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PAYWATCH
LE SOCIETÀ QUOTATE

di Gianni Dragoni

Drago Cerchiari è stato amministratore
delegato della Sorin dal gennaio 2004
al 24 maggio dell’anno scorso. Per me-

nodicinquemesidilavoronel2007nellasocie-
tà di tecnologie medicali per cardiochirurgia,
Cerchiariharicevuto7,14milionidieurolordi.

Cerchiarièunoutsider,aldecimopostonel
«pay watch» 2007 dei dirigenti delle società
quotate in Borsa, davanti alla coppia che gui-
dalarimontadellaFiat,LucaCorderodiMon-
tezemoloeSergioMarchionne.Unabustapa-
ga sorprendente. Anche perché la Sorin l’an-
noscorsohapresentatounbilancioconsolida-
to in rosso per 82,9 milioni, su un valore della
produzionedi813milioni.

Oltre a «emolumenti per la carica» di
153milaeuroea«bonus»di368mila,Cerchia-
ri ha ricevuto «altri compensi» per 6,62 mi-
lioni.Questavoce– secondoil bilancio – «in-
clude indennità speciali di fine rapporto».
Lo stipendio dell’ex a.d. Sorin è difficile da
comprendere.

Come è difficile spiegare per quali ragioni
Luigi Zunino, presidente e amministratore
delegato di Risanamento, abbia meritato
4,79milioni, il 15%inpiù dell’annopreceden-
te, nonostante il gruppo immobiliare, di cui
possiede il 73%, abbia aumentato le perdite
da 9 a 91 milioni.

I superstipendi dei manager in Europa, di
cui queste due vicende sono solo un caso
estremo, sono ormai nel mirino dei Governi,
dopo l’affondo di Giulio Tremonti e dei mini-

stri finanziaridell’Ue,nell’Ecofinil 14maggio.
In campagna elettorale, il 26 marzo, Tre-

monti ha chiesto una stretta sulle stock op-
tion, gli incentivi in azioni che possono far
guadagnaredecinedimilioni:ilrecordèdiRo-
sario Bifulco, ex Lottomatica, con 37,35 milio-
ni di guadagno nel 2006. Lo segue Corrado
Passera di Banca Intesa, con plusvalenze per
35,7milionirealizzatetrail2005eil2006, tutte
reinvestite in titoli della banca. L’a.d. della
Fiat, Marchionne, dispone di20 milioni diop-
zioni. Finora non le ha esercitate. Ai prezzi
correnti, il manager italo-canadese avrebbe
unguadagnovirtualedioltre 90milioni.

«Sono diventate una cosa mostruosa, non
c’è più un rapporto chiaro fra risultati conse-
guiti e stock option. Secondo me – ha detto
Tremonti–nonègiustodarle inquestomodo,
anche a gente che sta rovinando aziende, e in
ogni caso non è giusto fargliele pagare, in ter-
mini fiscali, meno di quello che pagano i loro
operaisulmercato.Civuoleuna"aliquotadel-
lamalora", invece».

Nel tabellone, Il Sole 24 Ore ripropone i
compensial lordodelletassericevutinel2007
daiprimicentomanagerdisocietàquotateita-
liane.Rispettoalle tabellepubblicate il 29e30
marzo2008, il «paywatch» èaggiornatocon i
bilancipubblicatinellesettimane successive.

A parte Cerchiari, le altre novità di rilievo
sonoi4,89milioniaEzioPaoloReggia,exam-
ministratoredelegatodellacompagniadiassi-
curazioni Cattolica. Poi c’è Adolfo Bizzocchi,
direttore generale del Credito Emiliano, la
banca controllata dalla famiglia Maramotti,
249milionidiutilenettoconsolidatonel2007:
haricevuto4,725milionilordi,quasi ilquadru-
plodel2006,èventiduesimo.Guadagnapiùdi
CorradoPassera, il quale con 3,52 milioni è in-
dietrodidieci posizioni.

Il manager con lo stipendio ordinario più
alto è Alessandro Profumo, concorrente
principe di Passera. L’amministratore dele-
gatodiUnicreditharicevutounaumentodel
39,7% a 9,427 milioni ed è settimo. Ha inoltre
ricevuto 575mila azioni gratuite della banca,
che all’epoca quotavano 6,812 euro: il pac-
chetto,cheProfumononhaperòvenduto,va-
leva 3,92 milioni. Comprendendo le azioni
gratuite, i compensi di Profumo salirebbero
a13,35milioni,quasiquanto inumeriunodel-
laDeutscheBankJosefAckermann(13,98mi-
lioni) o del Credit Suisse, Brady Dougan
(13,59 milioni in euro).

Gli uomini d’oro del 2007 restano i mana-
ger che hanno incassato superliquidazioni o
premi speciali. In testa il giovane banchiere
Matteo Arpe, ora 44enne, che ha incassato
37,4 milioni lordi grazie alla superbuonuscita
all’addio da Capitalia. Lo segue l’ex presiden-
te Cesare Geronzi, con 24 milioni. Terzo l’ex
a.d. di Telecom Italia Riccardo Ruggiero, con
17,277 milioni. Poi l’ex Telecom Carlo Buora
(11,94 milioni), il presidente del consiglio di
sorveglianzadiIntesaSanpaolo,GiovanniBa-
zoli, con 11,56milioni, quindi Gabriele Galate-
ridiGenola,con11milioniricevutiall’uscitadi
Mediobanca.

Superliquidazioni e premi hanno gonfiato
le retribuzioni dei top manager. I primi 100
hanno ricevuto nel complesso 403 milioni, il
17%inpiùdeiprimicentodel2006(344milio-
ni). L’incremento è circa otto volte il tasso
d’inflazione,mentre l’indice Mibtel diBorsaè
diminuitodel 7,8percento.

In teoria, si potrebbe dire che i primi cento
manager hanno uno stipendio medio di 4 mi-
lioni, contro i 3,4 milioni del 2006. In realtà, il
grosso del guadagno, un quarto del totale, è
periprimicinque,con102milionicontroi61,6
milioni del 2006. Dal sesto al decimo nel 2007
c’èunguadagnodi42,8milioni, contro i35 mi-
lionidel2006. Iprimicinquantadel 2007 han-
noricevuto305milioni, il23,3%inpiùdel2006
(247,4 milioni). Il secondo blocco di cinquan-
tamanagerèstabile a98milioni.

Cisono71dirigenticonalmenoduemilioni
lordi di compensi, come nel 2006. Sono 25
quelli con oltre quattro milioni (21 nel 2006).
Ametàclassifica ilpatrondell’Inter,Massimo
Moratti (2,62 milioni, quasi tutti dalla Saras).
UltimotraicentoèPietroGiuliani,a.d.diAzi-
mutHolding, con1,49 milioni.
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REGIMI DIFFERENZIATI
Resistono le aliquote
di vantaggio sulle stock option
ma sono sottoposte a molti
vincoli - Detassazione modulata
per la previdenza integrativa

Gli interventi normativi. La parte variabile della retribuzione

I primi cento compensi

L’incremento delle buste paga
deiprimicento managerrispettoaiprimicento

del2006

In testa restano gli ex Capitalia Matteo Arpe con 37,4 milioni
e Geronzi (24) e gli ex Telecom Ruggiero (17,2) e Buora (19,4)

Gli stipendi totali
deiprimicento managerdisocietàquotate

italianenel2007

BANCHIERI
Profumo è il più pagato
con 9,4 milioni di stipendio:
ma il compenso complessivo
è potenzialmente di 13,3, vicino
a quello dei concorrenti europei

c = consigliere d’amministrazione; p = presidente; vp = vicepresidente; ad = amministratore delegato; dg = direttore generale; cds = consiglio di sorveglianza; cdg = consiglio di gestione

I dirigenti
chehannoguadagnatoalmenoduemilioni

dieuro l’annoscorso

La stretta del Fisco sulle agevolazioni

Manager ManagerManager Qualifica QualificaQualifica Compenso CompensoCompenso

1 MatteoArpe adCapitalia finoal31/05/07 37.405.281
dicui 31.226.105 " indennità per risoluzione rapporto di lavoro" e 1.277.831 Tfr
2 CesareGeronzi pCapitaliafinoal30/09/07,

vpMediobancaper l’esercizio
chiusoal30/06/07

24.023.266

23.648.266 come p Capitalia (di cui 20 milioni "emolumento straordinario che
costituisceanche premio alla carriera"), 375.000 comevp Mediobanca
3 Riccardo

Ruggiero
adedgTelecomItalia
finoal2/12/07,cSafilo

17.277.000

17.227.000come ad e dg Telecom Italia fino al 2/12/07 (comprendeincentivo
all’esodo di 9.900.000) e 50.000 come c Safilo
4 CarloBuora vpTelecomItalia finoal

2/12/07
11.941.000

comprende 4 milioni per patto di non concorrenza con erogazione nel
2008-2009
5 GiovanniBazoli pexBancaIntesa,pcdsIntesa

Sanpaolo,pMittel,cAlleanza,
vpBancaLombarda,cUbi
banca

11.561.728

10.000.000 comep ex Banca Intesa, 1.364.000 come p cds Intesa Sanpaolo,
50.000 come p Mittel, 42.570 come c Alleanza, 37.499 comevp Banca
Lombarda, 67.659 come c Ubi banca
6 GabrieleGalateri

diGenola
pMediobancafinoal2/07/07,
vpRcs,pTelecomItalia
dal3/12/07

11.028.000

11.000.000 comep Mediobanca, 19.000 come vp Rcs, 9.000 come p Telecom
Italia
7 Alessandro

Profumo
adUnicredit 9.427.000

oltre ad azioni gratuite per 3, 92 milioni
8 LucianoGobbi dgPirelli 8.044.000
dicui 6.360.000 indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro
9 Fausto

Marchionni
adFondiaria-Sai 7.181.000

10 DragoCerchiari adSorin finoal24/05/07 7.141.000
include indennità speciali di fine rapporto
11 LucaCordero

diMontezemolo
pFiateFerrari,cTod’s,
cPoltronaFrau,cIndesit
finoal2/05/07

7.112.330

7.073.000 come p Fiat e Ferrari, 24.700come cTod’s,10.000 comec
PoltronaFrau,5.330 comecIndesit
12 Sergio

Marchionne
adFiat 6.906.100

13 MarcoTronchetti
Provera

pCamfin,pPirelliePirelliRe 6.146.000

195.567come p Camfin, 5.951.000comep Pirellie PirelliRe
14 CarloPuriNegri vpCamfin,vpPirelli,vpead

PirelliRe,ctelecomItalia fino
al25/10/07

6.126.000

96.723come vp Camfin,370.000 comevp Pirelli,5.565.000 come vpe ad
PirelliRe,95.000 comecTelecom Italia
15 Giampiero

AulettaArmenise
adUbibanca,exadBpu 5.700.000

16 Antoine
Bernheim

pGenerali, cMediobanca,
vpcdsIntesaSanpaolo,
vpAlleanza

5.673.053

4.835.009 comep Generali, 398.000 comecMediobanca,358.000 comevp
cdsIntesa Sanpaolo, 82.044come vp Alleanza
17 Giampiero

Pesenti
pItalmobiliare,pItalcementie
controllate,cPirelli,cMittel

5.567.350

1.032.352 comep Italmobiliare, 4.455.000 comep Italcementi e controllate,
70.000come c Pirelli, 10.000 come c Mittel
18 Francesco

Caltagirone
pCementirHolding 5.155.000

19 JonellaLigresti vpPremafin,pFondiaria-Sai,
cMediobanca,cRcs

5.046.000

4.629.502come vp Premafin e p Fondiaria-Sai, 398.000 come c Mediobanca,
19.000 come c Rcs
20 EzioPaoloReggia adCattolica finoal12/06/07 4.893.151

21 LuigiZunino peadRisanamento 4.790.000
22 AdolfoBizzocchi dgCredem 4.725.000
23 GioacchinoPaolo

Ligresti
vpPremafin,cFondiaria-Sai,
vpMilano,pImmobiliare
Lombarda,cImpregilo

4.623.288

4.610.000 come vp Premafin, c Fondiaria-Sai, vp Milano, p Immobiliare
Lombarda, 13.288 comec Impregilo
24 GiuliaLigresti pPremafin,vpFondiaria-Sai,

cPirelli,cTelecomItaliaMedia
4.520.000

4.410.000 comep Premafin e vp Fondiaria-Sai, 50.000 come c Pirelli, 60.000
comec Telecom Italia Media
25 PierFrancesco

Guarguaglini
peadFinmeccanica 4.230.000

26 AlbertoLina adedgImpregilofino
al13/07/07,vpSirti fino
al16/11/07

3.876.500

3.761.000 comead e dg Impregilo, 115.500 come vp Sirti
27 TibertoRuy

Brandolini
d’Adda

vpIfil, cFiatecaricheinsocietà
controllate,pedgSequana
Capital

3.786.000

426.000 come vp Ifil, c Fiat e cariche in società controllate, 3.360.000 come p
e dg Sequana Capital
28 Giovanni

Perissinotto
adedgGenerali, cdgIntesa
Sanpaolo,cPirelli

3.724.851

3.524.851 comead e dg Generali, 150.000 comecdg Intesa Sanpaolo, 50.000
comec Pirelli
29 Sergio

Balbinot
adedgGenerali 3.662.000

30 Francesco
Trapani

adBulgari 3.612.000

31 Giovanni
Castellucci

adedgAtlantiaead
Autostradeper l’Italia,
vpImpregilo

3.523.140

3.440.140come ad e dg Atlantia e adAutostrade per l’Italia,
83.064 come vp Impregilo

32 Corrado
Passera

adedgIntesaSanpaolo,cRcs 3.522.000

3.503.000 comead e dg Intesa Sanpaolo, 19.000 come c Rcs
33 PietroModiano dgvicarioIntesaSanpaolo 3.505.000
34 MaurizioCosta vpeadMondadori 3.330.800
35 Fedele

Confalonieri
pMediaset 3.305.000

36 VittorioMerloni pIndesit , cTelecomItalia
finoal16/4/07

3.287.000

3.253.000 comep Indesit, 34.000 come c Telecom Italia fino al16/4/07
37 FulvioConti adedgEnel 3.102.582
38 Umberto

Quadrino
adEdison 3.042.000

39 CorradoFaissola adexBancaLombarda
evpUbibanca

3.033.000

40 AlbertoNagel dgMediobanca 3.000.000
41 NereoDacci adBancodiDesioecariche

incontrollate
2.986.573

42 PaoloScaroni adedgEni ,c Generali
dal28/4/07

2.890.850

2.785.000come ad e dg Eni, 105.850 comec Generali dal 28/4/07
43 EnricoMarchi pSave 2.855.027
44 AntonioTalarico adedgImmobiliareLombarda,

vpFondiaria-Sai,cMilano
2.827.615

45 GiorgioZappa dgFinmeccanica 2.751.000
46 RobertoTunioli vpeadDatalogic,cInterpump 2.674.000
2.624.000come vp e ad Datalogic, 55.000 comec Interpump
47 RobertoCera cAtlantia ,consulenze

perilgruppoallostudio legale
BonelliEredePappalardo
dicuièsocio

2.666.264

55.000 come c Atlantia, 2.611.264 come socio legale del gruppo Bonelli Erede
Pappalardo
48 AndreaGuerra adLuxottica,cParmalat 2.638.000
2.602.000 come adLuxottica, 36.000 comec Parmalat
49 Aureliano

Benedetti
pBancaCassarisparmio
Firenze

2.633.200

50 MassimoMoratti adSaras ,cPirelli , cTelecom
Italia finoal16/4/07

2.620.000

2.536.000 comead Saras, 50.000 come c Pirelli,
34.000 comec Telecom Italia fino al 1/4/07
51 CarloPesenti cedgItalmobiliare,cRcs 2.580.440
2.542.440 comec e dg Italmobiliare, 38.000 come c Rcs
52 GianMarco

Moratti
pSaras 2.536.000

53 FrancescoMicheli dgIntesaSanpaolo 2.503.000

54 EmilioZanetti pexBpuepcdgUbibanca 2.421.000
55 MarcoSala dgLottomatica 2.401.851
56 GiulianoAdreani adMediaset 2.376.270
57 Jean-Claude

Blanc
adedgFcJuventus 2.374.000

58 GiulianoZuccoli peadAem,pEdisoncCredito
Valtellinese

2.355.996

1.378.996 come p e ad Aem, 806.000 come p Edison,
171.000come c Credito Valtellinese
59 PierGiorgio

Romiti
adedgGeminafinoal7/5/07 2.351.912

60 FabioInnocenzi adexBpvneBanco Popolare ,
vpBanca Italeasefino
all'8/9/07

2.331.000

2.286.000 come ad ex Bpvn e Banco Popolare ,
45.000 comevp Banca Italease fino 8/9/07
61 AntonioVigni dgBancaMps 2.325.650
62 Claudio

DeConto
dgPirelli ,cRcs 2.298.000

2.279.000 come dg Pirelli, 19.000 come c Rcs
63 VittorioTabacchi pSafilo 2.285.000
64 VittorioDiPaola pAstaldi 2.209.885
oltread azioni gratuite per 904.993
65 Gabriele

DelTorchio
adDucatidamaggio2007 2.187.000

66 FranzoGrande
Stevens

cIfieIfil ,prestazioniprofes.
aIfileFiat, cCampari

2.169.500

7.000 come c Ifi e Ifil, 2.150.000 comeprestazioni prof. a Ifil e Fiat, 12.500
comec Campari
67 FedericoMinoli peadDucati finoal21/5/07 2.150.921
68 GianluigiGabetti pIfilecIfi , cMediobanca 2.138.000
1.785.000 come p Ifil e Ifi, 353.000 comec Mediobanca
69 GiovanniBattista

Mazzucchelli
dgCattolicadal 1/5/07 2.038.794

70 Maurizio
Monteverdi

adGabetti 2.022.863

71 Antonio
Perricone

adedgRcs,cDucati 2.012.329

2.000.000 comead e dg Rcs, 12.329 come c Ducati
72 CarloBarel

diSant'Albano
adedgIfil 1.993.000

73 MarcoMilani adIndesit 1.961.149
74 DieterRampl pUnicredit ,cMediobanca 1.909.000
1.567.000 comep Unicredit, 342.000 c Mediobanca
75 Roberto

Colaninno
pImmsi,peadPiaggio,c
Mediobanca

1.883.178

467.178 come p Immsi, 1.040.000 come p e adPiaggio, 366.000 come
c Mediobanca
76 BruceTurner adLottomatica 1.879.319
77 EnricoParazzini dgTelecomItaliaepresidente

T.IMedia
1.869.000

78 ClaudioGottardi adSafilo 1.863.000
79 Domenico

Bosatelli
pGewiss 1.818.000

80 UgoRuffolo adedgAlleanza 1.800.000
81 LinoMoscatelli dgBancaCassarisparmio

Firenze
1.781.768

82 GuidoLeoni adBancapopolare
Emilia-Romagna,
vpMeliorbanca

1.768.000

1.668.000 come adBanca popolare Emilia-Romagna,
100.000 come vp Meliorbanca
83 LuigiFrancavilla vpLuxottica 1.753.245
84 CarloSalvatori adUnipol 1.752.000
85 CesareRomiti pImpregilo finoal3/5/07 1.717.000
dicui 1.275.000 indennità di fine carica
86 VincenzoVisone adCampari finoal24/4/07 1.646.044
87 ValerioBattista adPrysmian 1.643.914
88 Giuseppe

Grassano
dgBancapopolareIntrafino
al29/4/07

1.630.000

89 Roberto
Chemello

cesecutivoLuxottica 1.629.000

90 Andrea
RiffeserMonti

peadMonrif,vpead
Poligraficieditoriale

1.628.640

91 CarmineLavanda dgCapitaliafinoal30/9/07 1.606.000
92 Rodolfo

DeBenedetti
cCofide,adedgCir 1.603.000

117.000come c Cofide, 1.486.000 come ad e dg Cir
93 LucianoBenetton pBenetton 1.600.000
94 LucaMajocchi adSeatPg 1.570.000
95 StefanoCao dgEni,c TelecomItalia 1.594.000
1.487.000 come dg Eni, 107.000 comec Telecom Italia
96 MarcoGiovannini peadGualaClosures,cDucati 1.547.575
1.526.000come p e ad Guala Closures 21.575 come c Ducati
97 Leonardo

DelVecchio
pLuxottica ,cGenerali,pBeni
Stabili finoal27/5/2007

1.531.396

1.357.546p Luxottica, 101.850 come c Generali, 72.000 come p Beni Stabili
finoal 27/6/07
98 OlivierDe

Poulpiquet
cedgInvestmentPirelliRe 1.544.179

99 MarioCiliberto cesecutivoCementirHolding 1.507.000
100 PietroGiuliani peadAzimutHolding 1.490.000

Compensi monetari riportati nei bilanci 2007 o altri documenti delle società. Valori in euro

Il bilancio è in rosso, lo stipendio è d’oro
I casi Cerchiari (Sorin) e Zunino (Risanamento) - Tfr e incentivi all’esodo gonfiano le retribuzioni 2007

1˚ Matteo Arpe
ex ad Capitalia

37.405.281euro

2˚

La new entry Reggia (Cattolica) a quota 4,89 milioni di euro
A sorpresa Bizzocchi (Credem) con 4,7 supera Passera (Intesa)

Cesare Geronzi
vice presidente Mediobanca

24.023.266euro

3˚ Riccardo Ruggiero
ex ad Telecom

17.277.000euro

di Benedetto Santacroce

Gli incentivi fiscali che sono diretta-
mente legati ai redditi di lavoro di-
pendentecostituisconounpuntoan-

cora importante nella definizione della
struttura retributiva dei redditi di mana-
ger e dirigenti. A dire il vero, gli interventi
normativi nazionali degli ultimi anni han-
no già notevolmente ridotto gli specifici
vantaggi e risulta sempre più difficile rag-
giungere, almeno per le forme di remune-
razione più elevate, dei livelli di efficienza
fiscale basati su tassazione ridotta dei sin-
goli elementi retributivi.

Ciononostanteverifichiamo,propriopar-
tendo da quelle che sono le più frequenti
strutture retributive, quali sono quegli ele-
mentidi remunerazioneche, inbasealla vi-

gente normativa fiscale, possono essere at-
tribuiti al dipendente con una ridotta o, ad-
dirittura,con unainesistente tassazione.

Forme di partecipazione societaria:
stock option. Le imprese utilizzano per ac-
quisire determinate professionalità ovvero
per fidelizzare il dipendente diversi stru-
menti partecipativi (piani azionari, prestiti
obbligazionariacquisizionediquotedelca-
pitale attraverso erogazione di prestiti).

Tutti strumenti più o meno fiscalmente in-
centivati.Nei pacchetti retributiviesistenti
sulmercatoilpiùdiffusoèsicuramentel’at-
tribuzione al dipendente di azioni o di op-
zioni che consentiranno allo stesso di esse-
reparteattivanellavitastessadell’impresa.
Sul piano fiscale il legislatore ha da sempre
cercato di agevolare la specifica remunera-
zioneattribuendounatassazioneagevolata
alla attribuzione al dipendente di stock op-
tion. In particolare, l’art. 51, 2 comma lett. g
bis del Tuir prevede che non concorre ala
formazionedelredditodi lavorodipenden-
te la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente per l’acquisto
delle azioni. In pratica su tale differenza
nonsiapplical’aliquotamarginale(adesem-
pioil43%)mal’aliquotaprevistaper ilcapi-

talgain(12,50%).L’agevolazionecheèparti-
colarmenteconsistenteopera,però,adeter-
minate condizioni, condizioni che sono di-
venute particolarmente onerose dal 2006
inavanti.Sipensi soloal fattoche perfruire
delleagevolazioniènecessariochepassiun
primo triennio di vesting tra l’offerta delle
opzioniel’eserciziodellestesseeunsucces-
sivo quinquennio in cui il dipendente deve
mantenereilpossessodiunnumerodiazio-
nialmenoparialla predetta differenza.

Attribuzione di beni in uso. Tre voci tipi-
chedelleretribuzionicorrentisonocostitui-
tedall’attribuzionediauto,cellularieallog-
gi inusoaidipendenti. Sulpianofiscale,per
quantoriguardaautoealloggiesisteunmec-
canismoditassazioneforfettizzatopartico-
larmentevantaggioso.Perl’autolatassazio-
ne avviene in luogo del valore normale del

bene, nella misura del 30% delle tariffe Aci
parametrate a 15mila chilometri. Per gli al-
loggi la tassazione in capo al dipendente si
limitaallarenditacatastaleaumentatadelle
spese inerenticomprese leutenzenonaca-
ricodeldipendente.Sempre, inriferimento
all’alloggio si segnala che nel caso in cui
l’abitazione costituisce sede di rappresen-
tanza obbligatoria la tassazione è pari al
30% della rendita catastale. Per l’uso dei te-
lefoni cellulari la tassazione si limita al solo
trafficotelefonicopersonale.

Assunzioni di spese a favore del dipen-
denteodei famigliari. Sottoquestoprofilo,
le regolamentazioni introdotte dal 1998 in
avantihannocercatodi limitareleagevola-
zioni fiscali al fine di evitare forme elusive
di retribuzione. Restano possibili, però,
l’assunzione diretta da parte del datore di
lavorodispesediparticolareinteressesen-
zarisvolti fiscali per ildipendente. Si pensi
alle Borse di studio, all’iscrizione dei figli a
scuole o a asili nido o a corsi di aggiorna-
mento a check up medici (art. 51, 2 comma
lett. f e f bis del Tuir).

Pianiprevidenziali.Unavocetotalmente
detassata è quella dei contributi a forme di
previdenza integrativa. In effetti tale ele-
mento è esente dall’imposta progressiva fi-
noall’ammontareannuodi5.164,57euro.Ta-
le contributo verrà tassato, generalmente,
al momento dell’erogazione della pensione
con una aliquota del 15% decrescente dal 15
anno di iscrizione a un fondo pensione fino
al9%.Pagamentodipremiassicurativi,con-
tributiacasseefondisanitari.Esistonospe-
cifiche agevolazioni fiscali per il pagamen-
to da parte delle imprese di polizze ovvero
perilversamentoacasseassistenzialiefon-
di sanitari. Si pensi, a esempio, ai contributi
versatiperl’assistenzasanitariachenonco-
stituiscono reddito di lavoro dipendente fi-
noa3.615,20 euro.

Indennitàdifinerapporto.Inrelazioneal-
la cessazione del rapporto di lavoro vengo-
no erogate ai dipendenti diverse forme di
indennità,oltre ovviamentealTfr. Perque-
ste la tassazione avviene in modo separato
con un’aliquota media e senza pagamento
delleaddizionali.

LE OPZIONI AZIONARIE
Bifulco (Lottomatica) nel 2006
ha realizzato guadagni per 37,3
milioni - Marchionne (Fiat)
dispone di 20 milioni di diritti
ma non li ha ancora esercitati


