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QUADRI

LA RETRIBUZIONE 

Tra elementi fissi ed elementi variabili, vediamo 
come è formata la busta paga del quadro in base 
al proprio inquadramento contrattuale

Mariella Colavito

L’ art. 36 della Costituzione 
richiede che la retribuzio-
ne del lavoratore sia pro-

porzionata alla qualità e alla 
quantità del lavoro svolto e suffi-
ciente a garantire a lui e alla sua 
famiglia un’esistenza libera e di-
gnitosa. 
Il quadro e il datore di lavoro 
possono concordare liberamente 
il trattamento economico, sempre 
nel rispetto dei limiti fissati dalla 
contrattazione collettiva. I con-
tratti collettivi, infatti, determina-
no gli elementi base che compon-
gono la retribuzione, oltre che la 
loro entità minima, ma nulla impe-
disce alle parti di aggiungerne 
altri.
Il minimo tabellare costituisce 
l’importo al di sotto del quale non 
è possibile scendere. Esso è sem-
pre fissato dal contratto collettivo 
e anche il suo incremento dipen-
de dai periodici rinnovi contrat-
tuali. 
L’indennità di contingenza era un 
automatismo retributivo che ave-
va il compito di adeguare la retri-

buzione al costo della vita. L’isti-
tuto è stato soppresso a decorre-
re dal 1° gennaio 1992 e, per al- 
cuni contratti, è stato inglobato 
nella paga base, in altri compare 
ancora come voce a parte.

L’indennità di funzione
Per i quadri, poi, la contrattazio-
ne collettiva prevede un’indenni-
tà di funzione allo scopo di com-
pensare il lavoratore del maggio-
re impegno che la posizione 
comporta. Per il terziario tale 
importo ammonta a € 260,76 
mensili; per il settore alberghiero 
l’indennità è pari a € 46,48 per 
i quadri A e a € 41,35 per i qua-
dri B. Ai quadri dei settori dei 
trasporti, magazzini generali e 
agenzie marittime l’importo da 
erogare sarà di € 51,651.

Gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono un al-
tro elemento che può comporre 
la retribuzione mensile. Si tratta 
di aumenti periodici non assorbi-
bili, di importo fisso, erogati al 
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raggiungimento di una certa an-
zianità aziendale.
Il contratto del terziario prevede 
per i quadri dieci scatti triennali 
di € 25,46 ciascuno. 
Per il settore alberghiero gli scat-
ti invece sono sei da corrisponde-
re con cadenza triennale: per i 
quadri A l’importo da erogare 
sarà di € 40,80, per i quadri B  
€ 39,25.
Nel contratto dei trasporti gli scat-
ti sono cinque, biennali, di € 30,99 
ciascuno. Infine i quadri delle 
agenzie marittime hanno diritto a 
otto scatti biennali di € 30,992.

Il superminimo individuale
La legge non pone alcun limite 
all’ammontare della retribuzio-
ne, per cui oltre agli elementi 
fissati dalla contrattazione col-
lettiva, le parti, in sede di con-
trattazione individuale, posso-
no inserire altre voci retributive 
quali, ad esempio, il supermini-
mo individuale. Si tratta di una 
somma ulteriore, pattuita tra 
datore di lavoro e prestatore, 
inserita in busta paga mensil-
mente, che tiene conto dei meri-
ti e delle capacità individuali del 
lavoratore. Qualora il supermi-
nimo sia stato definito assorbibi-
le all’atto della concessione, gli 
eventuali aumenti assorbibili 
della paga base disposti dai rin-
novi contrattuali potranno ridur-

re il suo ammontare in misura 
corrispondente.

La retribuzione variabile
In molte aziende, accanto alla 
retribuzione fissa, è presente an-
che quella variabile, ossia la par-
te di stipendio legata all’anda-
mento produttivo della società. 
Ovviamente l’entità, i criteri di 
calcolo e le modalità di paga-
mento dei premi variano da 
azienda ad azienda. 
Con la legge di stabilità 2016 
(legge 208/2016) le somme cor-
risposte ai lavoratori per incre-
menti di produttività, qualità, ef-
ficienza, nei limiti di € 2.000, 
sono soggette a un’imposta sosti-
tutiva dell’Irpef e delle addizio-
nali pari al 10%. 

Per beneficiare della detassazio-
ne il lavoratore deve aver perce-
pito, nell’anno precedente alla 
corresponsione del premio, un 
reddito non superiore a € 50.000. 
I premi, inoltre, devono essere 
erogati in esecuzione di contratti 
aziendali o territoriali stipulati 
dalle associazioni sindacali com-
parativamente più rappresentati-
ve a livello nazionale.

I fringe benefit
Infine, il trattamento economico 
può ricomprendere anche corri-
spettivi non in denaro ma sotto 
forma di fringe benefit. Uno dei 
fringe benefit di maggiore diffu-
sione deriva dall’utilizzo, da par-
te del lavoratore, dell’auto azien-
dale anche per scopi personali. 
L’importo del beneficio derivante 
dall’uso promiscuo del mezzo è 
determinato forfettariamente, 
con riferimento al tipo di auto-
mezzo. Su tale importo, che en-
tra figurativamente in busta pa-
ga, il lavoratore dovrà pagare le 
imposte, in base allo scaglione 
Irpef, e i contributi previdenziali.

1 art. 115, ccnl 18/7/2008 per dipendenti del terziario e successivi rinnovi;  
art. 95, ccnl 10/2/1999 per dipendenti Aica e successivi rinnovi;   
art. 145, ccnl 20/2/2010 per dipendenti del turismo (Confcommercio) e successivi rinnovi; 
art. 6, ccnl 1/8/2013 per dipendenti dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione; 
art. 5, ccnl 23/2/2013 per dipendenti agenzie marittime e successivi rinnovi.

2 art. 192, ccnl 18/7/2008 per dipendenti del terziario;  
art. 105, ccnl 10/2/1999 per dipendenti Aica;  
art. 158, ccnl 20/2/2010 per dipendenti del turismo (Confcommercio) e successivi rinnovi; 
art. 17, ccnl 1/8/2013 per dipendenti delle imprese della logistica, trasporto e spedizione; 
art. 23, ccnl 23/2/2013 per dipendenti agenzie marittime.
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