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OGGETTO: CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - PRECISAZIONI INPS IN MERITO AL 
RIMBORSO (ALL’AZIENDA) DELLE QUOTE DI TFR RELATIVE ALLA 
RETRIBUZIONE PERSA DAI LAVORATORI 

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863), i contratti di solidarietà difensivi sono 

contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine 

di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche 

attraverso un suo più razionale impiego (CONFIMI RAVENNA NEWS 4/2013, API 

INDUSTRIA NOTIZE 3/2012, 21 e 2 del 2011, 11, 5 e 3 del 2010 e 24, 21 e 10 del 2009). 

 

I contratti di solidarietà difensivi: 

a) possono essere sottoscritti dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della Cassa 

integrazione guadagni straordinaria (Cigs), ovvero le imprese che hanno occupato 

mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione 

dell’istanza del trattamento di integrazione salariale. Il requisito occupazionale non è 

richiesto per le aziende editrici di giornali quotidiani, per le agenzia di stampa a carattere 

nazionale e per gli editori di giornali periodici; 

b) sono “assistiti” dall’intervento della cassa integrazione guadagni, al fine di compensare 
(seppur parzialmente) la retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione di 
orario.  

 

L’art. 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 726/1984 prevede che le quote di 

Trattamento di fine rapporto (Tfr) “relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione 

dell’orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni”. Con riferimento a tale 

disposizione, con l’accluso messaggio 8 novembre 2013, n. 18092, l’INPS ha precisato che: 
 

a) diversamente da quanto stabilito per la Cigs 
(*)

: 

- in caso di ricorso ai contratti di solidarietà, le quote di Tfr connesse alla retribuzione 

persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono sempre a carico 

della cassa integrazione guadagni; 

- ai fini del rimborso delle quote del Tfr, non è necessario che il rapporto di lavoro cessi al 

termine del contratto di solidarietà; 
 

b) il datore di lavoro interessato può recuperare le quote del Tfr alla conclusione del periodo 
di vigenza del contratto di solidarietà e, comunque, entro l’anno solare dalla sua 
cessazione; 

 

c) durante il periodi di ricorso al contratto di solidarietà, resta confermata l’obbligatorietà del 

versamento al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare delle quote di 

Tfr riferite ai lavoratori interessati (API INDUSTRIA NOTIZIE 23 e 5 del 2009, 31/2008, 

14 e 11 del 2007). 

 
(*) L’art. 2, comma 2, della Legge 8 agosto 1972, n. 464 prevede che “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di 

integrazione salariale (straordinaria – ndr), le aziende possano richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni 

dell’indennità di anzianità (ovvero del TFR – ndr), corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il 

periodo predetto” (API INDUSTRIA NOTIZE 13/2009). 
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Con messaggio 23/10/09, n. 23953, inoltre, l’INPS ha precisato che le quote di TFR effettivamente rimborsabili sono solo 

quelle riferite ai periodi di sospensione immediatamente precedenti la cessazione del rapporto (API INDUSTRIA NOTIZIE 

26/2009). 

 
*** 

 

INPS - Messaggio 8 novembre 2013, n. 18092 
 

Oggetto: Fondo di Tesoreria. Lavoratori in contratto di solidarietà assistita da intervento di Cigs. 

Chiarimenti. Modalità operative. 

 

Con il messaggio n. 9468 del 28.4.2009 (pubblicato su API INDUSTRIA NOTIZIE 13/2009 - ndr), sono 

state fornite precisazioni in merito ai principi da seguire per il versamento delle quote di TFR riferite a 

lavoratori in Cassa integrazione straordinaria e alle relative modalità di recupero. 

 

Riguardo ai criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso 

al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L.863/84) e, in particolare, per la valutazione del 

momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla 

Cassa integrazione, l’Istituto - invece - si era riservato successivi chiarimenti. 

 

Con il presente messaggio, si forniscono, sull’argomento, le precisazioni che seguono, condivise - 

peraltro - con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

La materia dei contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs è disciplinata dalla legge n. 863/84. 

 

Con riguardo al TFR, l’articolo 1, c. 5 prevede che: 

- ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, 

deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto 

in caso di svolgimento dell’attività di lavoro; 

- le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di 

lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. 

 

Diversamente da quanto stabilito per la Cigs dall’articolo 2, c. 2, della legge n. 464/1972 [1], la 

normativa in materia di contratti di solidarietà pone in ogni caso a carico della cassa integrazione le 

quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di 

lavoro. 

 

Va, peraltro, considerato che, nell'ipotesi di ricorso alla solidarietà difensiva, tenuto conto delle finalità 

dell’istituto contrattuale, la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di 

diversi anni dall'avvenuta scadenza del contratto medesimo. 

 

Considerato, quindi, quanto precede e atteso che la legge n. 863/84 non pone la cessazione del rapporto 

di lavoro al termine del periodo di cassa, quale “conditio sine qua non” per il rimborso delle quote del 

TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, si è pervenuti nella determinazione di consentire 

alle aziende - che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento 

gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali - di recuperare le quote di TFR connesse alla 

retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale. 

 

Avuto riguardo alla previsione contenuta nell’articolo 2120 del c.c., le suddette operazioni dovranno 

essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà. 
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In tal senso si intendono modificate le indicazioni contenute al punto 5 della circolare 13 luglio 1994, n. 

212. 

 

Resta confermata, durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento 

delle quote di TFR riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o ai 

Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso [2]. 

 

Modalità di recupero 
Ai fini dell’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di TFR riferite alla retribuzione 

persa dai lavoratori durante il CdS, i datori di lavoro provvederanno ad indicare - nell’elemento 

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> di <AltreACredito> del flusso Uniemens - il codice causale 

"L042" con il relativo ammontare. 

 

Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1.1.2010, dovrà, invece, 

essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive. 

__________ 
[1] La norma prevede la possibilità di chiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni delle quote di trattamento di 

fine rapporto maturate durante il periodo di integrazione salariale, con esclusivo riferimento ai lavoratori licenziati al 

termine del predetto periodo. 

[2] Cfr. circolare n. 70/2007 e messaggio n. 9468/2009. 

 


