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Costo del personale 
 

Di seguito si elencano le principali componenti del costo del personale per il datore di 

lavoro. 

 

 Stipendio netto 

 Tredicesima 

 Quattordicesima 

 Ferie e permessi 

 Tfr (trattamento di fine rapporto) 

 Contributi a carico del datore di lavoro 

 Inail 

 

Stipendio netto 

È il netto in busta che viene dato al lavoratore dipende dalle mansioni, dall’anzianità 

il tutto in base al contratto di lavoro nazionale. 

 

Tredicesima e quattordicesima 

Tutti i lavoratori hanno diritto alla tredicesima mensilità, che viene data nel mese di 

dicembre. Alcuni lavoratori hanno diritto alla quattordicesima che viene data nel 

mese di giugno. Sono pari ad una mensilità 

 

Ferie e permessi 

Sono i periodi in cui il lavoratore si riposa oppure, i permessi, ha degli impegni ben 

precisi e quindi richiede delle ore oppure un giorno completo. 

 

Tfr (trattamento di fine rapporto) 

È la futura liquidazione del dipendente questa viene calcolata in base al periodo di 

lavoro svolto. Anche si può definire come una mensilità all’anno. 

 

 

 



I contributi previdenziali 

I contributi vengono versati sia da dipendente che dal datore di lavoro, i primi 

vengono tolti dallo stipendio del lavoratore e poi versati dal datore di lavoro. I 

secondi sono pagati direttamente dal datore di lavo e sono un costo aggiuntivo del 

personale. I contributi a carico del datore possono essere semplicisticamente calcolati 

come il 33% del costo del lavoro. 

  

I contributi INAIL 

Come già detto sono contributi per l’assicurazione obbligatoria e variano a seconda 

dell’attività, più o meno rischiosa, a maggior rischio corrispondono maggiori 

contributi. 

 

Proviamo a calcolare il costo effettivo di un dipendente. 

 

Il lavoratore Gino, svolge l’attività presso un artigiano. Ha uno stipendio netto pari ad 

euro 1.200,00 ed ha diritto alla sola tredicesima. Calcolare il costo effettivo annuo per 

il suo datore di lavoro. 

 

Si parte dal netto in busta e lo si moltiplica per 12 mesi 

 

1.200,00 * 12 = 14.400,00 

 

Si aggiunge poi la tredicesima pari ad una mensilità 

 

14.400,00 + 1.200,00 = 15.600,00 

 

Si calcolano poi i contributi a carico del datore di lavoro pari al 33% della 

retribuzione 

 

15.600,00 diviso 100 = 156 moltiplicato 33 = 5.148,00 

 

Totale  

 

15.600,00 + 5.148,00 = 20.148,00 

 

Adesso si aggiunge il Tfr dell’anno 

 

20.148,00 + 1.200,00 = 21.348,00 

 



Questo è il totale annuo 21.348,00 

 

Per avere il totale effettivo mensile si divide per 12 mesi 

 

21.348,00 diviso 12 = 1.779,00 

 

Quindi a fonte di uno stipendio al dipendente di 1.200,00 il datore effettivamente 

sostiene 1.779,00 oltre le ferie ed i permessi pagati. 

 

Esercizio per casa  

 

Il lavoratore Gino, svolge l’attività presso un artigiano. Ha uno stipendio netto pari ad 

euro 1.400,00 ed ha diritto alla sola tredicesima. Calcolare il costo effettivo annuo per 

il suo datore di lavoro. 
 

Il lavoratore Gino, svolge l’attività presso un commerciante. Ha uno stipendio netto 

pari ad euro 1.500,00 ed ha diritto alla tredicesima ed alla quattordicesima. Calcolare 

il costo effettivo annuo per il suo datore di lavoro. 
 

url video 

costo del personale https://youtu.be/P89VALLHLTs 

 

inviare i risultati degli esercizi alla seguente mail 

studiomeschini@yahoo.com 

https://youtu.be/P89VALLHLTs

