
Ufficio di Zagabria

INFORMAZIONI  SUL COSTO DEL LAVORO

• Le condizioni base riguardo la remunerazione del personale sono regolate dalla
Legge  sul  Lavoro  e,  per  la  maggior  parte  dei  dipendenti,  anche  dai  contratti
collettivi validi per alcuni settori. In base alla normativa vigente il datore di lavoro
è tenuto a remunerare i lavoratori con lo stipendio che, di regola, comprende: 

- lo  stipendio  base  definito  in  classi  a  seconda  della  complessità  del
servizio/lavoro prestato;

- l’incentivo stabilito in base ai risultati conseguiti;
- la retribuzione per l’anzianità di servizio;
- la retribuzione a seconda delle condizioni di lavoro

• Il  versamento  degli  oneri  previdenziali  è  obbligatorio  per  tutte  le  categorie  di
lavoro. Gli oneri per il fondo pensione (20%), per il fondo malattie (15%), fondo
disoccupazione (1,7%) e fondo infortuni sul lavoro (0,50%) vengono calcolati sul
lordo e sono a carico del datore di lavoro.

• Il Governo croato stabilisce soltanto lo  stipendio minimo lordo che rappresenta
l’importo minimo dello stipendio lordo al quale il dipendente ha diritto per il lavoro
a  tempo  pieno   ed  è   la  base  per  il  calcolo  e  il  versamento  degli  oneri
previdenziali/contributi  (a  carico  del  datore  di  lavoro)  al  Fondo pensione  e  al
Fondo  malattia,  per  l’acquisizione  dei  relativi  diritti.  Conformemente  alle
disposizioni di cui all’art. 7 della Legge sullo stipendio minimo (G.U. n. 39/2013)
l’importo dello stipendio minimo lordo viene stabilito una volta all’anno per l’anno
successivo; per l’anno  2017 è pari a 3.276 kune (ca. 437 €). 

• L’effettiva  base  per  il  versamento  dei  contributi  viene  stabilita  con  l’ausilio  di
appositi coefficienti che vengono applicati all’importo minimo. Le singole aziende,
rispettando il costo minimo, sono libere di stabilire i  costi di lavoro per i  propri
operai e dipendenti per cui in realtà si riscontrano  delle  notevoli  differenze  tra
gli   stipendi  dei  dipendenti  di  aziende  anche  appartenenti  allo  stesso  settore
merceologico e per la stessa famiglia di posizioni: a volte gli stipendi superano di
gran  lunga  il  minimo  previsto,  ma ci  sono  anche  casi  in  cui  le  aziende  non
riescono a soddisfare neanche tali importi minimi.

• L'importo minimo mensile per il  versamento di oneri  previdenziali  per il  lavoro
dipendente a tempo pieno del dipendente che è allo stesso tempo membro del
Consiglio di amministrazione o il CEO della società non può essere inferiore a
5.030,50 kune (ca. 660 €). 



• Per coloro, invece,  che sono soltanto  membri del Consiglio di amministrazione
della  società  (e  non  dipendenti  a  tempo pieno della  stessa)  l'importo  minimo
mensile quale base per il  versamento di oneri previdenziali  è stabilito a 7.739
kune  (ca.  1.030  €);  questo  vale  anche  per  le  persone  straniere  qualora  non
presentino  il  certificato  che  gli  oneri  vengono  pagati  nel  Paese  di  residenza.
L'importo minimo da versare a titolo di oneri previdenziali è  il seguente 
fondo pensione: 20% ovvero 1.547,80 kune 
fondo malattie: 15% ovvero 1.160,00 kune
fondo disoccupazione: 1,7% ovvero 131,56 kune
fondo infortuni sul lavoro: 0,5% ovvero 38,69 kune 

Totale 2.878,05 kune/mese;  tale l'importo non può gravare sulla società ma si
tratta  delle  spese  personali  dell'assicurato  –  membro  del  Consiglio  di
amministrazione, amministratore delegato, CEO.

• Premesso che l’aliquota dell'imposta sul reddito dipende dal tipo di reddito, per il
reddito da lavoro dipendente, l'imponibile fiscale è il reddito annuale complessivo
che  il  contribuente  d'imposta  realizza  (in  Croazia  od  all’estero)  diminuito
dell’importo della ritenuta personale non imponibile (3.800 kune/mese) e parti del
reddito non tassabili (figli e/o genitori a carico, ecc.). 

• La base per il calcolo delle  parti del reddito non tassabili (per i famigliari a carico
e la disabilità) è di 2.500 kune (ca. 330 €); la ritenuta viene calcolata in base ai
coefficienti prescritti. 

• Nella scala retributiva  (di  cui  al  regolamento sul  lavoro e/o contratto collettivo
settoriale) vengono di solito  riportati i gruppi di lavori distinti in classi in base alla
complessità (l’importanza che il  posto stesso ricopre nell’attività dell’azienda, il
grado  di  istruzione  richiesto,  il  grado  di  responsabilità,  l’esperienza  lavorativa
necessaria, ecc.) ed alle condizioni di lavoro, mentre per le tipologie di lavoro non
previste dalla scala retributiva le parti contraenti concordano sull’ammontare degli
stipendi  con  trattativa  diretta.  I  criteri  che  regolano  la  parte  riguardante  gli
incentivi  (premi)  prendono  in  considerazione  le  norme  che  si  riferiscono  a
determinati tipi di lavoro; i dipendenti devono venire precedentemente informati
sui criteri che verranno applicati per la valutazione dei risultati del loro lavoro.

• Le  retribuzioni  percepite  dalle  varie  categorie  di  dipendenti/operai  variano
notevolmente  a  seconda  della  situazione  aziendale  e  del  posizionamento  sul
mercato,  come  pure  dalla  zona/regione/ubicazione  dell’azienda  -  anche  in
considerazione  delle  imposte  di  competenza  delle  amministrazioni  locali
(sovrattassa sul reddito) che sono variabili da città/comune a città/comune (la più
alta è a Zagabria, pari al 18%, a Buzet è del 6%,  a Fiume del 15% ecc.) Link
diretto per ottenere le informazioni su tutte le unità di amministrazione locale: 
https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/Popisi/Stope.aspx .

• Le  retribuzioni  dei  direttori/manager  e  famiglie  di  posizioni  similari  non  sono
oggetto di contratti collettivi ma vengono concordate in sede di trattativa diretta.

• Le detrazioni fiscali e l’applicazione (o meno) della sovrattassa sul reddito non
influiscono sul costo del lavoro per il datore di lavoro.



• Il costo medio del lavoro (per il datore di lavoro) è di ca. 9,5 €/ora, ma  varia
notevolmente   a  seconda  delle  dimensioni  della  società,  della  qualifica
dell’operaio e del tipo di attività. Nella prassi il costo del lavoro (per il datore di
lavoro) della manodopera per le attività  industriali varia da 4 a 11 €/ora. A puro
titolo informativo si indicano di seguito i costi di massima a carico  del datore di
lavoro applicabili a livello nazionale:

� 3 - 4 €/ora per operai a qualifica bassa (o non qualificati)
� 5 - 7 €/ora per operai qualificati
� 9 – 11 €/ora per operai qualificati specializzati



• esempio di calcolo del costo di lavoro prendendo in considerazione lo stipendio
lordo di  30.000 kune croate (ca. 4.000 €) percepito a Zagabria 

STIPENDIO LORDO % 30.000,00
(ca. 4.000 €)

ONERI PREVIDENZIALI DAL LORDO
- Fondi pensionistici * 20,00% 6.000,00
  (Fondo pensionistico statale) (15,00%) (4.500,00)
  (Fondo pensionistico privato)        (5,00%) (1.500,00)
TOTALE ONERI DAL LORDO 6.000,00

(ca. 800 €)
STIPENDIO/REDDITO (30.000 – 6.000) 24.000,00

(ca. 3.200 €)
Importo non imponibile** 3.800,00
Parte imponibile del reddito – base per il calcolo delle 
imposte (24.000,00  – 3.800,00) 

20.200,00

fino a kune 17.500,00 24,00% 4.200,00
oltre kune 17.501,00 (ovvero 2.700,00)
(differenza tra 20.200,00 e  17.500,00) 

36,00% 972,00

TOTALE RITENUTE ERARIALI  CARICO DEL DIPENDENTE 5.172,00
(ca. 690 €)

SOVRATTASSA SUL REDITO 
(imponibile 5.172,00 kune)

18,00% 930,96
(ca. 124 €)

STIPENDIO NETTO  17.897,04
(ca.2.386 €)

  ONERI PREVIDENZIALI SUL  LORDO 
- Fondo malattie 15,00% 4.500,00
- Fondo disoccupazione 1,70% 510,00
- Fondo infortuni sul lavoro 0,50% 150,00

TOTALE ONERI  SUL LORDO 17,20% 5.160,00
(ca. 688€)

*  In totale 20% al fondo statale oppure  15% al fondo statale + 5,0% ai fondi privati, a seconda della categoria del
    contribuente 
** ritenuta personale non imponibile (attualmente  3.800 Kune) è soggetta a variazioni anche in considerazione di
    eventuali agevolazioni usufruite dal contribuente (per. es. bambini, persone  a carico, ecc.).

RICAPITOLAZIONE: Kune
• STIPENDIO LORDO 30.000,00

(ca. 4.000 €)
• TOTALE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 

  (37,2% di 30.000,00 =  6.000,00 + 5.160,00) 
11.160,00

(ca. 1.488 €)

• STIPENDIO NETTO PERCEPITO
      [24.000,00 – (5.172,00+930,96) ]= 24.000 – 6.102,96 

17.897,04
(ca. 2.386 €)

• COSTO DEL LAVORO / SPESA TOTALE A CARICO DEL DATORE  DI 
LAVORO :   (24.000,00 + 6.000,00 + 5.160,00)

35.160,00
(ca. 4.688 €)


