
Esempio di calcolo di ammortizzatore anno 2022 

Calcolo dell’ammortizzatore con il massimale superiore/esempio CIGO. 

La misura del trattamento: 

1) 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 

comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, previa la decurtazione del contributo di cui 

all’art. 26, legge n. 41/1986; 

2) limite massimo 2022: (art. 3, del comma 5-bis) viene previsto un solo tetto massimale di erogazione 

mensile in luogo dei due stabiliti al precedente comma 5.  

A decorrere dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo 

del trattamento, esso non può superare l’importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b), 

c.d. massimale alto.  

In sostanza, la disposizione prevede l'applicazione in via esclusiva del limite più elevato tra i due vigenti nel 

2021, vale a dire quello lordo di euro 1.199,72, pari a euro 1.129,66 al netto della contribuzione 

previdenziale del 5,84% (contribuzione apprendista). 

Rimane fermo ciò che è previsto dalla precedente normativa in merito all’incremento annuale di tali 

importi in misura pari al 100 per cento dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice ISTAT dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

In sostanza ogni ora di cassa integrazione viene pagata con un importo pari al più basso tra l’80% della 

paga oraria al netto del 5,84% e il massimale orario (massimale superiore/ore lavorabili); 

In pratica si applica sempre il massimale orario, in quanto più basso dell’80% della paga oraria al netto del 

5,84%;  

Mese febbraio 2022/suppongo il massimale mensile al netto del 5,84% di 1199,72(quello valevole per il 

2021 visto che l’INPS non ha diramato la circolare per l’anno 2022); 

Dipendente mensilizzato/CCNL metalmeccanica industria/coef divisore 173/retribuzione mese 1900 

mese; 

Il dipendente è sospeso tutto il mese di febbraio 2022 (160 ore/articolazione orario dal lunedì al venerdì 

per 40 ore); 



Ore lavorabili a febbraio 2022-160; 

1) 80% paga h al netto 5,84%  

1900 x 13 /12 =2058,33 

2058,33/173 (coef divisore) =11,89; 

80% 11,89 al netto 5,84%=8,96 (80% paga h al netto del 5,84%); 

2) massimale orario/con unico massimale superiore -1129,66 (max al netto 5,84%)/160(ore lavorabili) 

=7,06; 

N.B. si assume il massimale alto di anno 2021 in attesa che INPS dirami il nuovo massimale alto (l’unico 

applicabile) per l’anno 2022; 

Visto che il massimale orario (al netto del 5,84%- 7,06) è minore dell’80% della paga h al netto del 5,84% 

(es 8,96) si assume il massimale orario; 

Ammortizzatore spettante al dipendente- 7,06 x160=1129,6; 

L’importo è imponibile fiscale/non è imponibile previdenziale; 

Il datore anticipa l’ammortizzatore per conto INPS e poi lo conguaglia con la denuncia aziendale Uniemens 

dai contributi dovuti entro 6 mesi dall’autorizzazione. 

 

A cura di: 
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