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OGGETTO: Indennità per ferie non godute dei dirigenti - Adempimenti nei confronti 

dell''INPDAI - Chiarimenti. 

 

Come illustrato, da ultimo, con la nostra circolare n. 16606 del 16 maggio e con la 

nostra comunicazione Prot. n. 0111/01 del 26 giugno scorsi, l’INPS ha individuato 

specifici criteri applicativi per gli adempimenti contributivi relativi all'indennità per 

ferie non godute sia per i periodi antecedenti al 1999 che per quelli successivi. 

Anche l’INPDAI era intervenuta sulla materia con il messaggio del 20 giugno scorso 

nel quale aveva comunicato che, con riferimento ai dirigenti, ai fini degli 

adempimenti contributivi di cui sopra le aziende avrebbero potuto utilizzare la 

prossima scadenza del 30 giugno, anche se tale termine non doveva essere 

considerato tassativo. 

L’INPDAI però, a differenza di quanto richiesto dall’INPS, aveva precisato che il 

versamento dei contributi non poteva prescindere dall’effettiva e contestuale 

corresponsione dell’indennità sostitutiva. 

A fronte di talune incertezze interpretative del suddetto messaggio e dei conseguenti 

chiarimenti richiesti da Confindustria, l’INPDAI è nuovamente intervenuta con nota 

del 28 giugno u.s. comunicando che ”per quanto attiene ai termini temporali per le 

contribuzioni di ferie pregresse si deve procedere in analogia a quanto effettuato per 

tutti i lavoratori dipendenti”. 

Pertanto devono intendersi applicabili, in linea di massima, gli schemi operativi già 

adottati dall'Inps e illustrati nella nostra circolare n. 16606 e nella comuncazione Prot. 

n. 0111/01, citt.. 

Gli stessi schemi, come confermato dall’INPDAI per le vie brevi, valgono sia per il 

passato che per il futuro. 

 

Pertanto, i criteri da applicare saranno i seguenti. 
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Il versamento dei contributi può prescindere dall’effettiva e contestuale 

corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie. In altri termini, vi è una facoltà e 

non un obbligo di far coincidere il momento impositivo ai fini contributivi con il 

momento dell’erogazione dell’indennità. 

 

L’individuazione del momento impositivo per il pagamento dei contributi 

sull'indennità sostitutiva delle ferie va effettuata alla luce degli stessi criteri 

individuati dall’INPS con la circolare n.186 del 7 ottobre 1999. Anche per i lavoratori 

iscritti all’INPDAI, infatti, sussiste l'esigenza della garanzia del diritto del dipendente 

alla fruizione delle ferie in via prioritaria rispetto alla monetizzazione delle stesse.  

Pertanto, in presenza di un contratto collettivo che stabilisca un termine per 

l'erogazione dell'indennità, i regolamenti aziendali o i patti individuali possono 

differire la fruizione delle ferie rispetto al termine previsto con la conseguenza che 

l'obbligo contributivo sul compenso per ferie non godute va assolto nel mese 

successivo a quello di scadenza del differimento. 

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle ferie pregresse maturate prima del 

1999 in caso di residui superiori ai 30 giorni alla data del 7 ottobre 1999 è possibile il 

differimento del versamento contributivo con contratto collettivo, regolamento 

aziendale o patto individuale mentre in presenza di residui inferiori il versamento va 

effettuato entro il 16 agosto p.v.. 

Il versamento contributivo per le ferie pregresse va effettuato entro i limiti del 

massimale contributivo vigente al momento del versamento. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 
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