimo con la reintegrazione del
posto di lavoro del dipendente (art. 18, legge 20
maggio 1970, n. 300) (Cass., 13 settembre 1997, n.
9137).

Cass., 25 giugno 1987, n. 5606: 6
marzo 1987, n. 2397

Azione risarcitoria al datore di lavoro per danno subito
dal lavoratore per violazione art. 2087 c.c.

Cass., 14 maggio 1987, n. 4441

Rimborso contributi indebitamente versati

Cass., 6 maggio 1996, n. 4170

La prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro prevale sulla prescrizione ordinaria.
Il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate è soggetto a prescrizione quinquennale. Così pure si prescrive nello stesso termine il diritto alle differenze retributive
(Cass., 3 settembre 1986, n. 5394).
I crediti relativi ai compensi per lavoro straordinario sono soggetti a prescrizione quinquennale (Cass.
30 gennaio 1981, n. 723; 26 gennaio 1979, n. 607).
Tutte le indennità di fine rapporto (TFR, e sostitutiva di preavviso) sono soggette alla prescrizione
quinquennale, indipendentemente dalla loro natura (Cass., 13 novembre 2001; 7 giugno 1985, n.
3410; 28 giugno 1983, n. 4415). Va precisato che il diritto del lavoratore all’ottenimento, da parte
dell’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, della corresponsione del TRF dallo speciale Fondo
di cui all’art. 2, l. n. 297 del 29 maggio 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale. Esso, pertanto, si perfeziona solo al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (cioè: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o esisto della procedura esecutiva), con la conseguenza che nessuna domanda di pagamento po-
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trà venire richiesta all’INPS prima del verificarsi di tali presupposti, per cui non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass., 9 giugno 2014, n. 12971).
La prescrizione quinquennale dei crediti acquistati iure hereditatis a seguito di un pregresso rapporto
di lavoro decorre dalla data di apertura della successione e quindi di acquisizione del credito da parte
dell’erede, mentre per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto regolare svolgimento, ove lo
stesso non sia assistito da stabilità reale (cioè rapporto privato), trova applicazione la normativa che
esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, dovendosi ritenere che la sospensione
della prescrizione, non applicabile all’erede attesa l’attuale inesistenza di una posizione di soggezione
rispetto al datore di lavoro, continui ad applicarsi per il periodo pregresso in cui il rapporto lavorativo
ha avuto svolgimento (Cass., n. 15687/2009).

Profili processuali in materia di retribuzione
L’applicazione della normativa in materia di retribuzione contenuta nell’art. 2099 c.c. può generare
controversie che possono terminare con due diverse tipologie di sentenze:
a.

sentenze aventi ad oggetto l’individuazione dei poteri del giudice di merito, relativamente alla definizione della natura retributiva di specifiche erogazioni, la determinazione della retribuzione
costituzionalmente garantita, l’ambito del giudizio di legittimità;

b.

sentenze aventi ad oggetto questioni processuali in senso proprio.

Nella prima categoria di controversie si possono annoverare le seguenti:


il lavoratore che chiede l’adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Costituzione deve
provare la quantità e la qualità del lavoro ed ogni altro elemento di fatto idoneo a consentire al
giudice il relativo giudizio di sufficienza e proporzionalità (Cass., 19 dicembre 1981, n. 6724),



la giusta retribuzione spettante al lavoratore (Cass., 22 aprile 1983, n. 2783) che può essere oggetto di giudizio di legittimità solo per violazione dei criteri costituzionali per il processo perequativo o per vizi di motivazione.

Approfondimenti
Il processo perequativo è inteso come l’operazione attraverso la quale viene valutata
l’esistenza (o l’inesistenza) dei requisiti relativi alla sufficienza e proporzionalità della retribuzione (Cass., 12 marzo 1981, n. 1428). Tale giudizio è incensurabile in Cassazione se esente da
vizi logici e giuridici (Cass., 14 giugno 1985, n. 3586), come è incensurabile in Cassazione la natura retributiva o non retributiva di una determinata indennità (Cass., n. 5925 del 20 novembre 1984) che deve essere desunta non dal nome attribuito ad essa da una delle parti, ma dalle caratteristiche oggettive dell’erogazione stessa (Cass., 23 luglio 1984, n. 4326).
Alla seconda categoria appartengono le controversie relative a:


integrazione della retribuzione spettante ad un dato lavoratore su esplicita domanda presentata
dalla parte e non d’ufficio, che può anche risultare implicita, cioè formulata attraverso una generica lamentela di insufficienza della retribuzione (Cass., 10 maggio 1982, n. 2903),



incertezza rispetto ad una situazione giuridica del lavoratore con l’accertamento dell’esatta determinazione dei compensi spettanti (Cass., 17 febbraio 1998, n. 1675).

Le domande di liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR possono venire presentate (INPS, circ.
n. 86 del 26 maggio 2004), in caso di:
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a.

procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo,

b.

impugnazioni od opposizioni in merito al credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza,

c.

concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa e di
decisione su eventuali opposizioni o impugnazioni,

d.

insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di
ammissione al passivo o dopo la sentenza,

e.

esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, o in
caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione.

Attenzione
La decadenza del termine prescrizionale per i crediti da lavoro in costanza del rapporto tra
detenuto e Amministrazione carceraria deve essere riferita al rapporto di lavoro e non a
quello detentivo. Da ciò deriva che la prescrizione dei crediti del detenuto lavoratore alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria comincia sempre a decorrere dalla cessazione
del relativo rapporto di lavoro, senza alcun riferimento allo stato detentivo (Cass., 16 febbraio
2015, n. 3062).

Attenzione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione, per tutta la sua durata,
se comunicato al datore di lavoro (Cass., 1° luglio 2013, n. 16452).

Decadenza dalla retribuzione
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di far valere un diritto che non viene esercitato
entro un determinato termine fissato dalla legge (es. il licenziamento deve venire impugnato, a pena
di decadenza, entro i successivi 60 giorni). Essa, a differenza della prescrizione, non rappresenta un
modo generale di estinzione dei diritti.
La decadenza può essere:
a.

legale, quando è stabilita da norme di legge,

b.

negoziale, quando è stabilita con accordi convenuti fra le parti, con la precisazione che essi sono
nulli se rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).

La decadenza legale può riguardare:
1)

diritti indisponibili (es. rapporti familiari) per cui le parti non possono:
a.

modificare la disciplina prevista dalla legge,

b.

rinunciare alla decadenza,

con la conseguenza che essa può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
2)

diritti disponibili per cui le parti possono modificare il regime stabilito dalla legge e possono anche rinunciarvi.

MySolution | Guide

85

Prescrizione e decadenza del diritto alla retribuzione

Un termine decadenziale è quello stabilito dall’art. 2113 c.c. in merito a rinunce e transazioni, pari a
6 mesi decorrenti da:


cessazione del rapporto di lavoro, se il negozio è intervenuto in costanza del rapporto di lavoro
(C. Costituzionale, sent. n. 143 del 20 novembre 1969, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948 e 2956 c.c. per la parte relativa alla prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro),



data della rinuncia o della stipula in tutti gli altri casi.

Infatti, l’art. 2935 c.c. in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione (dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere) non è operativo per i diritti retributivi sorgenti dall’art. 36 Costituzione, in ragione della condizione di soggezione psicologica in cui versa il lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato privatistico. La C. Costituzionale, con sent. n. 63 del 10 giugno 1966 ha precisato “…in un
rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pubblico, il timore di recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a
una parte dei propri diritti; di modo che la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può
essere considerato una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall’art. 36
della Costituzione: lo stesso art. 2113 c.c., che la giurisprudenza ha già inquadrato nei principi costituzionali, ammette l’annullamento della rinuncia proprio se questa è intervenuta prima della cessazione
del rapporto di lavoro o subito dopo. In sostanza si è voluto proteggere il contraente più debole contro la propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto…”.
La C. Costituzionale ha precisato (sent. n. 39 del 21 marzo 1969; n. 10 del 28 gennaio 1970, n. 115 del
21 maggio 1975) che sono assistiti dalla garanzia dell’irrinunciabilità, ex art. 36 Costituzione, i coma
pensi relativi a: lavoro straordinario continuativo, gratifica natalizia e 13 mensilità e di differenziali di
retribuzione fra qualifica inferiore rivestita e quella superiore spettante, non lo erano invece i seguenti compensi:


diritto alla qualifica (in quanto soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.),



indennità sostitutiva delle ferie (avente natura risarcitoria, soggetta a prescrizione decennale),



analoghe spettanze monetarie aventi carattere risarcitorio e non retributivo derivanti dal rapporto di lavoro.

Termini per l’impugnazione del licenziamento
La perdita della retribuzione avviene con il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro.
La l. n. 183 del 4 novembre 2010 ha stabilito che l’impugnazione del licenziamento (quale termine decadenziale) deve avvenire entro:


60 giorni dalla data di licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi (se richiesti), o



120 giorni nel caso in cui l’impugnazione del licenziamento presupponga la corretta qualificazione del rapporto di lavoro oppure la nullità del termine.

L’azione volta a far valere l’inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quelle di annullamento, sicché è soggetta sia all’onere dell’impugnativa stragiudiziale nel
termine di decadenza di 60 giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina
l’estinzione del diritto di far accertare giudizialmente l’invalidità del recesso datoriale e, quindi, di
azionare le conseguenti pretese re-integratorie e risarcitorie (Cass., 19 maggio 2016, n. 10343).
Il lavoratore ha tempo 180 giorni per il deposito del ricorso in Tribunale o per comunicare al datore di
lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
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In caso di rifiuto da parte del datore di lavoro del tentativo di conciliazione o arbitrato, oppure non è
stato raggiunto un accordo, il lavoratore ha tempo 60 giorni, decorrenti dalla data del rifiuto o del
mancato accordo, per procedere al deposito del ricorso presso il Tribunale competente.
In particolare, il termine della decadenza si applica anche alle seguenti controversie:


casi di invalidità del licenziamento,



licenziamenti relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto sul contratto di lavoro,



recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto),



trasferimento del lavoratore (il cui termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione
di trasferimento),



azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro,



cessione del contratto di lavoro nel trasferimento d’azienda,



somministrazione irregolare, compresi tutti i casi di costituzione o di accertamento del rapporto
di lavoro con un soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro,



contratti di lavoro a termine (la cui decadenza decorre dalla scadenza del contratto).

Va fatto presente che con i provvedimenti modificativi all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, di cui alla
l. n. 92 del 8 giugno 1992 e d. l. n. 23 del 4 marzo 2015, la ricostituzione giudiziale di un rapporto di
lavoro cessato può avvenire solo per:
1.

licenziamento discriminatorio (art. 15 Statuto lavoratori), in quanto nullo,

2.

licenziamento nullo in quanto intimato oralmente,

3.

licenziamento disciplinare, in cui venga provata in giudizio l’assoluta inesistenza del fatto materiale posto a base della sanzione espulsiva.

Negli altri casi l’art. 18 dello Statuto prevede una tutela obbligatoria (con monetizzazione) per le seguenti tipologie di licenziamenti:
a.

licenziamenti economici ingiustificati (per giustificato motivo oggettivo, in quanto riferiti a: ristrutturazioni aziendali ed operazioni simili, reali o simulate), con la corresponsione di un indennizzo di 2 mensilità per ogni anno di servizio,

b.

licenziamenti disciplinari (per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa), viziati da carente
proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla modestia della trasgressione o inadempienza, in palese violazione dell’art. 2106 c.c., derivante da un fatto contestato di tipo materiale trasgressivo o fatto giuridico il quale deve assumere, per volontarietà o colpevolezza, le caratteristiche del giustificato motivo o giusta causa in base alla normativa legale e contrattuale (Cass., 8
maggio 2019, n. 12174),

c.

licenziamenti affetti da vizi formali o procedurali consistenti nella mancata osservanza di motivazione, per cui il giudice dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro liquidando al lavoratore licenziato un indennizzo pari a una mensilità per ogni anno di servizio.
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Sanzioni in materia di retribuzione
Tipi di violazione
In materia di retribuzione possono essere commesse le seguenti tre tipologie di violazioni:
a.

violazione al principio di non discriminazione fra i lavoratori dipendenti,

b.

violazione delle modalità di corresponsione della retribuzione,

c.

violazione in materia di busta o cedolino paga.

A. Il principio di non discriminazione (o divieto di discriminazione) è contenuto negli artt. 1 e 16
della l. n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) (Cass., 25 febbraio 1988, n. 2027). Esso non
costituisce un principio assoluto di uguaglianza tra i lavoratori, ma stabilisce il divieto dell’adozione di
una condotta discriminatoria da parte del datore di lavoro.

Esempio
Costituisce condotta discriminatoria:
• l’erogazione di particolari emolumenti retributivi (superminimo) ai soli lavoratori non aderenti a Organizzazioni sindacali o non partecipanti a scioperi,
• la mancata erogazione a un lavoratore di somme retributive dovute in base a usi aziendali,
corrisposte ad altri lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni lavorative (con conseguente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che determina il diritto del lavoratore escluso al risarcimento dei danni subiti) (Cass., 8 luglio 1994, n. 6448).

Attenzione
È legittima l’erogazione di particolari emolumenti (es. gratifiche e premi di produttività) ai soli
lavoratori assunti a tempo indeterminato, in quanto hanno lo scopo di premiare i lavoratori
aventi prospettive di collaborazione duratura (Cass., 3 marzo 2014, n. 4911).
Il principio di non discriminazione è collegato al principio di parità di trattamento dei lavoratori,
per cui il datore di lavoro non può attuare discriminazioni (dirette o indirette) basate su: origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessale, sesso, motivi sindacali, ecc.

Approfondimenti
Si ha discriminazione diretta quando un lavoratore viene trattato in forma meno favorevole
di un altro che si trova nella medesima situazione lavorativa. Invece, si ha discriminazione
indiretta quando una disposizione, ordine di servizio, prassi, patto, comportamento, apparentemente neutri, pongono in una situazione di svantaggio un lavoratore rispetto agli altri
lavoratori con posizioni lavorative analoghe.
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Il divieto in esame costituisce un vincolo giuridico al potere direttivo del datore di lavoro.

Ricorda
I vincoli giuridici al potere direttivo del datore di lavoro sono:
a) rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa,
b) divieto di discriminazione dei lavoratori,
c) obbligo di garantire la sicurezza fisica dei lavoratori con l’adozione di idonee misure di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro,
d) obbligo di informazione dei lavoratori sugli investimenti produttivi previsti, sui livelli occupazionali, su eventuali processi di riorganizzazione aziendale.
In particolare, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori disabili, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie al fine di garantire la loro piena uguaglianza con gli altri lavoratori (l. n. 18 del 3 marzo 2009, d.l. n. 76 del 28 giugno 2013). Entro i limiti dei principi di proporzionalità e ragionevolezza possono venire giustificate delle differenze di trattamento rispetto alla natura dell’attività lavorativa o al suo contesto di svolgimento, in presenza di requisiti essenziali e determinanti per il suo espletamento.
Sono previsti dei trattamenti differenziati in ragione dell’età dei lavoratori con riferimento a:


condizioni speciali di: accesso dei lavoratori, occupazione e formazione professionale, occupazione e lavoro,



fissazione di condizioni minime di: età, esperienza professionale, anzianità di lavoro per l’accesso
all’occupazione,



determinazione di un’età massima per l’assunzione in base alle condizioni minime di formazione.

Le controversie in materia di discriminazione diretta o indiretta sono regolate con il rito sommario di
cognizione (art. 3, l. n. 67 del 1° marzo 2006) presso il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio. Il giudice ha titolo di ordinare al datore di lavoro l’adozione di un piano di rimozione.
B. In merito alle modalità di corresponsione delle retribuzioni, si deve precisare che, in base all’art.
1, commi 910-914, l. n. 205 del 27 dicembre 2017 i datori di lavoro hanno l’obbligo di corrispondere la
retribuzione (comprese le eventuali anticipazioni) attraverso un Istituto di credito o Ufficio Postale
con:
1) bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal lavoratore, identificato con l’apposito codice IBAN,
2) strumenti di pagamento elettronico,
3) contanti presso uno sportello bancario o postale in cui il lavoratore ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento,
4) assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato (in caso di impedimento) autorizzato.
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Ricorda
Non è possibile la corresponsione di denaro contante in forma diretta al lavoratore dipendente, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico in favore degli addetti a servizi
familiari e domestici (l. n. 339 del 2 aprile 1958).
C. Il datore di lavoro, al momento della corresponsione della retribuzione, è tenuto a consegnare ai
propri dipendenti un prospetto o cedolino paga (Min. Lavoro, circ. n. 5407 del 18 aprile 2008), firmato o siglato o contenente il timbro o i dati identificativi del datore di lavoro, nel quale debbono venire
esposti:
a.

i dati anagrafici completi del lavoratore, compreso il codice fiscale,

b.

il periodo di riferimento della retribuzione, che deve coincidere, in costanza di rapporto di lavoro,
con il periodo evidenziato nei CCNL,

c.

tutti gli elementi della retribuzione, compreso l’ammontare dell’ANF, sia corrisposti in denaro che
in natura (se il relativo valore costituisce un incremento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e/o fiscali – Min. Lavoro, circolare n. 119 del 20 ottobre 1953).

Le indicazioni esposte nel cedolino debbono coincidere esattamente con gli importi esposti nel LUL
(Libro Unico del Lavoro).

Attenzione
La consegna della busta paga al dipendente, anche se l’esemplare del datore di lavoro riporta
la sottoscrizione del dipendente “per ricevuta”, non è idonea a dimostrare anche l’avvenuto
pagamento della retribuzione, in quanto a tal fine necessitano altri elementi probatori (es. ordinativo alla banca, ecc.) (Cass., 30 giugno 20111, n. 14411).
L’obbligo della consegna al lavoratore del cedolino paga può essere adempiuto, oltre che con la sua
consegna:
a.

con la trasmissione per posta elettronica, se viene inviato all’indirizzo intestato al lavoratore
provvisto di password personale (Min. Lavoro, interpello n. 8 del 2 aprile 2010),

b.

con la collocazione del prospetto su un sito web dotato di un’area riservata, con accesso consentito al solo lavoratore mediante password o codice segreto personale, con apposita traccia
della collocazione mensile dei prospetti paga a cura del datore di lavoro (Min. Lavoro, interpello
n. 13 del 30 maggio 2012),

c.

con la consegna della copia delle scritturazioni effettuate sul LUL (Min. Lavoro, circolare n. 23 del
30 agosto 2011).

Sanzioni relative alle violazioni in materia di retribuzione
Le sanzioni in materia di violazione delle norme in materia di retribuzione sono le seguenti:
A. violazione al principio di non discriminazione (art. 38, l. n. 300 del 20 maggio 1970):
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arresto da 15 giorni fino a un anno;

B. violazione delle modalità di corresponsione della retribuzione (art. 1, comma 913, l. 205 del 27 dicembre 2017):


sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00;

C. violazione normativa sulla busta paga (art. 5, l. n. 4 del 5 gennaio 1953, art. 22, comma 7, d. lgs. n.
151 del 14 settembre 2015):


per mancata o ritardata consegna della busta paga al lavoratore,



per omissione, inesattezza o incompletezza nelle annotazioni inserite nella busta paga,
a) se la violazione si riferisce fino a 5 lavoratori, o a un
periodo inferiore a 6 mesi:

sanzione amministrativa da €
150,00 a € 900,00;

b) se la violazione si riferisce per più di 5 e fino a 10 lavoratori, o a un periodo superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi:

sanzione amministrativa da €
600,00 a € 3.600,00;

c) se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, o a un
periodo superiore a 12 mesi:

sanzione amministrativa da €
1.200,00 a € 7.200,00.

Note:
(1) Le sanzioni sono solo di tipo amministrativo se il fatto non costituisce un più grave reato.
(2) Nel caso che le omissioni o inesattezze del cedolino paga, o la sua mancata o ritardata
consegna vengano rilevate per più mensilità, in sede di ordinanza-ingiunzione è possibile
applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino a un triplo (art. 8,
comma 1, l. n. 689 del 24 novembre 1981) (Min. Lavoro, circ. n. 23 del 30 agosto 2011).
(3) Va precisato che il cedolino paga che espone un compenso superiore rispetto a quello
effettivamente corrisposto costituisce un documento attestante operazioni parzialmente
inesistenti. In presenza di una prestazione di attività lavorativa effettiva, il fatto costituisce
una dichiarazione fraudolenta con artifici (art. 3, d. lgs. n. 74 del 10 marzo 2000) con riferimento all’omessa indicazione di una parte di quanto corrisposto (Cass. pen. 9 settembre
2013, n. 36900).

Nel caso in cui un prospetto paga venga consegnato in epoca successiva alla retribuzione e in modo
incompleto si verifica un unico illecito con la comminazione di un’unica sanzione.
Gli illeciti amministrativi vengono contestati o notificati previa preventiva emissione della diffida (d.
lgs. n. 124 del 23 aprile 2004).
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Tassazione agevolata per premi di risultato e
partecipazione agli utili dei dipendenti
Aspetti introduttivi
È stato introdotto un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) a determinate componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato, stabilite in base alla contrattazione
collettiva di secondo livello, sotto forma di:


premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di: produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione,



partecipazione agli utili dell’impresa,

da corrispondere alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti (determinate in base a livelli, qualifiche, tipologia di prestazioni), con esclusione di erogazioni concesse ad personam.
Tale regime deriva dalla retribuzione di produttività, definita dal d.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ma ora
limitata ai soli premi di risultato. La disciplina di detassazione è applicabile solo se vengono rispettate
le seguenti condizioni:


definizione degli indici di produttività nel contratto o accordo collettivo,



dimostrazione e verifica della realizzazione dell’incremento degli indici apposti nel contratto o
accordo collettivo,



deposito telematico del contratto o accordo collettivo.

Gli indicatori da considerare nella predisposizione del contratto o accordo collettivo, a titolo indicativo, sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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volume della produzione / numero dipendenti,
fatturato o Valore aggiunto (VA) di bilancio / numero dipendenti,
MOL / VA di bilancio,
indici di soddisfazione del cliente,
diminuzione del numero delle riparazioni e rilavorazioni,
riduzione degli scarti di lavorazione,
% di rispetto dei tempi di consegna,
rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori,
modifiche sull’organizzazione del lavoro,
esistenza lavoro agile (smart working),
modifiche ai regimi di orario,
rapporto costi effettivi/costi previsti,
riduzione assenteismo,
numero di brevetti depositati,
riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti,
riduzione dei consumi energetici,
riduzione del numero di infortuni,
riduzione tempi di attraversamento interni per le lavorazioni,
riduzione dei tempi di commessa,
altro (da evidenziare analiticamente nel contratto o accordo).
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In alternativa è stata stabilita la possibilità di sostituzione delle predette somme con il “welfare aziendale” consistente nell’attribuzione di: beni, servizi, benefits di rilevanza sociale.

Approfondimenti
Con il termine “welfare aziendale” s’intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o
unilaterale da parte del datore di lavoro, finalizzate all’incremento del benessere del lavoratore della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere
sia in benefit di natura monetaria sia nella fornitura di servizi, nonché in un mix delle due soluzioni.
Questo particolare regime fiscale è operativo come misura strutturale con l. n. 208 del 28 dicembre
2015 e d.m. 25 marzo 2016. L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni con la circolari n. 28/E
del 15 giugno 2016, n. 5/E del 29 marzo 2018, nonché con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020.
L’imposta sostitutiva pari al 10% viene applicata in luogo dell’IRPEF e relative addizionali.
Per la sua corretta applicazione debbono sussistere entrambi i seguenti requisiti:
a) requisito soggettivo:


il datore di lavoro deve appartenere a: settore privato, enti pubblici economici, professionisti,
agenzie di somministrazione,



il lavoratore deve risultare in possesso del requisito di natura qualitativa (titolarità di redditi di
lavoro dipendente, con contratto a tempo determinato o indeterminato) e quantitativa (non avere conseguito un reddito di lavoro dipendente di ammontare complessivo di € 80.000,00
nell’anno solare precedente, compresi coloro che non hanno percepito alcun reddito);

b) requisito oggettivo:




la detassazione è ammessa solo in presenza di disposizioni contenute nei contratti collettivi sottoscritti al livello aziendale o territoriale da Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Essa è pertanto esclusa se i relativi emolumenti sono:
a.

stati riconosciuti dal solo CCNL,

b.

introdotti in forma unilaterale dal datore di lavoro o con pattuizioni individuali singole o plurime,

c.

previsti da accordi collettivi di secondo livello conclusi con Organizzazioni sprovviste del grado di rappresentatività;

la detassazione deve riguardare: premi di risultato o partecipazione agli utili (assoggettabili a tassazione progressiva e non anche eventuali redditi assoggettabili a tassazione separata).

È possibile l’erogazione di un premio di risultato in forma differenziata in ragione di:


retribuzione annua lorda dei lavoratori dipendenti,



appartenenza del lavoratore ad un determinato settore aziendale,



giorni di assenza registrati nel corso del periodo di maturazione del premio (con obbligo di computo come lavorati i giorni di assenza per congedo obbligatorio di maternità).

Nel caso che le previsioni stabilite nel contratto collettivo prevedano l’erogazione del premio a diversi
obiettivi (produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione) fra loro alternativi, per il diritto al
beneficio è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di detti obiettivi misurato in base
ad appositi indicatori (d.m. 25 marzo 2016). Invece nel caso che il contratto di lavoro preveda espres-
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samente il raggiungimento di diversi obiettivi tra loro, l’imposta sostitutiva è applicabile solo sulla parte di premio i cui parametri/indicatori abbaiano rispettato il requisito dell’incrementabilità.
I contratti collettivi debbono evidenziare anche il periodo congruo, ossia l’arco temporale, al termine
del quale deve venire verificato l’incremento di produttività o redditività per l’applicazione del regime
fiscale agevolato.

Importo massimo agevolabile
L’importo massimo agevolabile annualmente ammonta a € 3.000,00, aumentato a € 4.000,00 per le
imprese che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Peraltro, con l’art. 55 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e beneficiano della riduzione contributiva del 20% beneficiano
del limite massimo agevolabile di € 3.000,00. Esso costituisce un limite complessivamente riferito a
ciascun lavoratore dipendente:


al cui raggiungimento concorrono tutte le somme (esclusi i compensi in natura) legittimamente
corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili in forma congiunta,



che non può venire superato nemmeno in presenza di più rapporti lavorativi,



che deve venire preso al lordo dell’imposta sostitutiva (10%) ma al netto delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore.

L’art. 4 del d.m. 25 marzo 2016 precisa che il coinvolgimento dei lavoratori può venire realizzato con
un piano che preveda l’istituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e
lavoratori finalizzati all’innovazione o al miglioramento di aree produttive o di sistemi di produzione
tali da accrescere la motivazione del personale mediante il coinvolgimento dal basso che consenta il
miglioramento delle prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro, nonché di strutture
permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da raggiungere e con la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. In altri termini i suindicati schemi organizzativi della produzione e del lavoro debbono venire orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva è pertanto necessario che i lavoratori:
a.

intervengano, operino ed esprimano opinioni di pari livello, importanza e dignità di quelle
espresse dai responsabili aziendali,

b.

partecipino con il fine principale di favorire un impegno dal basso al fine di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori si realizza attraverso schemi organizzativi con il coinvolgimento diretto dei lavoratori:
1.

nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività,

2.

nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.

Esso viene formalizzato a livello aziendale con un Piano di Innovazione, elaborato dal datore di lavoro con la collaborazione di comitati paritetici aziendali, costituiti in base alle modalità evidenziate nei
contratti collettivi territoriali o aziendali. Va precisato che i gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei
lavoratori.
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Il Piano in esame deve riportare:
a.

la disamina del contesto di partenza con i relativi obiettivi da realizzare,

b.

le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori, compresi gli
schemi organizzativi di innovazione partecipata (SOP) e i programmi di gestione partecipata
(PGP),

c.

i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione,

d.

il ruolo delle rappresentanze aziendali dei lavoratori,

e.

eventuali progetti di innovazione già avviati con degli ulteriori incrementi di produttività nonché
quelli da avviare.

Va precisato che gli Schemi organizzativi di gestione partecipata (SOP) costituiscono delle forme di
coinvolgimento diretto dei lavoratori nei processi di innovazione in base a una comunicazione strutturata tra lavoratori e datore di lavoro, che si realizza con:
1.

i gruppi di progetto (finalizzati al miglioramento delle aree produttive o dei sistemi tecnicoorganizzativi),

2.

la formazione specialistica e mirata all’innovazione,

3.

i sistemi di gestione dei suggerimenti dei lavoratori,

4.

le campagne di comunicazione sugli scopi e lo sviluppo di progetti/programmi di innovazione.

Invece, i Programmi di gestione partecipata (PGP) costituiscono forme di partecipazione diretta dei
lavoratori per la gestione delle attività e delle conoscenze produttive, nonché del tempo e luogo di lavoro finalizzati a combinare flessibilità nell’impresa, con miglioramento dei risultati aziendali e della
qualità della vita e del lavoro. Essi possono essere costituiti da:
1.

lavoro in team pianificato, strutturato e formalizzato con assegnazione di obiettivi produttivi e
delega parziale al team per la gestione della polivalenza e della rotazione delle mansioni,

2.

programmi di gestione della flessibilità spazio-temporale del lavoro in modo condiviso tra azienda e lavoratori (es. orari a menù, forma di part-time a menù sincronizzate con gli orari aziendali,
team di autogestione dei turni, banca delle ore, lavoro agile, ecc.),

3.

comunità di pratiche volte a sviluppare conoscenze operative su base volontaria con strumentazione tecnologica e social network.

Approfondimenti
L’incremento di produttività e redditività deve venire raggiunto dalla singola azienda, anche
se appartiene ad un gruppo il quale subordini l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Unica eccezione è l’ipotesi in cui i rapporti di lavoro subordinato vengano gestiti nell’ambito del Gruppo in forma unitaria, uniforme, con la contrattazione collettiva centralizzata ad una sola società (casa-madre), a condizione che le società del
gruppo siano residenti in Italia.
L’importo agevolabile viene determinato ex-post, cioè al termine del periodo di riferimento per la determinazione degli incrementi. Nel caso che in base al contratto collettivo siano previsti degli acconti,
gli stessi rientrano nell’agevolazione a condizione che al momento della relativa erogazione sia riscontrabile un incremento in linea con l’obiettivo individuato nel contratto.
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Deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali
I contratti collettivi aziendali o territoriali devono risultare stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza unitaria. L’impresa priva di rappresentanza
sindacale interna ha titolo di recepire il contratto collettivo territoriale di settore. Nel caso che non sia
stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’impresa ha titolo di adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà imprenditoriale, comunicandolo ai lavoratori dipendenti.
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali e/o territoriali
vengano depositati, a cura del datore di lavoro in formato PDF, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro in via telematica mediante un’apposita procedura online (sezione Strumenti e Servizi) con apposite credenziali.
Nella certificazione unica (CU) il datore di lavoro è tenuto a distinguere separatamente gli importi delle retribuzioni assoggettate a imposta sostitutiva dalle altre retribuzioni assoggettate a ritenuta fiscale
ordinaria.

Attenzione
Il regime di tassazione sostitutiva è opzionale a quello ordinario nel senso che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare la tassazione ordinaria anche per
gli emolumenti in esame nel caso che:
a) rilevi che la tassazione ordinaria risulti più conveniente per il lavoratore,
b) il lavoratore abbia espressamente dichiarato per iscritto di voler rinunciare all’applicazione
dell’imposta sostitutiva.
Con l’art. 1, comma 162, l. n. 232 del 11 dicembre 2016, è stato esteso il diritto al premio di risultato
anche a disposizioni contenute nei CCNL o accordi interconfederali, in aggiunta ai contratti territoriali,
estendendo tale diritto anche alla contrattazione di primo livello (oltre a quella decentrata).
Nel caso che la contrattazione collettiva di primo o di secondo livello preveda che le spese relative ad
opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalità di: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente (art. 100 TUIR) sono considerate deducibili (art. 95 TUIR).
Il contratto collettivo può essere sottoscritto anche nel corso di un periodo di maturazione del premio
di risultato agevolabile, purché contenga tutte le condizioni previste per la determinazione
dell’agevolabilità alla fine del periodo di riferimento (Ag. Entrate, nota n. 36/E del 26 giugno 2020). Peraltro, come evidenziato nella Risposta n. 456/2018, nel caso che il contratto collettivo originario non
risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga quindi modificato con un contratto integrativo, l’agevolazione può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo.
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Conversione del premio di risultato con beni e servizi di cui all’art. 51, comma
4, TUIR (benefits) e con azioni
Con l’art. 1, comma 160, della l. n. 232 del 11 dicembre 2016 è stata prevista la possibilità di sostituire
il premio di risultato con le somme e i valori indicati nell’art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi
ad uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione o uso o comodato, servizi
di trasporto ferroviario gratuiti per il personale del trasporto ferroviario), su richiesta del dipendente
in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria in
base al valore determinato con i criteri di cui all’art. 51 TUIR. L’eventuale parte di premio eccedente il
valore del benefit resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria in base alla scelta
del lavoratore, oppure potrà essere sostituita con altri benefits dell’art. 51 TUIR (es. contributi alle
forme pensionistiche complementari, contributi di assistenza sanitaria versati a enti e casse aventi
esclusivamente fine assistenziale, copertura rischio di non autosufficienza o di gravi patologie, abbonamenti per il trasporto pubblico locale alla generalità dei dipendenti).
In tal modo è stata data piena attuazione al criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi
di risultato agevolabili e erogazione dei medesimi premi sotto forma di benefits in natura.
Altra forma di conversione del premio di risultato è quella relativa all’azionariato popolare, in cui
non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni (art. 1, comma 184-bis, l.
n. 232 del 11 dicembre 2016):


offerte alla generalità dei dipendenti,



di importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 2.065,83,



con l’impegno di non riacquisto da parte della società emittente o dal datore di lavoro, oppure
cedute a terzi prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione (con la determinazione
di reddito diverso).
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Retribuzione convenzionale per il lavoro
prestato all’estero
Aspetti introduttivi
La maggior parte degli ordinamenti tributari prevede, in applicazione del world taxation principle, che i
cittadini di uno Stato siano assoggettati a imposta nello Stato per i redditi ovunque prodotti, mentre
per i soggetti non residenti è prevista la tassazione dei soli redditi conseguiti nello Stato, in base al
principio del source based taxation.
In linea generale i redditi esteri (es. stipendi, pensioni, ecc.), percepiti da soggetti residenti in Italia
vanno dichiarati e tassati in Italia se:


non esiste convenzione contro la doppia imposizione tra lo Stato italiano e il Paese estero,



la convenzione prevede la tassazione sia in Italia che all’estero, o solo in Italia.

In linea generale al fine di individuare la disciplina riferibile ai casi di: distacco, trasferta, trasferimento, comando, assegnazione di personale all’estero, sono previste le seguenti forme di tassazione:
a.

la retribuzione imponibile viene assoggettata a tassazione con riferimento ai compensi effettivamente percepiti (art. 51, commi 1-8, TUIR),

b.

la retribuzione imponibile viene determinata sulla base della retribuzione convenzionale (art.
51, comma 8-bis, TUIR),

c.

per i lavoratori transfrontalieri la retribuzione imponibile corrisponde ai compensi effettivamente
percepiti al netto di una franchigia forfetaria di € 7.500,00 (originariamente € 8.000,00) (art. 2,
comma 11, l. n. 289 del 27 dicembre 2002).

La retribuzione convenzionale per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero viene stabilita annualmente con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, e assume
valore ai fini previdenziali e fiscali. Per l’anno 2020 è stato emesso il decreto del 11 dicembre 2019. La
retribuzione in esame è stata introdotta con d.l. n. 317 del 31 luglio 1987 relativamente alle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari con i quali non sono
in vigore accordi di sicurezza sociale.
Per quanto riguarda i lavoratori che si spostano nell’UE, la normativa in materia di sicurezza sociale è
contenuta nella seguente normativa:


Regolamento (UE) n. 465/2012 del 22 maggio 2012 (rego2012052200465), che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 e 987/2009, con particolare riferimento alla definizione della “base di
servizio” con l’armonizzazione di requisiti tecnici e procedure amministrative nel settore
dell’aviazione civile,



Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato con Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009,



Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 con le modalità di applicazione dei sistemi
di sicurezza sociale.

L’INPS ha emesso al riguardo le seguenti circolari: n. 82 e 83 del 1° luglio 2010, n. 115 del 19 settembre 2012.
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Retribuzione ai fini contributivi per i lavoratori italiani nell’UE
Il Regolamento n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali riguardanti i seguenti servizi di sicurezza sociale: prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate, invalidità, vecchiaia, superstiti,
infortunio sul lavoro e malattie professionali, morte, disoccupazione, pensionamento anticipato, familiari; comprese le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Esso garantisce anche
parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.
In merito alla legislazione applicabile, il soggetto è sottoposto alla legislazione applicabile in base ai
seguenti criteri:
a.

la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività
(professionale, subordinata o autonoma), se viene esercitata in un solo Stato membro,

b.

la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue
attività o se essa non esercita alcuna attività subordinata o autonoma,

c.

la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione, se il
soggetto esercita l’attività in due Stati membri.

L’art. 11 del Regolamento in esame precisa che:
a.

il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui
l’attività è svolta (principio generale della lex loci laboris),

b.

il pubblico dipendente è soggetto
dell’amministrazione da cui dipende,

c.

la persona che svolge attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta alla legislazione dello Stato in cui la nave batte bandiera. Peraltro se viene retribuita da un datore di lavoro che ha la sede dell’attività in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di
quest’ultimo Stato se è anche lo Stato di residenza del lavoratore,

d.

le persone che non rientrano nelle ipotesi suesposte sono soggette alla legislazione dello Stato di
residenza (legislazione dello Stato di residenza).

alla

legislazione

dello

Stato

di

appartenenza

Peraltro, l’art. 12 del Regolamento prescrive che il soggetto che svolge l’attività subordinata in uno
Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività
in tale Stato, può essere inviato in un altro Stato membro e rimanere soggetto alla legislazione
del primo Stato, se:
a.

l’attività lavorativa nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro da cui
normalmente dipende (distacco di lavoratori dipendenti),

b.

la durata prevedibile di tale attività non risulti superiore a ventiquattro mesi,

c.

il soggetto non venga inviato in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo
massimo di ventiquattro mesi.

Rientra in tale eccezione anche la persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato
membro purché immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro essa sia soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito, purché essa risulti già iscritta al regime assicurativo dello Stato membro di provenienza da almeno un mese. Inoltre, il datore di lavoro
deve svolgere di norma attività di adeguata rilevanza sul territorio dello Stato in cui ha stabilito
la propria sede, in base ai seguenti parametri indicativi:


il luogo della sede dell’impresa e della sua amministrazione,



l’organico del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato membro di stabilimento e nell’altro Stato membro,
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il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello in cui viene conclusa la maggior parte
dei contratti con i clienti,



la legge applicabile ai contratti conclusi dall’impresa con i suoi lavoratori e clienti,



i fatturati realizzati durante un periodo sufficientemente definito in ciascuno Stato membro interessato (di almeno due mesi).

Dopo avere accertato che l’impresa distaccante esercita di norma attività sostanziali sul territorio dello Stato in cui ha la sede, è necessario verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:
1.

l’attività svolta dal lavoratore distaccato nello Stato di destinazione deve venire esercitata per
conto del datore di lavoro che lo ha distaccato (mantenimento di un legame diretto (organico)
con il datore di lavoro distaccante con la responsabilità in materia di assunzione, contratto di lavoro e licenziamento, con il potere di determinare le modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa e l’obbligo di corrispondere la retribuzione),

2.

deve trattarsi di un’attività limitata nel tempo (cioè con una durata non superiore a ventiquattro
mesi),

3.

il lavoratore non deve essere inviato in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del
periodo di distacco (con riferimento alla natura dell’attività e alle mansioni specifiche del lavoratore).

La temporanea sospensione del lavoro da parte del lavoratore distaccato per: malattia, ferie, corsi
di formazione presso l’impresa distaccante, gravidanza, ecc. non costituisce un’interruzione del periodo di distacco al fine di consentirne il prolungamento oltre la data inizialmente fissata.
Il rientro del lavoratore nello Stato di provenienza prima del termine previsto comporta l’interruzione
del distacco con onere di informazione. Nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro,
il secondo è considerato separato solo in presenza di un periodo di interruzione di almeno due mesi.
Può capitare che un soggetto svolga simultaneamente la propria attività in due o più Stati membri:
a.

pur mantenendo l’attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un’attività distinta in uno o più Stati membri,

b.

esercita continuativamente, a fasi alterne, attività in due o più Stati membri.

L’art. 13 del Regolamento regolamenta il tipo di legislazione applicabile nel modo seguente:
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è soggetto alla legislazione applicabile nello Stato membro di residenza quando:
o

esercita una parte sostanziale della sua attività in detto Stato membro,

o

risulta dipendente da più imprese o più datori di lavoro aventi la propria sede dell’attività in
diversi Stati membri;

è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che occupa
ha la sua sede legale o la sede delle sue attività, se il lavoratore non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza. In particolare, nel caso in cui un lavoratore è
alle dipendenze di:
a.

un’impresa o un datore di lavoro, si applica la legislazione dello Stato membro in cui
l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio,

b.

due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un
solo Stato membro, si applica la legislazione di tale Stato,

c.

due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due
Stati membri, di cui uno è lo Stato membro in cui il lavoratore risiede, si applica la legislazione dello Stato membro diverso dallo Stato membro in cui la persona risiede,
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d.

due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il
proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza del lavoratore, si
applica la legislazione dello Stato membro di residenza del lavoratore (INPS, circolari n. 115
del 19 settembre 2012, n. 83 del 1° luglio 2010).

Infine, nel caso in cui un soggetto eserciti l’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di
un datore di lavoro stabilito fuori dell’UE e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività
sostanziale, è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza.
La corretta applicazione della normativa determina conseguentemente anche l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore dipendente che presta la propria opera in un altro Paese UE.

Retribuzione per i lavoratori frontalieri italiani
Il lavoratore frontaliero si distingue dal lavoratore migrante per il fatto che risulta residente in uno
Stato e presta la propria attività lavorativa in un altro Stato, mentre il secondo lavoratore lascia il suo
Paese di origine per abitare e lavorare in un altro Paese. Il lavoratore frontaliero possiede la doppia
cittadinanza: nazionale per il luogo di residenza, estera per il luogo di lavoro.

Approfondimenti
In base alla normativa comunitaria con l’espressione di “lavoratore frontaliero” si definisce
quel lavoratore che risulta occupato sul territorio di uno Stato membro e risiede sul territorio
di un altro Stato membro (criterio politico), e vi ritorna ogni giorno o almeno una volta alla
settimana (criterio temporale).
Le caratteristiche per la definizione di lavoratori frontalieri sono:


residenza nel territorio italiano,



rapporto di lavoro dipendente con un datore di lavoro di uno Stato di confine o limitrofo con
l’Italia,



continuità ed esclusività del rapporto di lavoro,



quotidianità o abitualità dei suoi trasferimenti transfrontalieri da e verso la sede di lavoro.

Le norme comunitarie che regolamentano il lavoro frontaliero sono:
a.

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità,

b.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,

c.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati e autonomi, e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità.

Le Convenzioni bilaterali in merito alla doppia imposizione fissano dei criteri più restrittivi, con
l’introduzione del criterio spaziale (come criterio costitutivo del lavoro frontaliero), che definisce il lavoratore che risiede e lavora in una zona di frontiera, definita in modo diverso in ciascuna convenzione.
I lavoratori frontalieri residenti e occupati nell’UE godono del principio di non discriminazione e della parità di trattamento (retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale, disoccupazione)
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previsti per i lavoratori che si spostano nell’UE, nonché beneficiano degli stessi vantaggi sociali e fiscali di cui godono i cittadini del Paese di esercizio dell’attività lavorativa.
Il regime fiscale in materia di retribuzioni ai lavoratori frontalieri viene determinato dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. La Convenzione OCSE ha enunciato una regola generale per
i lavoratori frontalieri con cui l’imposizione fiscale è quella dello Stato del luogo di lavoro. Peraltro, la
regolamentazione contenuta nei trattati bilaterali attribuisce il diritto di tassazione allo Stato di residenza, nel caso che il lavoratore abiti in una regione frontaliera di uno Stato e lavori nella regione
frontaliera di un altro Stato, a condizione che faccia ritorno in forma regolare al suo domicilio. Invece
nel caso che il luogo di residenza e quello di lavoro sono situati fuori della zona frontaliera, il reddito
di lavoro è tassato nel Paese in cui il lavoratore è occupato.
Di seguito si espone una sintesi delle Convenzioni bilaterali relativa al regime di tassazione dei lavoratori transfrontalieri italiani:
PAESE

REGIME DI TASSAZIONE

CONVENZIONI

Francia-Italia

Imposizione nello Stato di residenza. La zona frontaliera è costituita dai Dipartimenti francesi e dalle
Regioni italiane di confine.

5 ottobre 1989, art. 15

Svizzera-Italia

Imposizione alla fonte nel Cantone Ticino. Zona
frontaliera di 20 Km.

9 marzo 1976

Italia-Austria

Imposizione nello Stato di residenza, se la residenza e l’occupazione si trovano “in prossimità della
frontiera”. Nessuna definizione di zona frontaliera.

29 giugno 1981, art. 15

Italia-Città del
Vaticano

Esenzione dall’imposta sul reddito di tutti gli emolumenti erogati da: S. Sede, Enti centrali della
Chiesa Cattolica, enti gestiti direttamente dalla S.
Sede.

d.P.R. n. 601 del 29
settembre 1973, art. 3

ItaliaPrincipato di
Monaco

Esenzione da tassazione.

Nessuna convenzione

Italia-S. Marino

Potestà impositiva del Paese di residenza del lavoratore e del Paese in cui il reddito viene prodotto.

21 marzo 2002

Italia-Slovenia

Potestà impositiva del Paese di residenza del lavoratore e del Paese in cui il reddito viene prodotto.

11 settembre 2001

Italia-Croazia

Potestà impositiva del Paese di residenza del lavoratore e del Paese in cui il reddito viene prodotto.

29 ottobre 1999

Retribuzione convenzionale ai fini fiscali dei lavoratori italiani all’estero
Il reddito di lavoro prestato all’estero:
a.

in via continuativa, e

b.

come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,
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è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che vengono definite annualmente con
decreto del Ministero del Lavoro, senza tenere conto della retribuzione effettivamente corrisposta al
lavoratore (art. 51, comma 8-bis, TUIR).
Essa costituisce una retribuzione figurativa sulle retribuzioni percepite dalle persone fisiche residenti
fiscalmente in Italia.

Approfondimenti
Si considerano residenti (art. 2 TUIR) coloro che:
• risultano residenti all’anagrafe della popolazione residente nello Stato,
• hanno il domicilio nello Stato, oppure hanno stabilito nello Stato la sede principale dei loro
affari ed interessi anche morali e sociali (Ag. Entrate, circolare n. 304/E del 2 dicembre 1997),
• hanno la residenza nello Stato, intesa come dimora abituale facendo riferimento alle regole
definite dalla normativa internazionale sulla doppia residenza (tie-breaker rules).
Le regole sulla residenza richiedono l’esistenza di criteri di collegamento del soggetto allo Stato al fine di stabilire l’esistenza del più forte legame (attachment) del contribuente ad uno dei due Stati, e poter individuare quindi la residenza naturale del contribuente in un solo Stato. Esse sono, in ordine gerarchico (come previsto dall’art. 4 della Convenzione OCSE):
a)

dimora o abitazione permanente (permanent home), che può essere posseduta a qualsiasi titolo (proprietà o locazione e deve disporre di un’organizzazione che consenta al contribuente una
lunga e non occasionale permanenza), la quale può essere in più Stati (a differenza della nozione
nazionale di dimora abituale per cui non è prevista la sua identificazione in più luoghi, art. 43
c.c.);

b)

centro di interessi vitali (centre of vital interests), che corrisponde al luogo in cui le relazioni personali ed economiche del lavoratore risultano più strette (closer) in funzione delle relazioni familiari e personali (mentre gli interessi patrimoniali ed economici sono in un altro Stato). Tale concetto risulta molto vicino alla nozione nazionale di domicilio, per cui l’iscrizione del soggetto
all’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, nel caso che il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, come
sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali,

Attenzione
La C. Giustizia UE ha precisato che, ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione non solo i legami personali e professionali
dell’interessato, ma anche la presenza fisica del soggetto e dei suoi familiari, la disponibilità di
un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e degli interessi patrimoniali (7
giugno 2007, C-156/04; 12 luglio 2001, C-262/99). Tale principio è stato confermato dalla Cassazione con sent. n. 20285 del 4 settembre 2013.
c)

soggiorno abituale (habitual abode), che deve coincidere con una durata sufficientemente ampia (a sufficient length of time). L’art 51d.P.R. n. 917/1986 esplicitamente prevede il soggiorno
all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno,

d)

nazionalità (nationality), che prevede il possesso della cittadinanza,
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e)

accordo (o procedura amichevole) tra le Autorità competenti dei due Paesi (mutual agreement
procedure),

Tali regole sono al fine di accertare l’esistenza o meno della doppia residenza fiscale, e quindi determinare a quale Stato compete il diritto della corresponsione delle imposte sui redditi prodotti (compresi quelli retributivi).
In merito al lavoro dipendente l’Italia ha adottato, per la maggior parte dei Trattati stipulati contro le
doppie imposizioni, l’art. 15 del Modello OCSE. Da ciò deriva come regola generale che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero da un soggetto residente in Italia è tassato sia all’estero che in Italia. Peraltro, in base al comma 2 di tale articolo, le remunerazioni che un soggetto residente italiano
riceve in corrispettivo di un’attività lavorativa dipendente prestata in uno Stato estero, sono imponibili
solo nello Stato di residenza del lavoratore se:
a.

il beneficiario italiano soggiorna nello Stato estero per un periodo o periodi che non superano in
totale i 183 giorni in un periodo di dodici mesi, con inizio e termine nel corso dell’anno fiscale di
riferimento,

b.

le remunerazioni sono corrisposte da o per conto di un datore di lavoro che non risulta essere
residente nello Stato estero,

c.

l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
del datore di lavoro sita nello Stato estero.

Come precisato in precedenza, il lavoratore italiano che opera all’estero può essere assoggettato a
tassazione in base a una retribuzione convenzionale, in luogo di quella effettivamente percepita,
con un conseguente possibile vantaggio.
Per la sua applicazione sono necessarie le seguenti condizioni:
a.

il lavoratore dipendente deve essere fiscalmente residente in Italia,

b.

il lavoratore dipendente deve svolgere il lavoro dipendente all’estero in forma continuativa in
uno dei settori di attività stabilite nel decreto sulle retribuzioni convenzionali,

c.

il lavoro dipendente deve risultare l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro,

d.

il lavoratore deve soggiornare all’estero per un periodo (anche non consecutivo) superiore a 183
giorni nell’arco di dodici mesi.

Per il riconoscimento della retribuzione convenzionale è necessaria la stipula di uno specifico contratto di lavoro (con gli opportuni richiami al livello di inquadramento e la relativa retribuzione, in
modo particolare se il rapporto di lavoro viene convenuto con un datore di lavoro estero) in cui sia
prevista l’esecuzione dell’attività lavorativa in forma esclusiva all’estero e che il lavoratore venga collocato in un ruolo speciale estero (Ag. Entrate, circolare n. 207/E del 16 novembre 2000).
Con circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un lavoratore italiano ha l’obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti, indipendentemente se il datore di lavoro sia
un soggetto estero, a conferma di quanto precisato con circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, in base
al reddito convenzionale. In questo caso è indispensabile individuare:


il proprio settore di attività tra quelli previsti dal Ministero nel decreto,



la propria fascia di reddito per la determinazione della retribuzione convenzionale imponibile in
base al raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,



la retribuzione convenzionale (in presenza di fasce di reddito l’importo deve essere diviso per
dodici mesi per la determinazione della fascia retributiva spettante).

In presenza di contributi previdenziali obbligatori versati all’estero il contribuente deve dichiarare
quanto percepito al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero (Ag. Entrate, circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, punto 4.7).
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Attenzione
Nel caso di rapporto di lavoro svolto a tempo parziale la retribuzione convenzionale dovrà
venire ridotta proporzionalmente all’orario di lavoro (Min. Lavoro, circolare n. 72 del 21 marzo
1990). I valori convenzionali in tal modo individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese.
L’imponibile mensile deve venire diviso per 26 giornate e si moltiplica per il numero dei giorni
(domeniche escluse) compresi nella frazione del mese interessata.
Per il calcolo dei giorni di permanenza all’estero del lavoratore dipendente, rilevano nel computo dei
183 giorni: il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali, gli eventuali altri giorni non lavorativi.
Per quanto riguarda la retribuzione convenzionale ai fini contributivi essa viene utilizzata nel caso che
i dipendenti vengano inviati in Paesi extracomunitari che non hanno siglato con l’Italia alcun accordo
di sicurezza sociale. Invece in presenza di accordo preferenziale con il Paese estero i contributi vengono calcolati sulla retribuzione effettiva.
In sintesi la determinazione del reddito imponibile in Italia sulla base della retribuzione convenzionale
deriva da:
a.

corresponsione della retribuzione in Italia a fronte di un distacco estero,

b.

corresponsione della retribuzione da parte di un datore di lavoro estero.

Retribuzione per lavoro dipendente svolto in Italia da soggetti non residenti
L’art. 23 TUIR stabilisce la determinazione dell’imposta sul reddito dovuta dai soggetti non residenti.
Al riguardo va precisato che assume rilevanza giuridica il concreto svolgimento dell’attività lavorativa
dipendente nel territorio italiano, con carattere di stabilità e continuità temporale della prestazione
lavorativa. La normativa in esame non è pertanto applicabile a:
a.

trasferte occasionali in Italia da parte di dipendenti non residenti,

b.

attività lavorativa in Italia di frontalieri non residenti (in cui gli accordi bilaterali prevedano il versamento contributivo nel Paese di provenienza).

Per la determinazione della retribuzione imponibile si applica il criterio di onnicomprensività della
retribuzione per cui costituisce reddito qualsiasi utilità percepita dal lavoratore per il rapporto di lavoro, in base alla relazione di consequenzialità.
Per l’esatta determinazione del prelievo tributario nei confronti dei soggetti non residenti si deve
esaminare la normativa contenuta nell’art. 24 TUIR.
La base imponibile ai fini fiscali viene determinata come segue:
retribuzione lorda percepita per il rapporto di lavoro
meno
detrazioni per oneri e detrazioni per tipologia di lavoro

Non sono concesse ai soggetti non residenti le detrazioni relative a:
1.

alcuni oneri deducibili a carattere strettamente personale (es. assegni periodici di mantenimento
in favore del coniuge per separazione e divorzio; contributi previdenziali versati a forme pensionistiche complementari, ecc.),
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2.

carichi familiari,

3.

spese di carattere sanitario sostenute dal contribuente nel suo interesse e quello dei suoi familiari,

in quanto dovrebbero venire accordate dall’ordinamento giuridico di residenza del lavoratore.
Con l’art. 7, l. n. 161 del 30 ottobre 2014 è stato inserito all’art. 24art. 24art. 24 TUIR il comma 3-bis
con cui è stato esteso il medesimo regime di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati UE e in uno Stato SEE che assicuri un adeguato
scambio di informazioni, a condizione che:


il reddito prodotto dal soggetto non residente nel territorio italiano sia pari al 75% del reddito
complessivo prodotto,



il lavoratore non residente non goda di analoghe agevolazioni nello Stato di residenza.

In base al d.m. 21 dicembre 2015 i soggetti non residenti debbono autocertificare al sostituto
d’imposta i seguenti dati:
a.

lo Stato nel quale hanno la residenza fiscale,

b.

l’avvenuta produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo conseguito nel periodo
d’imposta (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello
Stato di residenza),

c.

la dichiarazione di non godere nel Paese di residenza e in un altro Paese diverso di benefici fiscali
analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano,

d.

l’indicazione dei dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale il lavoratore intende usufruire delle detrazioni per carichi familiari (con indicazione del mese di inizio e di cessazione),

e.

la dichiarazione che il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (al
lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi complessivi prodotti anche fuori dello Stato
di residenza).

Il lavoratore non residente dovrà presentare la propria dichiarazione fiscale per i redditi prodotti in
territorio italiano in Italia.
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