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GUIDA ALLA MANOVRA / 1.  La prima di cinque puntate dedicate all’analisi delle misure per la ripresa

Tasi, Imu e proroga dei bonus:
ecco tutte le novità per la casa
Un taglio di 5 miliardi tra abolizioni, 50% e 65%, modifiche per i terreni

FISCO E IMMOBILI

Il cantiere
senza progetto
delle tasse
sul mattone
di Salvatore Padula

M atteo Renzi l’ha detto
chiaramente, solo po-
chi minuti dopo il via li-

bera del Consiglio dei ministri al
disegno di legge di Stabilità arri-
vato giovedì scorso: l’abolizio-
ne della tassa sulla prima casa ri-
sponde esclusivamente a una 
«valutazione politica». Si tratta,
secondo il premier, di una scelta
che servirà a ridare fiducia agli 
italiani. E che auspicabilmente 
potrà contribuire a dare un po’ 
di slancio ai consumi delle fami-
glie e che forse potrà anche far 
bene all’occupazione, visto che 
proprio il settore immobiliare 
(dell’edilizia, in effetti) è stato il 
più colpito in questi anni di crisi
per la perdita di posti di lavoro. 
«Le tasse vanno giù, e la fiducia 
va su», ha concluso il presidente
del Consiglio, nonché leader del
Pd, ammettendo comunque che
dietro a questa scelta non ci so-
no né calcoli né modelli econo-
metrici ma solo, appunto, una
visione strettamente politica
del ruolo della fiscalità. 

I numeri e gli importi in gioco
sono tutt’altro che marginali. 
L’intero pacchetto immobilia-
re, all’interno di una manovra 
che impegna risorse per 26,5 mi-
liardi (29,6 se l’Europa consen-
tirà l’utilizzo della clausola di 
flessibilità per l’emergenza mi-
granti) ne vale oltre 5. 

Ci sono, in primo luogo, i 4,6
miliardi che ritorneranno ai 
contribuenti tra Imu-Tasi sulla 
prima casa, sugli imbullonati 
delle imprese e sui terreni agri-
coli utilizzati da coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli pro-
fessionali e società. Ai quali si 
aggiungono i vantaggi legati alla
proroga dei bonus.

Continua u  pagina 3

IL «PIN UNICO»

La Pa vuole rottamare le vecchie password
di Antonello Cherchi

Ancora qualche mese e potre-
mo dire addio alle tante pas-

sword e carte necessarie per ac-

cedere ai servizi online della pub-
blica amministrazione. Spid, il si-
stema del Pin unico, si prepara a 
diventare operativo. Il che signi-
fica una sola identità digitale per 

navigare ovunque e dialogare 
con la Pa senza andare allo spor-
tello. «Ce la faremo entro fine an-
no», assicura Antonio Samarita-
ni, direttore generale di Agid. Il 

primo cittadino che riceverà la 
chiave elettronica unica avrà già 
a disposizione 300 servizi pubbli-
ci. Tutti in un solo click.

Servizio u  pagina 8

La riduzione dell’esonero contributivo per le assunzioni rilancia gli altri sconti

Lavoro, la sfida degli incentivi
L’apprendistato è il più conveniente - Chance per donne e over 50
pIl taglio dell’esonero contri-
butivo per le assunzioni previsto 
dal Ddl Stabilità 2016 a 3.250 euro 
annuali rimette in pista alcuni 
“vecchi” bonus per i datori. Si 
tratta di una serie di agevolazioni 
che erano diventate meno com-
petitive, quest’anno, rispetto allo 
sgravio triennale da 8.060 euro. 
Al test dei costi, l’apprendistato 
resta la formula più conveniente.
Barbieri, Melis, Rota Portau  pagina 4

pLa cancellazione della Tasi e
dell’Imu su quasi 20 milioni di 
abitazioni principali è il piatto 
forte del Ddl di Stabilità per il 
2016 varato dal Governo. Ma nel
capitolo dedicato agli immobili 
ci sono anche la proroga dei bo-
nus edilizi, lo sgravio dall’Imu 
per i terreni dei coltivatori diret-
ti e la possibilità di “escludere” 
gli impianti fissi dal calcolo della
rendita degli edifici produttivi.

Dell’Oste, Finizio, Mazzei 
u  pagine 2-3

DA MERCOLEDÌ

RISCOSSIONE,
LA GUIDA
ALLE NUOVE
REGOLE
DELLA RIFORMA

In allegato al Sole 24 Ore
A 0,50 € più il quotidiano

LE DURATE MASSIME DEI BONUS ASSUNZIONE

Donne 

e over 50

Iscritti 

alle liste 

di mobilità

Neoassunti 

Stabilità

2016

Beneficiari 

di Naspi

24 mesi

Neoassunti 

Stabilità

2015

Apprendisti

36 mesi
18 mesi

Il confronto

IMPRESA&
TERRITORI

FINANZA PER LO SVILUPPO

Sul microcredito
il Fei alza il tiro
Quasi 100 milioni di garanzie, 
per un totale di mezzo miliardo 
di nuova micro-finanza da qui al 
2020. È il contenuto dell’accor-
do, firmato a giugno, tra il Fondo 
europeo per gli investimenti 
(Fei) e la Commissione Ue, che 
ha individuato nel microcredito 
uno dei pilastri del piano Junc-
ker. E oggi a Bruxelles sei opera-
tori europei, tra cui PerMicro 
(operatore leader in Italia), 
riceveranno altrettanti plafond 
di garanzia.

u  pagina 12

MOTORI

La Opel Astra 
diventa più leggera
La Opel Astra è stata riproget-
tata puntando con decisione 
su comfort, la connettività ed 
efficienza grazie a una cura 
«dimagrante».

u  pagina 15

FISCO

Società di comodo,
rebus-interpello
L’istanza per disapplicare la 
disciplina sulle società di 
comodo è facoltativa, ma chi 
non la presenta deve fare una 
comunicazione ad hoc con la 
dichiarazione dei redditi. C’è 
un disallineamento, però, nel 
debutto delle nuove disposi-
zioni, previste dai Dlgs 
156/2015 e 158/2015: l’obbligo di
comunicazione entra in 
vigore dal 1° gennaio 2016, 
mentre le sanzioni scattano 
dal 2017. 

u  pagina 21

EDILIZIA E AMBIENTE

Affitti, sempre nulli
i patti per il «nero»
Nessuna chance per il locato-
re di salvare gli accordi per 
l’affitto non registrati (sia 
verbali che scritti). Dopo le 
sentenze delle sezioni unite 
della Cassazione che hanno 
ribadito la nullità di questi 
patti, non restano spazi per 
sanatorie e il conduttore può 
chiedere il rimborso di som-
me extra versate o può ricor-
rere al giudice per far accerta-
re l’esistenza del contratto (a 
canone concordato).

u  pagina 31

NORME&
TRIBUTI

L’esperto
risponde
FISCO&DIRITTI

RISPARMIO&FAMIGLIA

E BOOK

FISCO&DIRITTI

I nuovi spazi
del contratto
aziendale

RISPARMIO&FAMIGLIA

Conti online,
promozioni
vantaggiose
In allegato u pagine 3 e 4

In allegato u pagine 2 e 3

AMMORTAMENTI

Premio 140%:
come attivarsi
entro fine anno
Serviziupagina 5

IN EDICOLA 

LA RIVISTA MENSILE
DI APPROFONDIMENTI
E DOTTRINA
SU FISCO, BILANCI
E CONTABILITÀ

 u  a 12,90 € più il quotidiano

LAVORO & CARRIERE

Il settore automotive in cerca
di operai, ingegneri e manager
Filomena Greco upagina 17

VENDITE ONLINE

L’e-commerce sale oltre quota 16 miliardi
Enrico Netti u  pagina 9 

Il Fondo di solidarietà non decolla

Più fallimenti immobiliari
senza chance di indennizzo
pÈ un flop il Fondo di solidarie-
tà per le vittime dei fallimenti im-
mobiliari. A dieci anni dalla nasci-
ta, gli indennizzi sono una chime-
ra: a fronte di 738 milioni di richie-
ste, il Fondo, gestito da Consap, ha
in cassa solo 74 milioni e ne ha pa-
gati solo 21. Intanto la crisi econo-
mica ha fatto esplodere il numero
delle aziende edili fallite: in questi
dieci anni sono oltre 11mila, con 
un raddoppio dal 2008 al 2014.

Fossati e Uva u  pagina 11

con “Guida Touring Club” € 8,90 in più; con “I Grandi Classici dell’umorismo” € 6,90 in più; con “Lezioni d’Amore” € 5,90 in più; con “Jobs Act” € 9,90
in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Il Codice di Procedura Civile” a € 10,00 in più; con “Abuso del Diritto”

a € 9,90 in più; con “Fatturazione Elettronica” € 9,90 in più; con “Voluntary Disclosure” € 9,90 in più; con “Cassa Integrazione” € 9,90 in più; con “Guida

alle Nuove Sanzioni Tributarie” € 9,90 in più; con “Decreto Semplificazioni” € 9,90 in più; con “Contenzioso Interpello e Riscossione” € 9,90 in più; con

“How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più. Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con Il Giornale dell’Umbria a € 1,10

L’esperto
risponde

del lunedì

Lunedì 19 ottobre 2015

n.41
2015

QUESTA SETTIMANA

Alternative
sul lavoro
e per investire

L
a ricerca delle «alternative» è
diventata un tratto costante
per molti comportamenti. E di
«alternative» si occupa, sotto

più aspetti, questo numero dell’Esper-
to Risponde: esplorando, in «Fi-
sco&Diritti», le alternative offerte dal 
Jobs Act per i contratti aziendali, che 
hanno acquisito maggiore autonomia 
rispetto al passato. Ma di un’alternati-
va ormai consolidata trattano anche le 
pagine di «Risparmio&Famiglia», 
che si concentrano sui conti correnti 
offerti via internet. Di investimenti 
«alternativi», inoltre, tratta la rubrica 
«I conti in tasca»: a causa dei bassi 
rendimenti, infatti, molti vanno alla 
ricerca di ipotesi diverse rispetto ai 
prodotti tradizionali, ma sono percor-
si da affrontare con prudenza.

Infine, in «Usi&Consumi», le 
garanzie per l’alternativa di acquisto 
di prodotti usati, offerti sempre più 
capillarmente in Rete e nei negozi 
tradizionali. «L’Esperto Risponde» 
prosegue inoltre su internet, all’indi-
rizzo www.espertorispon-
de.ilsole24ore.com, con le migliaia di 
casi risolti a disposizione dei lettori e 
con l’ebook di questa settimana, 
dedicato alle agevolazioni fiscali per i 
lavori in casa. Un tema sempre attua-
le, tanto che anche il disegno di legge 
di Stabilità ne propone la conferma 
per l’anno prossimo. Il codice per 
accedere gratuitamente all’ebook è 
ERV7M22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, lavoro, agricoltura
e ambiente: il calendario
 in allegato

LE SCADENZE

OGNI SETTIMANA
UN NUOVO E-BOOK SCARICABILE
www.espertorisponde.ilsole24ore.com

IN REGALO UN E-BOOK PER TABLET E PC

I bonus fiscali per lavori in casa:
le risposte ai dubbi più frequenti 

ILLUSTRAZIONI DI SANDRA FRANCHINO

FISCO & DIRITTI

JOBS ACT
Meno vincoli
nell’utilizzo 
dei contratti
aziendali

RISPARMIO & FAMIGLIA

BANCA ONLINE
Sul computer

Alberto Bosco e Joseph Tschöll  pagine 2 e 3 

CODICE PERSONALE ERV7M22

di Michele Brusaterra
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CODICE PERSONALE ERV7M22

di Michele Brusaterra

Sono numerose le possibi-
lità di intervento del 
contratto collettivo azien-
dale previste dai decreti 
legislativi emanati a 
seguito della legge delega 
183/2014, che ha disegnato 
la riforma del lavoro, vale 
a dire il Jobs act.

Le prossime uscite

Fisco e imprese
La mappa delle misure 

a favore di società e 

imprenditori :dagli 

ammortamenti 

maggiorati del 140% 

sui nuovi macchinari al 

taglio dell’Ires al 24%

FISCO
E IMPRESE

Part time per over 63
Le quattro novità sulle 

pensioni: part time 

incentivato, aumento 

della no tax area, anticipo

per le donne e esodati. 

La mappa dei tagli e degli 

interventi sulla Sanità

PENSIONI
E SANITÀ

Forfettario più «largo»
Come cambia il regime 

forfettario: l’aumento 

delle soglie dei ricavi e 

l’accesso per dipendenti 

e pensionati. 

Minimi al 5% per i primi 

cinque anni di attività

PROFESSIONISTI
E PARTITE IVA

Decontribuzione ridotta
Dalla conferma della 

decontribuzione sulle 

nuove assunzioni (ma 

con sgravi più bassi), 

alla detassazione dei 

premi di produttività e 

al welfare esentasse

LAVORO E
PUBBLICO IMPIEGO

DA OGGI LA VISITA DEL CEC

I big cinesi dell’industria
a lezione di Made in Italy

di Rita Fatiguso

Dopo aver visitato la Ger-
mania, approda oggi in
Italia, per quattro giorni

di incontri, il China Entrepre-
neur Club, che raggruppa i 47
imprenditori privati più in-
fluenti di Pechino: da Jack Ma, 
fondatore di Alibaba, a 
Wang Jianlin di Wanda Da-
lian, l’uomo più ricco di tutta la
Cina. 

Il Club dei 47 oggi sarà a Ro-
ma, per incontrare il ministro
degli Esteri e i vertici di Con-
findustria; poi sarà a Firenze 
per studiare alcune delle 

aziende familiari di più antica 
tradizione nel nostro Paese; in-
fine arriverà a Milano, al-
l’Expo.

L’interesse del Club è tutto
per la cultura d’impresa all’ita-
liana: in un momento di grandi 
cambiamenti economici per la 
Cina, l’Italia viene vista come 
un modello da studiare e da se-
guire. Ma non mancheranno 
naturalmente gli incontri per 
porre le basi per nuove colla-
borazioni economiche tra i due
Paesi.

Servizio u  pagina 13

Le Guide alla legge di Stabilità
MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

21milioni
Il totale dei risarcimenti (in euro) 

pagati in dieci anni
alle vittime dei fallimenti

delle imprese edili
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MONDO&MERCATI

Investimenti esteri. Gli incontri alla vigilia del 45° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi

Pechino studia il Made in Italy
Da oggi in Italia il Club dei 47 imprenditori più influenti della Cina
Rita Fatiguso
PECHINO. Dal nostro corrispondente

pDopo la Germania, tocca al-
l’Italia. Il Paese, parola di Mag-
gie Cheng, segretaria generale 
del China Entrepreneur Club,
«più attraente» per lei e per i 47
uomini d’affari che ne fanno
parte. Si spazia da Jack Ma, il 
fondatore di Alibaba, a Xia Hua,
creatrice di un impero dell’abbi-
gliamento, a Wang Jianlin di
Wanda Dalian, l’uomo più ricco
della Cina. Un gruppo dei 47 big
ha infatti appena visitato la Ger-
mania, oggi è a Roma, poi a Fi-
renze e Milano, fino al 22 otto-
bre, data del rientro in Cina.
Germania e Italia, due Paesi di-
versi per sensibilità, però simili
nella vocazione manifatturiera:
l’abbinata non è affatto un caso.

Nato appena dieci anni fa, il
Club raggruppa aziende con un
valore economico di oltre due
trilioni di yuan (300 miliardi di 
euro) ed è vero, quindi, che sin-
tetizza alla perfezione quell’im-
prenditoria privata che ha fatto
grande la Cina. Un esempio? A
Pechino il lancio in conferenza
stampa si è tenuto proprio allo
Yintai Center della capitale ci-
nese, ideato da uno dei magnifi-
ci 47, Shen Guojun, che è tra i più
accaniti fautori dell’internazio-
nalizzazione del Club. Le impre-
se cinesi, infatti, hanno raggiun-
to un punto tale da andare alla ri-
cerca della cooperazione inter-
nazionale.

«Il Club è una creatura molto
preziosa, l’idea di imprendito-
rialità è un fatto relativamente
nuovo per la Cina, alla continua
ricerca in questo campo di pun-
ti di riferimento - afferma Mag-
gie Cheng al Sole 24 Ore, rice-
vendoci nell’ufficio del Club
nato, non a caso, nel distretto di
Haidian, l’incubatore delle più
brillanti start up cinesi-. Se le
imprese cinesi vogliono con-

frontarsi con chi ha una storia
diversa e più antica, l’Italia è il
Paese perfetto». 

Il Club è un po’ una sua creatu-
ra, l’ha seguita passo dopo pas-
so, al punto che sono in molti a 
chiederle di scrivere un libro
sulla sua esperienza. Cheng non
nega di averci pensato, in fondo
conosce questi imprenditori
sempre più famosi molto meglio
di tanti altri. «L’idea delle realtà
dinamiche e creative che carat-
terizzano il tessuto produttivo 
italiano è molto importante. Di
qui il viaggio tra Roma e Milano,
per internazionalizzare le im-
prese e la visione del Club», ag-

giunge Maggie Cheng.
I grandi nomi dell’industria ci-

nese da qualche anno girano il 
mondo per incontrare esponenti
della politica, del mondo degli af-
fari e della cultura di altri Paesi.
Dal 2011 le delegazioni hanno vi-
sitato Stati Uniti, Regno Unito, 
Francia, Belgio, Australia e Sin-
gapore, incontrando istituzioni 
politiche, commerciali ed espo-
nenti dell’Accademia. 

La visita è diventata nel tem-
po la più rappresentativa attivi-
tà pubblica diplomatica in Cina
realizzata in ambienti economi-
ci. Negli ultimi anni, inoltre, la
globalizzazione ha fatto il resto.

Le imprese cinesi hanno ulte-
riormente integrato le loro 
strutture nel mercato globale
utilizzando tecnologie stranie-
re, lanciandosi in operazioni di
merger & acquisition.

Maggie Cheng è convinta del-
l’importanza di questa strategia: 
«Il programma di visite interna-
zionali contribuisce a spianare la
strada per le imprese cinesi ver-
so il “Go global”. Attraverso que-
sto programma vogliamo mo-
strare la vera forza delle imprese
cinesi per la comunità interna-
zionale e cercare nuove oppor-
tunità di collaborazione, cercan-
do di capire come la pensano le 

imprese straniere, in modo da 
poter guidare la globalizzazione 
delle imprese cinesi. Il nostro
obiettivo è migliorare la com-
prensione e la comunicazione 
reciproca, scoprendo le oppor-
tunità di investimento e di coo-
perazione nei settori chiave per 
la nostra economia».

In un mondo che si è riscoper-
to improvvisamente ricco di im-
prese, infatti, a mancare è la cul-
tura d’impresa, lo studio sulle 
prassi, l’analisi dei casi cinesi. 
Specie adesso che la Cina sem-
bra frenare è importante capire 
le ragioni dei fenomeni.

Per Ma Weihua, presidente
del Club ed ex presidente di
China Merchants Bank, nonché
guida della delegazione, l’eco-
nomia globale sta lottando per
riprendersi: «Il business globa-
le deve affrontare gravi proble-
mi e abbracciare uno sviluppo
sostenibile».

La chiave di volta per l’ag-
giornamento e la trasformazio-
ne dello Stato cinese passa an-
che attraverso l’aggiornamen-
to e la trasformazione delle im-
prese. Gli imprenditori cinesi
all’estero devono lavorare in-
sieme per dare un contributo
all’economia mondiale. Il Club
rappresenta un bel caso di gio-
co di squadra.

L’arrivo in Italia, inoltre, av-
viene in un momento e in un an-
no importante. Questo 2015 se-
gna il 45° anniversario della na-
scita delle relazioni diplomati-
che tra Italia e Cina. A Milano c’è
l'Expo, in cui la Cina ha investito 
moltissimo. L’Italia e la Cina cer-
cano nuove potenziali opportu-
nità di collaborazione. A Roma, 
con la partecipazione di Confin-
dustria, e a Milano nel Padiglione
cinese, sono previsti momenti di
scambio. Insomma, in ballo ci so-
no anche i rapporti tra i due Paesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I BIG DELL’IMPRENDITORIA MADE IN CHINA

L’agenda del Club dei 47 
� Oggi la Farnesina, nel 

pomeriggio, ospita l’incontro con la 

delegazione cinese del Cec-China 

Entrepreneur Club. Tema 

dell’evento, che sarà chiuso dal 

discorso del ministro degli Esteri e 

della cooperazione internazionale, 

Paolo Gentiloni, è “Marrying Italian

Business Strengths with Chinese 

Business Drive”. Partecipano, tra 

gli altri: l’ambasciatore Andrea 

Meloni; Daniel Kraus, vicedirettore 

generale di Confindustria; Ma 

Weihua, presidente del Cec; Luca 

Paolazzi, direttore dell’Ufficio studi 

di Confindustria; Xia Hua, 

chairwoman di Eve Group; Bruno 

Fantechi, ad di A.Testoni; Carlo 

Cimbri, ad di Unipol; Marco Carrai, 

presidente di Adf; Francesco 

Micheli e Franco Bernabè.

La tappa di Firenze
� A Firenze il Club si concentrerà 

sul tema delle aziende familiari 

incontrandone alcune di antica 

tradizione

La tappa di Milano 
� A Milano, presso il Padiglione 

cinese di Expo, China Huiyuan Juice 

Group Limited e Fondazione Italia 

Cina hanno organizzato un incontro

di business. Partecipano, tra gli 

altri, Wang Jinzhen, vice presidente 

di China Council for the Promotion 

of International Trade (Ccpit); 

Wang Dong, console generale 

cinese a Milano; Roberto Maroni, 

presidente della Regione 

Lombardia; Diana Bracco, 

presidente di Expo Milano.

Retribuzioni. Nel 2016 l’aumento nelle grandi aziende potrebbe arrivare al 2,5%

Costo totale del lavoro:
Francia e Germania al top
Enrico Netti

pUn deficit di potere d’acqui-
sto. È quello che affligge i dipen-
denti italiani che vengono supe-
rati dai colleghi di altri paesi eu-
ropei. Va peggio per quadri e di-
rigenti: quelli italiani 
retrocedono anche a causa del 
maggiore costo della vita.

È quanto emerge da un con-
fronto, realizzato da Mercer, con 
alcuni diretti competitor come 
Germania, Francia e Spagna. Il 
costo complessivo per l’azienda 
di un operaio, sposato e con due 
figli, in Italia è minore rispetto a 
quello di Germania e Francia e 
nel paese iberico riesce a essere 
più conveniente. Ma nella peni-
sola il costo del lavoro continua a
essere zavorrato da un cuneo fi-
scale che nel 2015 ha avuto, secon-
do le rilevazioni di Mercer, un ul-
teriore incremento.

Il 2016 porterà invece uno
spiraglio sul fronte delle retri-
buzioni, che potrebbero vede-
re un aumento medio del 2,5 per
cento. È quanto si dovrebbe ve-
rificare nelle aziende medio-
grandi, nazionali e multinazio-
nali con un fatturato di circa un
miliardo e 2mila addetti, con ri-
sultati economici e finanziari
mediamente positivi. 

È quanto rivela l’edizione 2015
dell’Osservatorio sul costo del la-
voro realizzato da Mercer, che 
domani sarà presentato a Milano.
«Gli aumenti previsti rappresen-
tano un segnale positivo da parte 
di questo campione di aziende 
che valutano le performance e la 
copertura del ruolo da parte del 
collaboratore - spiega Marco Va-
lerio Morelli, amministratore de-
legato di Mercer Italia -. È inoltre 
una scelta che punta a valorizza-
re il merito del singolo nel rag-
giungimento degli obiettivi della 
società». Ci sono alcuni settori 
innovativi, come le scienze della 
vita e l’hi-tech, dove sono attesi 
degli aumenti superiori. In altri 

comparti come l’energia e i servi-
zi finanziari gli aumenti potreb-
bero essere inferiori alla media. 

Ritornando al cuneo fiscale,
secondo l’analisi di Mercer, 
quello di una tuta blu italiana è 
cresciuto al 39%, con un aumen-
to di quattro punti sul 2014. Per 
un quadro o dirigente raggiunge
il 56% contro il 54%, mentre per 
una posizione apicale come 
quella di un direttore arriva al
60% dal 59 dell’anno prima. La 
Spagna è riuscita a ridurre di un 
punto il cuneo, la Francia l’ha au-
mentato, mentre in Germania le 
aliquote sono rimaste stabili. So-
lo la Romania, dove il costo tota-
le per l’azienda di un operaio è di
circa 10mila euro contro i 40mila
dell’Italia, riesce a fare peggio, 
con un cuneo vicino al 44%. 
«L’attuale sistema di tassazione 
e contribuzione rende il nostro 
paese poco competitivo nel caso
di un confronto sullo scacchiere
internazionale - rimarca Morelli
-. Un aspetto su cui riflettere per
rilanciare l’economia e il merca-
to del lavoro in Italia».

Ci sono poi le novità contenu-
te nella legge di Stabilità varata 
dal Governo, che vanno nella 
giusta direzione. «Si deve ridur-
re la pressione fiscale sul lavoro 
con una particolare attenzione 
ai benefit e al salario variabile - 
aggiunge l’ad di Mercer Italia -. 
L’utilizzo del welfare aziendale 
come componente del pacchet-
to retributivo è una prassi cor-
rente nelle società del nostro 
campione». In prospettiva i be-
nefit diventeranno una risorsa 
per attrarre e trattenere le risor-
se collegando tra loro salari, pro-
duttività e il miglioramento del-
la competitività.

Per finire il trend retributivo
dei neoassunti si attesta a livelli 
inferiori rispetto a chi è nel ruolo 
da oltre un anno. In Italia un neo-
laureato ha una retribuzione me-
dia di 26.500 euro, ma il collega te-
desco si avvicina ai 50mila euro, 
mentre in Francia e Regno Unito 
la media è di 35mila euro. Gap che
favoriscono la fuga dei giovani.
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Costo totale per l’azienda. Dipendente sposato con 2 figli, nel 2015.

In migliaia di euro

Fonte: Mercer
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Il confronto

Il club dei 47. I membri del China Enterpreneur Club con al centro il segretario generale, Maggie Cheng




