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S.1
Integrazione Salariale lavoratori dipendenti

Link di riferimento

Portale ClicLavoro: https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-

ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.html

Che cosa è

La Cassa Integrazione è un Ammortizzatore Sociale con il quale le imprese in situazione di crisi o 
periodi di riduzione o sospensione del lavoro possono chiedere, per i propri dipendenti, un periodo 
di “integrazione salariale” in costanza del rapporto di lavoro, durante il quale la retribuzione per le 
ore non lavorate viene sostituita da un assegno a carico della previdenza pubblica, anziché restare 
privi di retribuzione.

La materia è stata completamente disciplinata dal D. Lgs. 148/2015 (“Jobs act”, sulla riforma degli 
ammortizzatori sociali) e dal D. Lgs. 150/2015 (interventi alle politiche attive per il lavoro).

Al 31 dicembre 2021 sono cessate le forme straordinarie generalizzate legate all’emergenza Covid 
ed è tornata applicabile, salvo eccezioni specifiche, la normativa generale ordinaria, oggetto di 
riordino in sede di legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).

Di seguito, in sintesi, le forme di integrazioni salariali previste dalla normativa vigente..

CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)

La Cassa Integrazione Ordinaria integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori dipendenti 
dell’Industria e dell’Edilizia (esclusi i Dirigenti).

E’ richiedibile dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti per alcune tipologie di eventi o circostanze 
previste dalle norme emanate dal Ministero del Lavoro. A titolo esemplificativo (e non esaustivo): 
mancanza di lavoro e crisi di mercato; fine cantiere, fine lavoro, fine progetto; mancanza di materie 
prime o componenti; eventi atmosferici e calamità naturali; impraticabilità dei locali, sospensione 
o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai 
lavoratori; guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.

La durata della CIGO è di 13 settimane, prorogabile con successivi rinnovi fino ad un massimo di 
52 settimane, entro il limite di 52 settimane in un biennio. 

Insieme alla CIGD, gli interventi complessivi non possono superare i 24 mesi in 5 anni.

Dal 1° gennaio 2022:

la CIG è stata estesa anche a categorie di lavoratori sinora esclusi:

• LAVORATORI A DOMICILIO,

• APPRENDISTI di particolari tipologie finora esclusi ("apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore" e "apprendistato di alta formazione e di ricerca”).

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.html
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.html
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• l’anzianità minima di effettivo lavoro richiesta ai lavoratori per beneficiarne è pari a 30 giorni (in 
luogo dei 90 ordinariamente previsti).

CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria)

La Cassa Integrazione Straordinaria può essere chiesta dai datori di lavoro per ristrutturazione, 
riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in 
caso di procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc. 

È riservata ad aziende con più di 15 dipendenti dei settori industriali ed edili, dell'artigianato, dei 
servizi di mensa e ristorazione, delle cooperative agricole e tutti gli altri settori in cui non sono stati 
costituiti Fondi di solidarietà bilaterali (vedi di seguito) ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. 
n. 148/2015

Può inoltre essere chiesta da imprese commerciali con più di 200 dipendenti, da imprese editrici 
di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del 
terziario e ad agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro richiesta ai lavoratori per beneficiarne è 
pari a 30 giorni (in luogo dei 90 ordinariamente previsti)..

CIGD (Cassa Integrazione in Deroga)

La Cassa integrazione in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese 
che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cigo e Cigs) perché esclusi all'origine da questa 
tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. 

Il trattamento di CIGD può essere chiesto da imprese, piccoli imprenditori e cooperative sociali. 

La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, 
calzaturiero, orafo, ecc.) versino in grave crisi occupazionale. Essa può durare al massimo 12 mesi 
e il suo ammontare può arrivare fino all'80% della retribuzione.

Dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro richiesta ai lavoratori per beneficiarne è 
pari a 30 giorni (in luogo dei 90 ordinariamente previsti). 

FIS (Fondo Integrazione Salariale)

Attivo dal 1° gennaio 2016, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è un fondo di solidarietà volto a 
fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro che appartengono al FIS, anche non imprenditori, hanno le seguenti caratteristiche:

• occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti inclusi),

• fanno parte di settori per i quali non sono stati stipulati accordi per la creazione di un fondo di 
solidarietà bilaterale o un fondo di solidarietà bilaterale alternativo,

• non devono rientrare nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria 
e straordinaria,

• a decorrere dal 1/1/2022 occupano almeno un dipendente.
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Dal 1° gennaio 2022:

 – è estesa la platea dei soggetti tutelati: sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione 
salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell'ambito di 
applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà 
bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015);

 – l’anzianità minima di effettivo lavoro richiesta ai lavoratori per beneficiarne è pari a 30 giorni (in 
luogo dei 90 ordinariamente previsti).

CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli)

Nel settore agricolo è prevista la cassa integrazione salari (CISOA) per gli operai agricoli a tempo 
indeterminato che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell’anno e per gli impiegati agricoli.

Ha un campo di applicazione assai ampio per quanto concerne le cause di sospensione dal lavoro 
poiché, oltre all’indicazione specifica delle “intemperie stagionali”, prevede genericamente “altre 
cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori” (art. 8, legge n. 457/1972; art. 21 legge n. 
223/1991) che sono state ritenute dall’INPS comprendere le situazioni di gravi crisi economiche.

Dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati 
su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di 
cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250), e agli armatori e proprietari armatori, 
imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Beneficio economico

Ad ogni lavoratore viene riconosciuta un’indennità nella misura dell’80% della retribuzione lorda 
che avrebbe percepito per il totale delle ore non lavorate

CALCOLO DEGLI IMPORTI SPETTANTI

La retribuzione di riferimento, su cui vene calcolato l’80%, tiene conto delle indennità ed incentivi 
o retribuzioni a percentuale mediamente percepite nel periodo di lavoro precedente e comprende 
i ratei delle mensilità aggiuntive (13.ma e 14.ma).

Dall’1/1/2022 è previsto un massimale “unico” di € 1.199,72, da aggiornare annualmente (si veda la 
Circolare INPS n. 26/2022). Mediamente l’importo massimo è di circa € 6,80/ora lordi.

L’importo della cassa integrazione è esente da contribuzione previdenziale ma è imponibile ai fini 
fiscali. 

ATTENZIONE: accade spesso che il lavoratore ometta di dichiarare tale reddito perché abituato a 
non presentare la dichiarazione dei redditi in quanto il proprio reddito di lavoro è tassato alla fonte. 
Invece, a fine anno, per la CIG percepita bisogna scaricare la CU dal portale INPS e presentare la 
dichiarazione dei redditi. La CIG infatti ha la stessa natura del Reddito di Lavoro dipendente che 
sostituisce ed è tassata secondo le stesse norme. Quasi sempre, per il ridotto importo o il breve 
periodo di percezione, l’INPS non applica trattenute fiscali: pertanto in sede di dichiarazioni dei 
redditi sono dovuti dei conguagli, a volte onerosi.

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in presenza di più redditi da dichiarare dà 
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luogo a procedure di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

• Il pagamento, a scelta del datore di lavoro, può avvenire in due diverse modalità:

• pagamento diretto da parte dell’INPS;

• pagamento indiretto con anticipazione da parte del datore di lavoro, il quale compensa gli 
importi erogati con altri debiti contributivi: questa modalità è possibile solo per i datori di 
lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività soltanto in parte, per i quali restano in corso 
pagamenti di salari e stipendi e conseguenti contributi previdenziali da pagare mensilmente. 
Gli altri datori di lavoro, specialmente piccole e medie imprese, se incapienti non possono 
utilizzarla, ossia non potrebbero recuperare dai contributi correnti il pagamento anticipato..

La legge di Bilancio 2022 e il Decreto “sostegni-ter”

La Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, c. 191 e 192, insieme al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7, ha 
apportato alcune innovazioni che si applicano agli eventi a partire dal 1/1/2022 (come indicato dalla 
circolare attuativa INPS n. 18/2022).

Importo dei trattamenti di integrazione salariale

Viene introdotto un unico massimale (per l'anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato 
secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Il lavoratore beneficiario che - durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro 
- svolga attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, di durata superiore a 6 mesi non ha 
diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. 

Qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o 
inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto 
di lavoro. 

DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI TER” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)

Il Decreto “Sostegni ter” (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei 
settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo 
dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 
148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di chiedere l'accesso ai trattamenti di 
integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE “AIUTI” (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50)

L’art. 31 del D.L. 50/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti una indennità una tantum  come 
sostegno per compensare la perdita di potere di acquisto dei redditi per gli aumenti dei costi 
dell'energia per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. che non siano titolari di trattamenti di pensione, assegno sociale, assegno di invalidità ed altre 
tipologie (cfr. art. 32 DL 50/2022);
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b. che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato dell’esonero di cui al comma 
1211 Legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) per almeno una mensilità).

L’indennità:

• è pari a € 200;

• è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro ai dipendenti che posseggano i requisiti 
sopra descritti;

• spetta una sola volta;

• è erogata nella mensilità di luglio 2022.

Fondi di solidarietà bilaterali

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà 
bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del 
D.Lgs. n. 148/2015). 

I nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro 
del settore che occupano almeno 1 dipendente. 

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle 
nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo 
settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al 
quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. 

I Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso 
fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 
giugno 2023..

Come fare domanda

La domanda viene presentata dai datori di lavoro (quindi non è una facoltà del singolo lavoratore), 
tramite i “servizi per aziende e consulenti” dell’INPS.

Normativa di riferimento

• D. Lgs. n. 148 del 14 Settembre 2015: http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/
Ammortizzatori_Sociali.pdf

• D. Lgs. N. 150 del 14 Settembre 2015: https://www.cliclavoro.gov.it/normative/decreto_legislativo_14_

settembre_2015_n.150.pdf

• D.L. n. 4/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.

dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=true 

• Legge 30/12/2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/

1  La disposizione del comma 121 prevede, in particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di 
lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su 
base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di 
tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

https://www.cliclavoro.gov.it/normative/decreto_legislativo_14_settembre_2015_n.150.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/normative/decreto_legislativo_14_settembre_2015_n.150.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
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id/2021/12/31/21G00256/sg

• INPS, Circolare n. 18/2022: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/

circolari/Circolare%20numero%2018%20del%2001-02-2022.htm

• INPS, Circolare n. 26/2022: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2026%20del%2016-

02-2022.pdf

Informazioni e assistenza

Portale Cliclavoro: 

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-
ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.aspx

Ministero del lavoro: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Riforma-degli-ammortizzatori-
sociali-la-Legge-di-Bilancio-2022-e-il-Decreto-Sostegni-ter.aspx

Ministero del lavoro, “focus” ammortizzatori sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/
ammortizzatori-sociali/focus-on/Pagine/default.aspx

INPS: 

Servizio CIGO: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-
ordinaria?AccessModalService=1

Servizio CIGS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-
straordinaria?AccessModalService=1

Servizio CIGD: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-in-
deroga?AccessModalService=1

Servizio FIS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/fondo-d-integrazione-salariale-
fis?AccessModalService=1

Servizio “CIP” (Consultazione Informazioni Previdenziali): https://www.inps.it/prestazioni-servizi/
consultazione-info-previdenziali-cip-per-dipendenti-privati

call center numero verde 803 164 

App “inpsmobile”, scaricabile su dispositivi Android e Mac

Accedendo con SPID o CIE al portale INPS 

(aggiornata al 30 maggio 2022 / MS-ARL)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 26 del 16-02-2022.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 26 del 16-02-2022.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Riforma-degli-ammortizzatori-sociali-la-Legge-di-Bilancio-2022-e-il-Decreto-Sostegni-ter.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Riforma-degli-ammortizzatori-sociali-la-Legge-di-Bilancio-2022-e-il-Decreto-Sostegni-ter.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Pagine/default.aspx
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-ordinaria?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-ordinaria?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-straordinaria?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-straordinaria?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-in-deroga?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cassa-integrazione-guadagni-in-deroga?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/fondo-d-integrazione-salariale-fis?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/fondo-d-integrazione-salariale-fis?AccessModalService=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/consultazione-info-previdenziali-cip-per-dipendenti-privati
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/consultazione-info-previdenziali-cip-per-dipendenti-privati

