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La classifica. In 5 anni incremento per i
dirigenti del 22,9%, per gli operai del 15,4%

RAPPORTO 2001-2006 ADECCO-OD&M

Giovani penalizzati. I salari dei neolaureati
al primo impiego sono calati tra l’1 e il 6%

Ai manager il primato degli aumenti
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Nella corsa degli stipendi
perdono solo gli impiegati
Le retribuzioni
dei colletti bianchi
su dell’8,6%,
meno dei prezzi
Serena Uccello
MILANO

Si allarga la forbice tra i
redditi più alti e quelli più bassi, in mezzo a soffrire di più è la
classe media. Negli ultimi cinque anni — secondo quanto
emerge da un’indagine promossa da Adecco in collaborazione con OD&M, sugli stipendi in Italia — le buste paga dei
manager sono cresciute molto
più velocemente dei prezzi ma
se gli operai hanno tenuto il
passo con l’inflazione gli impiegati hanno perso terreno.
Non solo: a essere penalizzati sono soprattutto i giovani
laureati che negli ultimi cinque anni hanno visto diminuire l’ammontare del loro primo stipendio dall’1 al 6% (da
200 a 1.400 euro in meno all’anno), a seconda del profilo professionale e dell’area territoriale. E dato ancora più pesante, a subire i contraccolpi maggiori i giovani della Lombardia, che nel complesso è inve-

ce la regione con il livello più
alto di retribuzioni.
Nella ricerca Adecco emerge così che tra il 2001 e il 2006
le retribuzioni dei dirigenti sono aumentate complessivamente del 22,9%, oltre due volte l’inflazione (10,8%) a fronte
di un aumento di quelle degli
operai del 15,4 per cento. Gli stipendi degli impiegati invece
non sono riusciti in media a
mantenere il potere d’acquisto segnando un aumento di
appena l’8,6% inferiore a quello dei prezzi.
La conseguenza è stata che
si ampliato il divario tra i dirigenti e i livelli più bassi di inquadramento ma si è ridotto
quello tra operai e impiegati:
per i dirigenti lo stipendio medio ha raggiunto nel 2006 quota 100.006 euro a fronte di una
busta paga annua lorda di
49.974 (+22,2%) dei quadri, di
26.321 euro degli impiegati e
di 21.568 euro degli operai. Così la differenza media che, tra
impiegati e operai nel 2001
era di 5.536 euro, si è ridotta a
4.753 euro.
Sul piano territoriale è la
Lombardia la locomotiva del
mercato delle retribuzioni
(per tutte le categorie professionali), anche se registra il
trattamento peggiore per i neoassunti (660 euro in meno sul-

la retribuzione annua lordo rispetto a cinque anni fa).
In media, un dirigente che lavora in Lombardia guadagna
103.530 euro contro una media
nazionale di 100.006 euro. Lo
stesso vale per i quadri, la cui
retribuzione è cresciuta
nell’ultimo anno del 5,3% mentre nel resto d’Italia del 4,4 per
cento. Uguale fenomeno si riflette sugli impiegati che guadagnano 1.258 euro in più all’anno rispetto alla media nazionale. In particolare a Milano
l’area dei dirigenti è quella con
lo stipendio medio più alto
(105.931 euro, il 5,9% in più rispetto alla media dei dirigenti). Inoltre, i dirigenti nel capoluogo lombardo guadagnano
oggi il 23,5% in più rispetto a
cinque anni fa. Anche considerando gli impiegati, Milano risulta la provincia meglio retribuita (28.066 euro, +6,6% rispetto alla media generale degli impiegati).
Quanto alle altre città, per
la categoria dirigenti Napoli è
la provincia con il valore medio più basso (87.188 euro, il
12,8% in meno rispetto alla media). Per i quadri risulta in affanno invece Bari (45.963 euro, -8% delle media della categoria). Il capoluogo pugliese
registra anche la retribuzione
media più bassa per quanto ri-

guarda gli operai (18.510 euro,
il 14,2% in meno).
In sintesi dunque — rileva
il Salary Guide 2006 — le difficoltà appaiono più marcate nelle aree tradizionalmente più deboli: al Sud Italia,
nelle piccole imprese, tra i
neo-assunti.
L’analisi comparata delle retribuzioni tra le funzioni
aziendali evidenzia comportamenti differenti. Marketing &
Sales presenta in tutte le categorie di inquadramento valori
di mercato superiori (+4,5% dirigenti, +9% impiegati). Finance & Legal premia maggiormente le figure dirigenziali
(+2,3% rispetto alla media nazionale di categoria) mentre
penalizza le figure dei quadri
e soprattutto quelle degli impiegati. Engineering & Technical, Industrial Operations e Information Technology, al contrario, valorizzano le professioni impiegatizie mentre sia i
quadri sia i dirigenti scontano
un gap negativo.
Ed infine per quanto riguarda i settori, banche, chimica e
industria petrolifera sono i
comparti con le retribuzioni
più alte, mentre edilizia ed
energia quelli con i trend di
crescita più significativi.
www.odmconsulting.com/
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Acceleralacrescitadelleretribuzioni contrattuali orarie a
ottobre: +3,3% rispetto allo stessomesedell’annoscorso,l’incremento più consistente da aprile
2005, quando si registrò un aumentodel3,5percento.Atrainare la crescita, in particolare, gli
aumenti di metalmeccanica
(+5,1%)e dellapubblica amministrazione (+5%).
Su base mensile, invece, la
crescita messa e segno è dello
0,3 per cento. È quanto emerge
dall’ultima
rilevazione
dell’Istat; a ottobre l’inflazione
èstata dell’1,8 per cento. Neiprimidieci mesidell’anno l’aumentodelle retribuzioni contrattuali orarie è stato del 2,8% rispetto
allo stesso periodo del 2005.
Gliincrementi più elevati a livello tendenziale si registrano
in alcuni comparti della pubblica amministrazione: Regioni e
autonomie locali (+6%), Servizio sanitario nazionale (+5,9%),
ministeri (+5,5%) e scuola
(+5,3%). Tra i comparti industriali si distingue il metalmeccanico (+5,1%). Gli incrementi
piùcontenutisi registrano,invece, per servizi alle famiglie
(+0,3%), pubblici esercizi e alberghi(+0,8%), creditoe assicurazioni (+1%).
L’incremento congiunturale
delleretribuzionicontrattualirilevato a ottobre, particolarmente elevato per energia eletrica,
gas, acqua (+2,6%), poste e tlc
(+1,8%) e metalmeccanica
(+1,6%),dipende—spiega l’Istat

— dagli aumenti tabellari previsti da alcuni contratti vigenti
(metalmeccanica, editoria e
giornali, energia elettrica, poste
e tlc), dall’entrata in vigore di
una nuova classificazione del
personale nel contratto cemento, calce e gesso e dall’aumento
dispecificheindennitàperenergia e petroli e in alcuni contratti
provinciali dell’edilizia.
Quanto alla copertura complessiva, la quota dei contratti
in vigore a ottobre è pari al 57,6
per cento. Alla fine del mese
scorso erano operativi 39 accordi che interessano circa 7,5 milioni di dipendenti. Risultano
invece scaduti 37 accordi per
4,8 milioni di dipendenti e si riferiscono al 42,4% del monte retributivototale. La quota di contratti nazionali vigenti, comunque, non è distribuita in maniera omogenea: la copertura è totale nei settori di agricoltura ed
edilizia; quasi totale nell’industria in senso stretto (94,9%).
Gradi di copertura intermedi
nei settori commercio, pubblici esercizi e alberghi (77,2%),
servizi privati (58,3%) e trasporti, comunicazioni e attività connesse (54,6%). Un valore decisamente inferiore caratterizza,
invece, credito e assicurazioni
(2,9%). Nella pubblica amministrazione nessuno dei contratti
osservati dall’indagine è attualmente in vigore, perciò la copertura è nulla.
Da gennaio ad agosto le ore di
sciopero sono diminuite del
36% rispetto allo stesso periodo
dell’anno passato.
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Colpito l’utilizzo del veicolo da parte del lavoratore

Auto aziendale, il giro di vite
nella busta paga di dicembre
Maria Rosa Gheido

L’utilizzo dell’auto aziendale da parte del lavoratore
per fini personali oltre che di
lavoro alleggerirà notevolmente la busta paga di dicembre, poiché aumentano le imposte da trattenere, con riferimento all’intero anno, sul valore figurativo di questo uso.
La definitiva conversione in
legge del decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 conferma, infatti, l’effetto retroattivo dal 1˚ gennaio 2006
dell’aumento dal 30 al 50%
del valore del fringe benefit
derivante, al lavoratore,
dall’uso cosiddetto promiscuo dell’auto aziendale.
Laconcessioneinusopersonaledeldipendenteodelcollaboratore coordinato e continuativo, oltre che per lavoro,
del veicolo di proprietà aziendale genera, in capo a questo
reddito, un imponibile la cui
misura è stabilita dal quarto
comma, lettera a) dell’articolo
51 del Tuir in percentuale sul
valore stabilito annualmente
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dall’Aci, per il veicolo utilizzato, con riferimento a una percorrenza convenzionale di
15mila chilometri. La percentuale, originariamente fissata
al 30% di questo valore, passa
ora al 50 per cento. Pur essendo la nuova misura entrata in
vigore nel mese di ottobre,
l’effetto è retroattivo dall’inizio dell’anno, il che comporta
il ricalcolo — in occasione del
prossimo conguaglio fiscale
— dell’imponibile annuo nella nuova misura e la determinazione della differenza di imposta dovuta.
Il nuovo imponibile rileva
anche ai fini contributivi.
Pertanto sulla differenza —
ossia sul 20% — di maggior
valore del fringe benefit, il
datore di lavoro dovrà operare sia la ritenuta fiscale sia
quella previdenziale, avendo ovviamente cura di versare all’Inps anche la differenza di contributi a suo carico
sulle maggiori somme risultanti dal mese di gennaio.
Un po’ meglio è, invece, andata ai percettori residenti
all’estero, nei confronti dei
quali Inps e Inpdap avevano
già iniziato le operazioni di
conguaglio per recuperare le
deduzione già riconosciute e
venute meno per effetto della
legge 248/2006 a seguito della correzione dell’articolo 3
del Tuir. Per questi soggetti,
il collegato fiscale sospende

l’effetto della richiamata legge 248 fino al 1˚gennaio 2007,
data da cui comincerà ad applicarsi il nuovo regime dei
redditi erogati a persone residenti all’estero.
Un’ultima annotazione merital’ulteriore modifica apportata dal collegato al regime fiscale delle stock option, anche
se non dovrebbe incidere sul
prossimo conguaglio di fine

EFFETTO RETROATTIVO

Il valore del fringe benefit
salito dal 30 al 50%
fin dal gennaio 2006
Il ricalcolo sarà fatto con
il conguaglio di fine anno
anno. Il riferimento è al nuovo
testo del comma 25 dell’articolo 36 della legge 248/2006 che,
come ora sostituito, riconosce
i beneficifiscalidi cuialla lettera g-bis dell’articolo 51 del Tuir solo sel’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione e a condizione che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all’esercizio dell’opzione un
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
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Nella corsa degli stipendi
perdono solo gli impiegati
Le retribuzioni
dei colletti bianchi
su dell’8,6%,
meno dei prezzi
Serena Uccello
MILANO

Si allarga la forbice tra i
redditi più alti e quelli più bassi, in mezzo a soffrire di più è la
classe media. Negli ultimi cinque anni — secondo quanto
emerge da un’indagine promossa da Adecco in collaborazione con OD&M, sugli stipendi in Italia — le buste paga dei
manager sono cresciute molto
più velocemente dei prezzi ma
se gli operai hanno tenuto il
passo con l’inflazione gli impiegati hanno perso terreno.
Non solo: a essere penalizzati sono soprattutto i giovani
laureati che negli ultimi cinque anni hanno visto diminuire l’ammontare del loro primo stipendio dall’1 al 6% (da
200 a 1.400 euro in meno all’anno), a seconda del profilo professionale e dell’area territoriale. E dato ancora più pesante, a subire i contraccolpi maggiori i giovani della Lombardia, che nel complesso è inve-

ce la regione con il livello più
alto di retribuzioni.
Nella ricerca Adecco emerge così che tra il 2001 e il 2006
le retribuzioni dei dirigenti sono aumentate complessivamente del 22,9%, oltre due volte l’inflazione (10,8%) a fronte
di un aumento di quelle degli
operai del 15,4 per cento. Gli stipendi degli impiegati invece
non sono riusciti in media a
mantenere il potere d’acquisto segnando un aumento di
appena l’8,6% inferiore a quello dei prezzi.
La conseguenza è stata che
si ampliato il divario tra i dirigenti e i livelli più bassi di inquadramento ma si è ridotto
quello tra operai e impiegati:
per i dirigenti lo stipendio medio ha raggiunto nel 2006 quota 100.006 euro a fronte di una
busta paga annua lorda di
49.974 (+22,2%) dei quadri, di
26.321 euro degli impiegati e
di 21.568 euro degli operai. Così la differenza media che, tra
impiegati e operai nel 2001
era di 5.536 euro, si è ridotta a
4.753 euro.
Sul piano territoriale è la
Lombardia la locomotiva del
mercato delle retribuzioni
(per tutte le categorie professionali), anche se registra il
trattamento peggiore per i neoassunti (660 euro in meno sul-

la retribuzione annua lordo rispetto a cinque anni fa).
In media, un dirigente che lavora in Lombardia guadagna
103.530 euro contro una media
nazionale di 100.006 euro. Lo
stesso vale per i quadri, la cui
retribuzione è cresciuta
nell’ultimo anno del 5,3% mentre nel resto d’Italia del 4,4 per
cento. Uguale fenomeno si riflette sugli impiegati che guadagnano 1.258 euro in più all’anno rispetto alla media nazionale. In particolare a Milano
l’area dei dirigenti è quella con
lo stipendio medio più alto
(105.931 euro, il 5,9% in più rispetto alla media dei dirigenti). Inoltre, i dirigenti nel capoluogo lombardo guadagnano
oggi il 23,5% in più rispetto a
cinque anni fa. Anche considerando gli impiegati, Milano risulta la provincia meglio retribuita (28.066 euro, +6,6% rispetto alla media generale degli impiegati).
Quanto alle altre città, per
la categoria dirigenti Napoli è
la provincia con il valore medio più basso (87.188 euro, il
12,8% in meno rispetto alla media). Per i quadri risulta in affanno invece Bari (45.963 euro, -8% delle media della categoria). Il capoluogo pugliese
registra anche la retribuzione
media più bassa per quanto ri-

guarda gli operai (18.510 euro,
il 14,2% in meno).
In sintesi dunque — rileva
il Salary Guide 2006 — le difficoltà appaiono più marcate nelle aree tradizionalmente più deboli: al Sud Italia,
nelle piccole imprese, tra i
neo-assunti.
L’analisi comparata delle retribuzioni tra le funzioni
aziendali evidenzia comportamenti differenti. Marketing &
Sales presenta in tutte le categorie di inquadramento valori
di mercato superiori (+4,5% dirigenti, +9% impiegati). Finance & Legal premia maggiormente le figure dirigenziali
(+2,3% rispetto alla media nazionale di categoria) mentre
penalizza le figure dei quadri
e soprattutto quelle degli impiegati. Engineering & Technical, Industrial Operations e Information Technology, al contrario, valorizzano le professioni impiegatizie mentre sia i
quadri sia i dirigenti scontano
un gap negativo.
Ed infine per quanto riguarda i settori, banche, chimica e
industria petrolifera sono i
comparti con le retribuzioni
più alte, mentre edilizia ed
energia quelli con i trend di
crescita più significativi.
www.odmconsulting.com/
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Acceleralacrescitadelleretribuzioni contrattuali orarie a
ottobre: +3,3% rispetto allo stessomesedell’annoscorso,l’incremento più consistente da aprile
2005, quando si registrò un aumentodel3,5percento.Atrainare la crescita, in particolare, gli
aumenti di metalmeccanica
(+5,1%)e dellapubblica amministrazione (+5%).
Su base mensile, invece, la
crescita messa e segno è dello
0,3 per cento. È quanto emerge
dall’ultima
rilevazione
dell’Istat; a ottobre l’inflazione
èstata dell’1,8 per cento. Neiprimidieci mesidell’anno l’aumentodelle retribuzioni contrattuali orarie è stato del 2,8% rispetto
allo stesso periodo del 2005.
Gliincrementi più elevati a livello tendenziale si registrano
in alcuni comparti della pubblica amministrazione: Regioni e
autonomie locali (+6%), Servizio sanitario nazionale (+5,9%),
ministeri (+5,5%) e scuola
(+5,3%). Tra i comparti industriali si distingue il metalmeccanico (+5,1%). Gli incrementi
piùcontenutisi registrano,invece, per servizi alle famiglie
(+0,3%), pubblici esercizi e alberghi(+0,8%), creditoe assicurazioni (+1%).
L’incremento congiunturale
delleretribuzionicontrattualirilevato a ottobre, particolarmente elevato per energia eletrica,
gas, acqua (+2,6%), poste e tlc
(+1,8%) e metalmeccanica
(+1,6%),dipende—spiega l’Istat

— dagli aumenti tabellari previsti da alcuni contratti vigenti
(metalmeccanica, editoria e
giornali, energia elettrica, poste
e tlc), dall’entrata in vigore di
una nuova classificazione del
personale nel contratto cemento, calce e gesso e dall’aumento
dispecificheindennitàperenergia e petroli e in alcuni contratti
provinciali dell’edilizia.
Quanto alla copertura complessiva, la quota dei contratti
in vigore a ottobre è pari al 57,6
per cento. Alla fine del mese
scorso erano operativi 39 accordi che interessano circa 7,5 milioni di dipendenti. Risultano
invece scaduti 37 accordi per
4,8 milioni di dipendenti e si riferiscono al 42,4% del monte retributivototale. La quota di contratti nazionali vigenti, comunque, non è distribuita in maniera omogenea: la copertura è totale nei settori di agricoltura ed
edilizia; quasi totale nell’industria in senso stretto (94,9%).
Gradi di copertura intermedi
nei settori commercio, pubblici esercizi e alberghi (77,2%),
servizi privati (58,3%) e trasporti, comunicazioni e attività connesse (54,6%). Un valore decisamente inferiore caratterizza,
invece, credito e assicurazioni
(2,9%). Nella pubblica amministrazione nessuno dei contratti
osservati dall’indagine è attualmente in vigore, perciò la copertura è nulla.
Da gennaio ad agosto le ore di
sciopero sono diminuite del
36% rispetto allo stesso periodo
dell’anno passato.
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Colpito l’utilizzo del veicolo da parte del lavoratore

Auto aziendale, il giro di vite
nella busta paga di dicembre
Maria Rosa Gheido

L’utilizzo dell’auto aziendale da parte del lavoratore
per fini personali oltre che di
lavoro alleggerirà notevolmente la busta paga di dicembre, poiché aumentano le imposte da trattenere, con riferimento all’intero anno, sul valore figurativo di questo uso.
La definitiva conversione in
legge del decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 conferma, infatti, l’effetto retroattivo dal 1˚ gennaio 2006
dell’aumento dal 30 al 50%
del valore del fringe benefit
derivante, al lavoratore,
dall’uso cosiddetto promiscuo dell’auto aziendale.
Laconcessioneinusopersonaledeldipendenteodelcollaboratore coordinato e continuativo, oltre che per lavoro,
del veicolo di proprietà aziendale genera, in capo a questo
reddito, un imponibile la cui
misura è stabilita dal quarto
comma, lettera a) dell’articolo
51 del Tuir in percentuale sul
valore stabilito annualmente
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dall’Aci, per il veicolo utilizzato, con riferimento a una percorrenza convenzionale di
15mila chilometri. La percentuale, originariamente fissata
al 30% di questo valore, passa
ora al 50 per cento. Pur essendo la nuova misura entrata in
vigore nel mese di ottobre,
l’effetto è retroattivo dall’inizio dell’anno, il che comporta
il ricalcolo — in occasione del
prossimo conguaglio fiscale
— dell’imponibile annuo nella nuova misura e la determinazione della differenza di imposta dovuta.
Il nuovo imponibile rileva
anche ai fini contributivi.
Pertanto sulla differenza —
ossia sul 20% — di maggior
valore del fringe benefit, il
datore di lavoro dovrà operare sia la ritenuta fiscale sia
quella previdenziale, avendo ovviamente cura di versare all’Inps anche la differenza di contributi a suo carico
sulle maggiori somme risultanti dal mese di gennaio.
Un po’ meglio è, invece, andata ai percettori residenti
all’estero, nei confronti dei
quali Inps e Inpdap avevano
già iniziato le operazioni di
conguaglio per recuperare le
deduzione già riconosciute e
venute meno per effetto della
legge 248/2006 a seguito della correzione dell’articolo 3
del Tuir. Per questi soggetti,
il collegato fiscale sospende

l’effetto della richiamata legge 248 fino al 1˚gennaio 2007,
data da cui comincerà ad applicarsi il nuovo regime dei
redditi erogati a persone residenti all’estero.
Un’ultima annotazione merital’ulteriore modifica apportata dal collegato al regime fiscale delle stock option, anche
se non dovrebbe incidere sul
prossimo conguaglio di fine

EFFETTO RETROATTIVO

Il valore del fringe benefit
salito dal 30 al 50%
fin dal gennaio 2006
Il ricalcolo sarà fatto con
il conguaglio di fine anno
anno. Il riferimento è al nuovo
testo del comma 25 dell’articolo 36 della legge 248/2006 che,
come ora sostituito, riconosce
i beneficifiscalidi cuialla lettera g-bis dell’articolo 51 del Tuir solo sel’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione e a condizione che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all’esercizio dell’opzione un
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
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