
LAVORO & PREVIDENZA - 2021 
 

BUSTA PAGA: COME FUNZIONA CON LE FESTIVITA’ CON LA 
CASSA INTEGRAZIONE?

 

01.  NOZIONE 
 
Per festività si intendono i giorni considerati festivi dal legislatore e la cadenza per essi 
prevista, che ha subito numerose modifiche nel tempo. 
 
I giorni festivi hanno come finalità primaria la soddisfazione del bisogno del lavoratore di 
sviluppare la propria personalità mediante la partecipazione alla vita sociale, familiare e 
religiosa. 
 
Accanto a tale scopo si pone poi, seppur indirettamente, la medesima esigenza dei riposi 
periodici, di garantire al lavoratore un’occasione per ripristinare le proprie energie fisiche e 
psichiche, deteriorate dall’attività lavorativa. 
 
Nelle giornate festive, al lavoratore, sono sostanzialmente accordati due diritti:  
il diritto di astensione dal lavoro festivo; 
Il diritto di percepire la retribuzione. 
 
La seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate 
o non lavorate. 
 

02.  LE GIORNATE FESTIVE 
 
Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le 
festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il 
dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione. 
 
Ad oggi, dopo varie modifiche normative, sono considerati giorni festivi: 
 



1. Capodanno 1° Gennaio 
2. Epifania  6 Gennaio 
3. Giorno dell'Angelo Lunedì di Pasqua 
4. Anniversario della Liberazione 25 Aprile 
5. Festa dei Lavoratori 1° Maggio 
6. Festa della Repubblica 2 giugno 
7. Assunzione Beata Vergine 15 Agosto 
8. Ognissanti 1° Novembre 
9. Immacolata Concezione 8 Dicembre 

10. Santo Natale 25 Dicembre 
11. Santo Stefano 26 Dicembre 
12. Santo Patrono del comune sede di lavoro 

 
Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi. 
 
Vi sono poi le cosiddette festività soppresse  

19 marzo San Giuseppe 
Ascensione data variabile 
Corpus Domini data variabile 
29 giugno San Pietro e Paolo 

 
 
Queste festività sono quasi sempre compensate dai Contratti Collettivi Mediante la 
corresponsione di 4 permessi retribuiti da 8 ore ciascuno. 
 

03. TRATTAMENTO ECONOMICO NELLE GIORNATE FESTIVE 
 
La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto 
giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività. 
 
Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa 
(mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg). 



Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria. 
 
Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa 
spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più). 
Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) 
(N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 
minuti diventeranno 6,67; 
 
Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli 
operai pagati a ore. 
 
RICORDA: se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo 

compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, 
quindi deve essere pagato anche il lavoro + la maggiorazione per lavoro 
straordinario festivo.  
Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve 
essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.. 

 
Ovviamente gli elementi retributivi pagati con le festività sono interamente imponibili ai 
fini previdenziali e fiscali. 
 

04. GIORNATE FESTIVE IN CASSA INTEGRAZIONE 
 
Per i giorni festivi che cadono in peridi di utilizzo della cassa integrazione il 
compenso  viene gestito in maniera diversa: 
rimane a carico del datore di lavoro, cioè non rientra fra gli elementi integrabili, 
per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario 
ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali; 
rimane a carico della cassa, per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore 
settimanali,  da oltre due settimane; 
rimane a carico della cassa, per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero 
ore settimanali,   anche da non più di due settimane. 
 
 



05. DIRITTO DI ASTENSIONE 
 
Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento assoluto, poiché 
non è espressamente sancito dalla Costituzione accanto al diritto al riposo 
settimanale e alle ferie previsti dall’articolo 36 Costituzione. 
 
Non è però posto in dubbio il fatto che il lavoratore possa rifiutare la prestazione lavorativa 
richiesta dal datore di lavoro. Ciò significa che, anche in presenza del suo rifiuto a fornire 
attività lavorativa, il dipendente non perde il diritto di ricevere la normale retribuzione, che 
deve essere pertanto regolarmente corrisposta dal datore di lavoro. Né, allo stesso modo, 
può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle 
festività una libera scelta del lavoratore, cui appunto non può essere imposto di lavorare. 
 
Tale tutela è espressamente e unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 
8.08.05 n. 16634; Cass. 15.09.97 n. 9176) e dalla dottrina, le quali, pur ammettendo 
l’insussistenza di un espresso divieto di prestazione lavorativa festiva, ritengono che tale 
previsione sia implicitamente prevista nella normativa riguardante la maggiorazione della 
retribuzione in caso di effettivo lavoro in queste giornate. 
 
Peraltro, il diritto appena delineato ha carattere disponibile: il lavoratore può infatti 
rinunciare al godimento del giorno festivo e decidere di prestare il proprio lavoro anche in 
queste occasioni. Dunque il datore di lavoro può richiedere la prestazione, ma l’effettiva 
prestazione dell’attività può avvenire esclusivamente in presenza di uno specifico accordo 
fra le parti. 
 
Non si ritengono infatti applicabili in via analogica nemmeno le eccezioni previste al divieto 
di lavoro nel giorno della domenica. 
 

06. LAVORATORI DI FEDE EBRAICA 
 
In ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’articolo 3 Costituzione 
sono previste speciali deroghe per i lavoratori che osservano religioni che osservano le 
festività in giorni differenti da quelli stabiliti per legge: 
 



riposo sabatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale nel giorno di sabato 
anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello 
domenicale, conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è 
recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia 
subire limitazioni quando sussistano esigenze relative a servizi essenziali imprescindibili e 
l’azienda non sia in grado di adattare l’orario differente. 
 
Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste 
per il riposo sabatico: generalmente vengono godute attraverso i permessi retribuiti 
previsti contrattualmente. In tal caso il soggetto ha comunque diritto a godere dei diritti 
previsti per la generalità dei lavoratori in caso di festività. 
 

07. LAVORATORI AVVENTISTI 
 
I fedeli avventisti possono fruire del riposo sabatico nelle medesime modalità 
riportate più sopra.  
 
Non sono invece stabilite festività differenti rispetto a quelle cattoliche. 
 
LA SENTENZA 
Il Giudice dichiara nulla la clausola del contratto collettivo aziendale che impone 
l’obbligo di lavorare nelle giornate festive infrasettimanali celebrative di 
ricorrenze civili o religiose. Il Tribunale, qualificato come diritto soggettivo quello al 
godimento delle festività, ammette che i lavoratori possano rinunciarvi mediante un 
accordo individuale, od anche in forza del contratto collettivo ma solo se l’organizzazione 
sindacale riceva specifico mandato dal lavoratore. Il Tribunale esclude che l’accordo 
impugnato integri un “contratto di prossimità” ai sensi dell’art. 8 L. 148/11, che consente 
di derogare alle disposizioni di legge con efficacia erga omnes in determinate materie, 
non emergendo inequivocabilmente l’intento derogatorio della legge prescrittiva di tali 
festività, e dovendosi in ogni caso escludere che il diritto all’astensione dal lavoro in 
occasione di tali festività possa annoverarsi tra le materie tassativamente elencate dalla 
disposizione di legge. (Trib. Milano 30/7/2020) 
 


