
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE FARE 
La Fiom risponde 

 

In questi giorni, purtroppo, a causa dell’epidemia di Covid – 19, 

migliaia di Lavoratrici e Lavoratori sono stati messi parzialmente o 

totalmente in Cassa integrazione. Ciò suscita inevitabilmente dubbi e 

domande che, seppur con alcune sfumature, tendono a riproporsi con 

modalità simili. 

 
La Fiom-Cgil di Roma e Lazio ha perciò deciso di predisporre questo 

agile strumento di consultazione, pensato per tutte le iscritte e tutti gli 

iscritti, che riporta sotto forma di domanda/risposta i quesiti più 

frequenti che ci sono giunti e le relative risposte. 

Ovviamente se nei prossimi giorni vi saranno novità o nuovi quesiti di 

interesse provvederemo ad aggiornare il presente contenuto. 

Speriamo con ciò di fornire un utile servizio tutte le iscritte e agli 

iscritti della Fiom-Cgil. 

 

? 



 

FAQ: domande e risposte frequenti 
 

 Che differenza c'è tra CIG e FIS (fondo di integrazione Salariale)?  

In merito al emergenza COVID-19, l'unica differenza è che per la FIS durante il 

periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione 

accessoria degli assegni al nucleo familiare. 
 

 Sono un lavoratore in CIG quanto percepisco di integrazione salariale?  
 

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione 

globale, ma detta integrazione salariale (cioè l’importo di CIG) non può 

superare dei massimali che per il 2020 sono così stabiliti dall’INPS: 

- € 998,18 per retribuzioni mensili fino ad € 2159,48 
- € 1199,72 per retribuzioni mensili superiori ad € 2159,48 

Per trovare il valore della propria retribuzione mensile occorre considerare tutti 

gli elementi fissi della propria retribuzione (Paga base, scatti anzianità, 

superminimi ecc.) e aggiungerci il rateo (pari ad 1/12) della propria tredicesima 

mensilità. 

La somma ottenuta andrà confrontata col massimale. Tutti gli importi sono al 

lordo. 

A questi massimali occorre togliere la quota del 5,84% per contribuzione INPS 

pertanto diverranno: 

€ 939,89 e € 1129,66 

Per calcolare a quanto spetterà la retribuzione in CIG si procederà in questo 
modo: 

1) Si prende il massimale corrispondente 

2) Lo si divide per le ore lavorabili del mese (8 ore gg per gg lavorativi del 

mese) Abbiamo così ottenuto la paga oraria in cig 

3) Moltiplichiamo la paga oraria in Cig per le ore di Cig effettuate Otteniamo 

quindi la retribuzione complessiva per Cig 

 
  



 

 
Esempio di calcolo 

Supponiamo un lavoratore con retribuzione lorda di € 2095,84, questo rientrerà 

pertanto nel massimale di € 939,89 e che ha fatto 96 ore di Cig 

Dividiamo il detto massimale per le ore lavorative del mese (marzo e Aprile 

2020 hanno 176 ore lavorative entrambi) otteniamo cosi la retribuzione oraria in 

CIG 

939,89 : 176 = € 5,34 

Moltiplichiamo la paga oraria per le ore fatte di Cig (nel nostro esempio 96) 

€ 5,34 * 96 = € 512,64 

Quanto ottenuto sarà la quota spettante per Cig (da assoggettare alle ritenute 

Irpef secondo le progressività degli scaglioni di legge in vigore) 
 
 

 Sono un lavoratore part-time al 75% quanto percepirò in CIG?  

Anche per i dipendenti Part Time viene usato lo stesso criterio dei massimali di 

retribuzione previsti per i dipendenti Full Time con l’aggiunta che il valore orario 

ottenuto verrà moltiplicato per le ore di CIG effettuate. 

Ne consegue che l’indennità di CIG risulterà riproporzionata alla propria 

prestazione lavorativa fornita in regime di Part Time. 
 

 

 Durante la Cigo Maturerò la Tredicesima?  

Nell’indennità di CIG viene calcolata anche la quota per 13ima ma questa, con 

l’effetto dei massimali, viene di fatto azzerata e annullata. Nel caso la CIGO 

comportasse non la sospensione totale del lavoratore, ma una riduzione 

dell’orario, o delle giornate lavorative, il lavoratore maturerà i ratei solo se le 

giornate/ore lavorate sono superiori alle giornate/ore fatte in CIG 

(sono fatti salvi accordi aziendali con soluzioni di maggior favore - che 

rivendichiamo sempre quando sigliamo un accordo di Cassa Integrazione - 

contatta il tuo funzionario o i tuoi delegati sindacali). 
 

  



 

 

 Durante la Cigo Maturerò il TFR?  

Il TFR si matura completamente senza nessuna decurtazione essendo 

calcolato sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di 

svolgimento della normale attività lavorativa. Tale disposizione e valida anche 

nel caso che il TFR venga versato ad un fondo pensione. 

 

 Durante la Cigo Maturerò Ferie e Permessi?  

Il lavoratore posto interamente in CIG non matura i ratei di Ferie e Par. Nel caso 

la CIG comportasse non la sospensione totale del lavoratore, ma una 

riduzione dell’orario, o delle giornate lavorative, il lavoratore maturerà i ratei di ferie 

e permessi solo se le giornate/ore lavorate sono superiori alle giornate/ore fatte in 

CIG. 

(sono fatti salvi accordi aziendali con soluzioni di maggior favore - che 

rivendichiamo sempre quando sigliamo un accordo di Cassa Integrazione - 

contatta il tuo funzionario o i tuoi delegati sindacali). 
 
 

 Durante la Cigo ho diritto agli Assegni Familiari?  

L’Assegno al nucleo Familiare è interamente dovuto, per la quota già stabilita, 

anche durante CIG. 
 

 

 Durante la Cigo continuo a maturare gli scatti di anzianità?  

Si, gli scatti anzianità continuano a maturare normalmente perché, anche se si 

è sospesi in CIG, continua a decorrere l’anzianità di servizio. L’anzianità di 

servizio continuerà a decorrere anche per tutti gli aspetti contrattuali (comporto 

per malattia, ferie aggiuntive, anticipi TFR, ecc…). 
 

 

 Durante la Cigo maturo i contributi per la Pensione?  

Si, durante la CIG si continuano a maturare i contributi per la pensione. Essi 

avranno la denominazione di “Contributi Figurativi” e hanno uguale valore, 

come se si fosse lavorato, sia per il calcolo per il diritto alla pensione e sia per il 

calcolo dell’importo della pensione.  



 

 

 Durante la Cigo posso ammalarmi?  
 

L’evento di malattia va esaminato con queste modalità: 

- Se la malattia avviene durante la CIG prevarrà la CIG in sostituzione 

dell’indennità di malattia; 

- Se la malattia avviene durante una CIG con sola riduzione orario 

prevarrà la malattia; 

- Se la malattia è sorta prima del ricorso alla CIG prevarrà la CIG se vi è 

totale sospensione dell’attività nel reparto, ufficio o Azienda di 

appartenenza, al contrario, se non vi è totale sospensione dell’attività nel 

reparto, ufficio o azienda di appartenenza prevarrà la malattia. 

 
 

 

La maternità obbligatoria/anticipata prevale sulla CIG e si ha diritto anche 

all’integrazione salariale al 100% da parte dell’Azienda eccetto in caso di 

chiusura dell’intera azienda. 
 

 
 

 
In caso di astensione facoltativa “Congedo Parentale” non si ha accesso alla 

CIG. Se invece si decide di sospendere l’astensione facoltativa si avrà diritto di 

essere poste in CIG. Essendo la retribuzione in CIG normalmente più 

favorevole rispetto all’indennità per Congedo Parentale (che è pari al 30%) nella 

maggioranza dei casi viene consigliato di sospendere il Congedo Parentale e di 

utilizzare la CIG. 

 
 
 

 
Se si è in CIG interamente sospesi dal lavoro i riposi giornalieri per allattamento 

non spettano, se invece si è in riduzione orario detti permessi spettano se 

concomitanti con le ore di attività lavorativa. 

  

Durante la Cigo posso andare in Maternità? 

Sono in Astensione per Maternità Facoltativa (Congedo Parentale), ho 

diritto alla CIG? 

Sono una lavoratrice madre con bambino entro l’anno di età, sono in CIG 

posso fruire dei riposi giornalieri per allattamento? 



 

 
 

Il lavoratore può richiedere di interrompere la CIG ed entrare in Congedo 

Straordinario. Stessa cosa può essere fatta all’inverso (economicamente da 

valutare la condizione più favorevole) ovvero può sospendere il Congedo 

Straordinario e chiedere di poter essere posto in CIG. 

 
 
 

Si, durante l’assenza per CIG si può donare il sangue e si ha diritto alla relativa 

indennità. 
 

 
 

No, essendo l’aspettativa non retribuita una sospensione dal rapporto di lavoro 

e dalla retribuzione non si avrà diritto all’indennità per CIG. 

 
 
 

Si, il congedo matrimoniale prevale sulla CIG. Importante è far pervenire 

all’Azienda la richiesta di congedo e successivamente il certificato di 

matrimonio. 
 

 

I giorni di permesso per legge 104 sono riproporzionati ai giorni effettivamente 

lavorati pertanto si aprono queste eventualità: 

- CIG con sola riduzione orario giornaliera 

Ho diritto interamente alle 3 giornate mensili; 

- CIG con totale assenza lavorativa  

Per tutto il mese non ho diritto ad alcun giorno per 104; 

- CIG con alcune giornate di presenza al lavoro 

I 3 giorni vengono riproporzionati in base a questa formula  

X : gg lavorati = 3 : 26 

ad esempio ho lavorato 10 giorni nel mese di aprile otterrò 

X : 10 = 3 : 26, da cui 

X = (10*3) / 26 = 1,15  

totale 1 gg. 

 

 

Sono un lavoratore in aspettativa NON retribuita, posso entrare in CIG ? 

Sono in CIG posso fruire dei permessi “legge 104” per assistere un 

familiare? 



 

 

 

No, durante un periodo di infortunio riconosciuto prevale l’infortunio pertanto 

non si può essere posti in CIG. 

 
 

 
La cessione del quinto di stipendio può essere fatta solo sulle quote di salario 

relative alle giornate lavorate, pertanto nulla può essere trattenuto a titolo di 

cessione del quinto di stipendio sulle quote relative alla CIG. 

 
 

 
Prima di essere posti in CIG (causale COVID-19) possono essere utilizzate le 

ore di Ferie e Par residuali degli anni precedenti. Mentre le ore di Ferie e Par 

maturate e maturande nel 2020 possono essere usate in alternativa alla CIG 

solo previo consenso del lavoratore. 

 
 
 

 
Il consumo di Ferie e Par maturati e maturandi nel 2020 possono essere 

sostitutivi della CIG solo su richiesta e consenso del lavoratore. 

 
 

 
Il lavoratore in CIG è di fatto sospeso ma a disposizione dell’Azienda; pertanto 

normativamente non è prevista una tempistica definita (fatto salvo accordi 

sindacali - normalmente 24 ore). 

 
 
 
 

Se la quota di salario relativa ai periodi di CIG viene anticipata in busta paga 

dal datore di lavoro non si avrà obbligo di fare dichiarazione mod. 730 o Unico 

in quanto già compresa, e conguagliata, nel reddito indicato dal datore di lavoro 

(sostituto di imposta). 

Sono in infortunio, posso essere collocato in CIG ? 

In CIG può essere trattenuta la quota del “quinto di stipendio”?  

Prima di essere posto in CIG devo consumare le mie Ferie e Par? 

Per non rimetterci quote importanti di salario, posso usare Ferie e 

Permessi 2020 anziché CIG? 

Sono in CIG con che tempistica l’azienda può richiamarmi al lavoro? 

Sono stato posto in CIG avrò obbligo di fare denuncia dei redditi l’anno 

prossimo? 



 

Diversa situazione quando la quota CIG viene pagata direttamente dall’INPS. 

A questo punto bisognerà richiedere mod. CU anche all’Inps e provvedere, 

tramite mod. 730 o Unico, al conguaglio dei redditi percepiti. 

 
 
 

La sospensione del mutuo può essere richiesta solo se esso è riferito 

all’acquisto della prima casa. La normativa, anche alla luce del decreto “Cura 

Italia” è in costante evoluzione si consiglia pertanto, al momento attuale, di 

rivolgersi alla FIOM (per recuperare eventuali documenti necessari per la 

presentazione della domanda) e alla propria Banca. 
 
 
 
 
 

 

Gli sconti e promozioni per le persone in difficoltà sono iniziative assunte dalla 

Grande Distribuzione in piena autonomia normativa. Si consiglia pertanto di 

rivolgersi alla propria catena di fiducia per avere tutte le disposizioni in merito. 

 

 
 

 
Durante la CIG le festività cadenti dal lunedì al sabato sono a carico dell’Inps in 

quanto considerate nel periodo e nel computo giornate a carico dell’Istituto. 

Mentre le giornate festive cadenti in Domenica, vanno escluse dal computo 

delle ore integrabili dall’Inps e pertanto dovranno essere retribuite dal datore di 

lavoro. 
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Quando sono in cassa integrazione le giornate festive da chi devono 

essere pagate? 

Diverse catene della grande distribuzione praticano sconti ai lavoratori 

in cassa integrazione. Che documenti servono? 

Sono in CIG posso chiedere la sospensione del muto?  



 

 

 

Emergenza Covid-19 
 
 
 

 
 

 

SIAMO QUI AL TUO FIANCO 


