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Ferie 2016 maturate e non godute da fruire  

entro il 30 giugno 

Per ferie, permessi ex festività e ROL, rischio di sanzioni amministrative e 
versamento dei contributi 

In vista della scadenza del termine per il godimento delle ferie residue, si ricorda che il datore di lavoro entro il 
30 giugno prossimo dovrà far fruire al lavoratore le ferie maturate nel 2016 e non ancora godute. 
In caso di mancata fruizione, il datore di lavoro non solo sarà passibile di sanzioni amministrative, ma dovrà 
versare anche i contributi entro il 20 agosto 2018, come indicato nella tabella riportata in calce all’articolo. Va 
osservato che tale obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario 
non goduti (c.d. ROL). 
Il datore di lavoro deve agevolare tale fruizione. Se non lo dovesse fare, è punibile con una sanzione 
amministrativa da 100 a 600 euro. La pena è aumentata: da 400 a 1.500 euro, se la violazione si riferisce a più di 
5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni; da 800 a 4.500 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 
lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni. In tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura 
ridotta (art. 18-bis, comma 3 del DLgs. n. 66/2003). 
Il differimento delle ferie, oltre i termini di 18 mesi, assume rilevanza anche sotto il profilo contributivo. Il datore 
di lavoro è tenuto a versare in anticipo all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute. Alla retribuzione 
imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie (ad es. il mese di luglio di ogni anno, se si applica 
il limite legale di 18 mesi) deve essere sommato anche l’importo corrispondente al compenso per ferie maturate 
e non godute. Sull’imponibile complessivo dovranno calcolarsi i contributi ordinari (circ. INPS 15 gennaio 2002 
n. 15). 
Il momento impositivo coincide con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione 
delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. È da evidenziare che tale criterio (diversamente da quanto 
previsto in tema di sanzioni amministrative) si applica anche ai periodi di ferie eccedenti le 4 settimane minime 
di legge (nota Min. Lavoro 26 ottobre 2006 n. 25/I/0005221). 
Ai lavoratori spettano permessi retribuiti su base annua in sostituzione delle ore riconosciute in precedenza a 
titolo di riduzione oraria e delle festività soppresse (L. 5 marzo 77 n. 54). Non si applica alcuna sanzione 
amministrativa, in caso di mancato godimento o pagamento di quanto non fruito (lettera circ. Min. Lavoro 27 
giugno 2007 n. 25/I/0008489). Per i lavoratori, l’obbligo contributivo scatta se il contratto collettivo (sia esso 
nazionale che aziendale o accordo individuale) prevede un termine perentorio entro il quale debbano essere 
liquidati (circ. INPS 8 luglio 2011 n. 92). 
 
 

Esempio di calcolo 

Ferie 2016 
Residue 

al 31/12/2017 

Ferie 2016 
Godute 

al 30/06/2018 

Ferie – obbligo 
contributivo 

ordinario – INPS 
(agosto 2018) 

Ferie 2017 
Residue 

al 31/12/2017 

Ferie 2017 
Godute 

al 30/06/2018 

Ferie – obbligo 
contributivo ordinario - INPS 

(agosto 2018) 

13 giorni Zero 13 giorni 26 giorni Zero Zero 

 


