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Il costo del lavoro: questo sconosciuto 

Qualunque sia la nostra attività e la nostra specializzazione, non possiamo fare a meno di 

confrontarci con il costo del lavoro, sia sul piano professionale e aziendale, sia su quello 

personale (quando paghiamo un  conto). 

In ogni caso, spesso fatichiamo a credere che un’ora di lavoro possa costare tanto e generare un 

importo netto così basso nelle tasche del lavoratore, vista l’elevata c.d. forbice tra costo 

aziendale, retribuzione lorda e importo netto intascato dal lavoratore. 

In questo articolo vediamo quali sono le varie componenti che costituiscono il costo del lavoro, e 

come la loro combinazione possa dare risultati a volte sorprendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In realtà non tutti gli elementi di costo sono immediatamente visibili nel cedolino paga, perché una buona 

parte di essi riguarda direttamente il rapporto tra il datore di lavoro e gli enti previdenziali; altri, invece, 

derivano da un credito che matura in capo al lavoratore, e che prima o poi il datore di lavoro dovrà pagare. 

Ma andiamo con ordine. 

Il primo elemento di costo è la Retribuzione Lorda, quella che generalmente troviamo in alto nel 

cedolino e sulla quale il lavoratore paga i contributi a suo carico e le tasse (che vengono trattenute dal 

datore di lavoro e versate direttamente all’Erario). 

Su questo costo (che chiameremo costo retributivo) il datore di lavoro paga i contributi previdenziali a suo 

carico, che sono una percentuale della retribuzione erogata. 

Questi contributi vengono versati all’INPS e alimentano le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate 

dall’Ente. 

C’è poi un ulteriore costo (costituito anche in questo caso da una percentuale della retribuzione lorda) che 

è rappresentato dall’Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni e le Malattie 

Professionali, gestita dall’INAIL. 
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L’incidenza di questo elemento dipende dal tipo di attività esercitata: come per ogni assicurazione sarà 

limitato per attività a basso rischio (come quella impiegatizia) e sarà elevato per attività ad alto rischio (per 

esempio fonderie o cave). 

 

Un ulteriore fattore di costo è il Trattamento di Fine Rapporto, che deve venire accantonato dal 

datore di lavoro (o versato all’INPS che lo accantona a sua volta) per poi restituirlo al lavoratore al 

momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

Per la verità, da un po’ di anni, a fronte di una serie di novità legislative e normative, una parte di questa 

somma (se non addirittura tutta) viene versata ai Fondi Previdenziali, per costituire una rendita integrativa 

della pensione.     

Dal punto di vista del costo sostenuto dal datore di lavoro comunque, questa novità non muta la natura e 

l’ammontare del costo TFR, se non per il fatto che in genere i Contratti Collettivi di Lavoro impongono un 

versamento aggiuntivo, che evidentemente incrementa il costo. 

 

Entriamo poi nel grande mondo delle Retribuzioni differite che sono appunto quelle che non vengono 

pagate subito, ma configurano ogni mese un credito in capo al lavoratore, che verrà saldato dal datore di 

lavoro al verificarsi di determinate situazioni. 

Si tratta quindi di costi che vengono sostenuti e contabilizzati nel mese della prestazione, costituendo un 

fondo che verrà pagato al lavoratore a scadenze prefissate. 

Il primo di questi elementi sono le Mensilità Aggiuntive (tipico esempio è la tredicesima mensilità), 

che vengono maturate in ragione di un dodicesimo - tecnicamente si chiama rateo - per ogni mese lavorato, 

per venire poi liquidate in un certo periodo dell’anno (la tredicesima viene pagata in genere prima di 

Natale) o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso vengono pagati tanti dodicesimi di 

tredicesima quanti sono i mesi di servizio: per esempio se la cessazione avviene alla fine di settembre, 

vengono liquidati i nove ratei maturati). 

Il secondo tipo di retribuzione differita sono Le Ferie, i permessi a titolo di riduzione di orario di lavoro 

(ROL) e le ex festività. 

Si tratta del diritto del dipendente ad assentarsi dal lavoro, mantenendo l’intera retribuzione. 

I Contratti Collettivi di Lavoro definiscono la quantità annuale di ferie, ROL ed ex festività a disposizione di 

ogni lavoratore, ma nella realtà questo diritto matura a ratei mensili, nel senso che ogni lavoratore matura, 

per ogni mese lavorato, un dodicesimo dell’intero ammontare di tali istituti. 
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E’ di tutta evidenza che, se il dipendente fruisce nell’anno di tutti gli istituti maturati, dal punto di vista del 

costo aziendale non cambia nulla, perché lui comunque riceve dodici mensilità (più quelle aggiuntive) 

indipendentemente dal fatto che fosse al lavoro o fruisse delle ferie. 

Se però la quantità di ferie fruite è inferiore a quelle maturate nell’anno, il dipendente a fine anno si 

troverà in credito nei confronti dell’azienda, in quanto ha maturato le ferie e, non avendole godute, le 

accantona in un fondo personale, che è una sorta di magazzino per riempire il quale il datore di lavoro ha 

sopportato dei costi. 

Al contrario, se un dipendente si presenta a inizio anno con un consistente credito (residuo ferie) e lo 

fruisce nell’anno in maniera superiore a quanto matura nell’anno stesso, il suo costo risulterà inferiore al 

previsto, perché – per i giorni di assenza in eccedenza a quelli maturati – il costo è già stato sostenuto dal 

datore di lavoro. 

Anche le retribuzioni differite sono soggette ai contributi previdenziali. 

 

Proviamo a chiarire il meccanismo con un esempio. 

Il nostro dipendente ha una retribuzione mensile lorda di 2.000 €, e il costo di tale retribuzione e dei relativi 

contributi previdenziali (che per semplicità consideriamo il 30%) è di 2.600 € mensili. 

Se il dipendente matura in un anno un mese di ferie e lo fruisce completamente, il suo costo annuo non 

cambia. 

Se però matura un mese di ferie e ne fruisce solo metà (circa due settimane) alla fine anno si troverà un 

credito di 1.300 € nei confronti del datore di lavoro (pari al costo del mezzo mese che gli resta da fruire), 

quindi il suo costo annuo, a parità di tutti gli altri elementi, sarà superiore di 1.300 € rispetto al caso in cui 

avesse fruito di tutte le ferie. 
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Alo stesso modo, se nell’anno seguente fruisce di tutte le ferie residue (e quindi si assenta dal lavoro per un 

mese e mezzo, corrispondente al mese maturato più il mezzo mese che gli restava dall’anno precedente) il 

suo costo risulterà più basso di 1.300€, perché il mezzo mese di assenza in più è stato accantonato l’anno 

precedente. 

Ecco perché per tenere sotto controllo i costi (oltre che per ottemperare ai dettami di legge e di contratto) 

è sempre preferibile che le ferie maturate nell’anno siano fruite nell’anno stesso. 

Per lo stesso motivo, quando ci sono difficoltà aziendali che comportino la necessità di contenere i costi, la 

prima cosa da fare è esaurire i residui ferie, perché il relativo costo è stato sostenuto negli esercizi 

precedenti. 

 

QUANTO COSTA UN DIPENDENTE! 
Vediamo quindi quanto ci costa il nostro dipendente (supponiamo di essere nel settore metalmeccanico 

industria) che ha una retribuzione mensile lorda di 2.000 €, e quindi una RAL di 26.000 € (2.000 X 13). 

Ipotizzando una percentuale di contributi del 30% e senza considerare altre contribuzioni, il costo totale 

annuo è pari a 35.726 €, come risulta dalla seguente tabella. 

Costo retributivo 
           
2.000  X 13 =        26.000  

Costo contributivo 
         
26.000  X 30% =          7.800 

Costo TFR 
         
26.000  X 7% =          1.926  

       

COSTO TOTALE ANNUO 
    

       
35.726  

 

 

COSTO ORARIO! 
E il costo orario? 

Supponendo che si applichi il ccnl metalmeccanico, che vengano fruite nell’anno tutte le ferie, ROL ed ex 

festività, ipotizzando un dato medio di sei giorni festivi infrasettimanali e non considerando l’assenteismo, 

si determina il numero di ore teoriche lavorabili, pari a 1.768, come esplicitato in tabella: 

Ore teoriche (40 X 52 sett) 
 

2080 

     Ferie 
   

160 

ROL 
   

72 

Ex festività 
  

32 

Festività infrasettimanali 
 

48 
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     Totale ore non lavorate 
 

312 

     ORE LAVORATE AL NETTO ASSENTEISMO       1.768 
 

Quindi il costo orario teorico sarà 35.726 : 1.768 =  20,21 € orari. 

Per semplicità di esposizione abbiamo trascurato alcuni elementi marginali di costo, quali le festività 

cadenti di domenica (che generano un costo aggiuntivo) o ulteriori contributi del datore di lavoro a fondi di 

previdenza integrativa, oltre che l’assenteismo, quindi il costo orario sarà un po’ superiore a quello 

calcolato. 

E qui viene il risultato sorprendente: quanto viene a costare un’ora di lavoro straordinario dello stesso 

dipendente? 

Ipotizzando di applicare la stessa percentuale di contributi del lavoro ordinario, e che questo straordinario 

abbia natura occasionale e quindi non entri nella retribuzione utile ai fini del TFR, applicando la 

maggiorazione contrattuale del 25% otteniamo: 

Costo retrib ora straord. 2000 : 
     
173  = 11,56 

Maggiorazione straordinario 11,56 X 25% =            2,89 

Contributi straord.          14,45  X 30% =            4,34  

       

Costo orario straordinario 
    

           
18,79  

 

Cioè il costo di un’ora di lavoro straordinario è inferiore al costo di un’ora di lavoro ordinario. 

Oltre a ciò, se il dipendente è nelle condizioni reddituali per fruire della defiscalizzazione e la prestazione 

straordinaria comporta un incremento di produttività (e se non viene abrogata la misura di legge!) il 

dipendente godrà di un netto superiore a quello del lavoro ordinario, perché pagherà meno tasse, e quindi 

migliorerà leggermente il rapporto tra costo del lavoro – retribuzione lorda – retribuzione netta. 

Ma questa, come si dice, è un’altra storia e avremo modo di parlarne.  Marco Bettoli 

Marco Bettoli 
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Per maggiori informazioni visita il link: 
http://www.ebcconsulting.com/h1-hrms-software-gestione-risorse-umane.html 
http://www.ebcconsulting.com/costo-del-lavoro-e-del-personale.html 
http://www.ebcconsulting.com/analisi-controllo-gestione-costi-del-personale.html 
 

 
 

 

 

 

Per qualsiasi informazioni aggiuntiva potete consultare il sito di EBC Consulting: 
http://www.ebcconsulting.com 
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