COME SI LEGGE LA BUSTA PAGA
Le informazioni che fanno parte di queste note, inserite sul
sito dello Studio Miazzo (www.studiomiazzo.it), vogliono
essere un semplice strumento per leggere la busta paga
e comprendere i suoi principali aspetti normativi, senza
alcuna pretesa di completezza, per la quale è indispensabile
rivolgersi allo Studio che ha ricevuto incarico dalle aziende
clienti di provvedere alla gestione di tali adempimenti e del
Libro Unico del Lavoro.
Lo Studio Miazzo, nell’assolvere l’incarico ricevuto dal cliente,
assicura che la gestione dei dati avviene nel rispetto della
normativa contrattuale di riferimento e delle norme di legge,
e che il Libro Unico del Lavoro è affidato alla responsabilità
del Consulente del Lavoro Lorenzo Miazzo, iscritto all’Ordine
di Novara al n. 197 dal 27/3/1980.
Per comodità di comprensione, le note riportate sono state
distinte in due parti:
· nella prima parte, si trova la descrizione di alcune voci
riportate in busta paga;
· nella seconda parte, sono indicate le verifiche che il
lavoratore deve fare per avere riscontro della correttezza
delle dichiarazioni pervenute allo Studio. Queste
osservazioni vogliono essere un promemoria per i lavoratori
che abbiano necessità di veder riconosciuti i propri diritti.
Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

SEZIONE ADEMPIMENTI EFFETTUATI DALLO STUDIO MIAZZO
La busta paga è il documento obbligatorio attraverso il quale il lavoratore ha evidenza
della retribuzione a lui corrisposta, delle imposte e dei contributi pagati nel mese di
riferimento (indicato dallo Studio Miazzo in alto a destra).
Il DL 112/2008 ha introdotto il Libro Unico del Lavoro, strumento che ha la funzione di
documentare agli organi di vigilanza se siano stati correttamente eseguiti gli obblighi
previdenziali, fiscali e amministrativi oltre al calendario delle presenze, da cui risultino
per ogni giorno il numero di ore lavorate e le assenze effettuate da ciascun lavoratore.
Il Libro Unico del Lavoro (LUL) viene predisposto dallo Studio Miazzo sulla base del contratto
collettivo applicato e della documentazione mensile presentata dall’Azienda cliente.

Prima parte
Nelle prime due sezioni della busta paga sono riportati i dati identificativi dell’azienda
e del lavoratore, oltre all’indicazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato.
Nelle due righe che si riferiscono alla posizione aziendale, si leggono i dati riguardanti
inquadramento aziendale, qualifica, livello, centro di costo, scatti di anzianità, data di
assunzione e di eventuale cessazione del rapporto.
DATI PER LA PENSIONE (1)
In questo rigo sono riportati i dati retributivi e contributi progressivi dell’anno e quelli
di competenza del mese, oltre ai valori statistici delle settimane e dei giorni ai quali
sono commisurati i versamenti che l’azienda deve fare agli istituti previdenziali e
assicurativi. Le settimane sono conteggiate con riferimento ai sabati del mese e devono
corrispondere complessivamente a 52 alla fine dell’anno, salvo assunzione o cessazione
del rapporto in corso d’anno o nell’ipotesi di una sospensione del lavoro. In alcuni casi
di sospensione (come per esempio il ricorso alla Cassa Integrazione o l’assenza per

congedo parentale), è previsto l’accredito delle settimane mancanti con altre modalità.
Ferie ed ex Festività - ROL (2)
Nelle colonne sono esposti ratei così distinti:
· Annuale spettante: i giorni o le ore ipotetiche che il singolo lavoratore matura
come previsto dal contratto di categoria. Tale dato può non coincidere con la
previsione contrattuale in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno o in
ipotesi di sospensione del lavoro.
· Residuo anno precedente: l’eventuale parte non goduta di Ferie/ROL/Banca ore
maturate dal lavoratore nell’anno precedente presso l’Azienda stessa.
· Maturato dell’anno: le ore o i giorni effettivamente maturati dal lavoratore fino al
periodo di elaborazione della busta paga.
· Pagate nell’anno: le ore o i giorni effettivamente goduti dal lavoratore fino al periodo di
competenza della busta paga. Tale dato viene indicato solo se il Residuo Anno Precedente
è pari a zero, in caso contrario il goduto viene prima scalato dal Residuo.
· Residuo fine mese: le ore a disposizione del lavoratore fino al periodo di
competenza della busta paga in esame.
· Residuo annuale: le ore di cui teoricamente il lavoratore può usufruire fino al
termine di maturazione dei ratei, purchè non intervengano periodi di sospensione
che impediscano la maturazione.
Banca ore
Nel rigo della Banca ore sono riportate le ore accantonate a seguito di prestazioni
aggiuntive che, per scelta o per previsione contrattuale, possono essere
successivamente fruite con riposi compensativi.
ELEMENTI FISSI DELLA RETRIBUZIONE (3)
La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione che il lavoratore ha fornito
nel corso del mese di riferimento.
La retribuzione mensile è un importo stabilito dal Contratto Nazionale, differenziato
per categoria e livello, ed eventualmente dal contratto individuale di lavoro, destinato
a retribuire in via ordinaria la prestazione del dipendente.
La retribuzione è stabilita al “lordo”, quindi sull’ammontare devono essere effettuate
le trattenute previdenziali e fiscali, che il lavoratore è tenuto a pagare.
Nella sezione sono specificate le voci salariali che compongono il trattamento
economico indicato nel Totale; tali voci sono espresse al 100% dell’importo anche se
il dipendente svolge servizio a tempo parziale.
SEZIONE CENTRALE DEL CEDOLINO (4)
Nella sezione centrale vengono evidenziati con una descrizione specifica i trattamenti
economici, le ore e le trattenute operate, determinando in questo modo la retribuzione
lorda indicata nel Totale competenze.
Nella parte iniziale è presente la legenda relativa alla tipologia di assoggettamento
previsto dalle disposizioni di legge per ogni voce presente nel corpo del cedolino, così
come specificato:
· C: la voce in esame è soggetta al pagamento dei contributi previdenziali,
· I: la voce in esame è soggetta al pagamento delle ritenute fiscali,
· N: la voce in esame entra a far parte del netto a pagare spettante al lavoratore (la
stessa può essere sia in competenza che in trattenuta).
DATI CONTRIBUTIVI (5)
Nella sezione sono indicate la retribuzione lorda da assoggettare a contribuzione, la
retribuzione presa a base per determinare l’accantonamento mensile finalizzato al
Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione destinata al fondo di garanzia che
viene portata in diminuzione del T.F.R., da corrispondere al lavoratore.
INPS (6)
Nella sezione è riportata la retribuzione presa a base per la determinazione dei
contributi a carico del lavoratore, che vengono esposti nella colonna Trattenute. La

retribuzione indicata come Imponibile viene riportata anche nella sezione “Dati per
la Pensione” (1), in quanto utilizzata dall’Inps per determinare la somma spettante al
lavoratore al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla legge.
Sono assoggettate a contribuzione tutte le voci retributive della busta paga che sono
sottoposte a ritenute fiscali.
Sono riportati inoltre i contributi dovuti dal lavoratore a seguito della scelta individuale
di iscrizione:
· a un fondo pensione, sia esso previsto dal contratto o da accordo aziendale;
· a un fondo di assistenza sanitaria, sia esso previsto dal contratto o da un accordo
aziendale.

rapporto di lavoro o per eventuali acconti. La tassazione è affidata a un particolare
regime fiscale che prevede la determinazione di un’aliquota fiscale fissa determinata
sulla base dell’anzianità di servizio e dell’ammontare del Trattamento di Fine Rapporto
corrisposto.

IMPOSTA SOST. 10% (7)
In questa sezione sono indicate le retribuzioni che rientrano nello speciale regime
previsto dalla legge, legate a recuperi di efficienza e produttività aziendale (previsti da
accordi sindacali territoriali o aziendali).

MODALITÀ DI PAGAMENTO (11)
Sono riportati i dati con l’eventuale accredito bancario e il netto in busta paga, che
risulta essere la differenza tra il Totale competenze e il Totale trattenute (con
applicazione dell’arrotondamento indicato).

DATI FISCALI MENS/CONG. (8)
In questa sezione viene indicato il reddito da lavoro dipendente costituito da tutte le
somme in genere percepite nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro.
Tali valori sono assoggettati all’imposta IRPEF secondo il criterio di cassa e nella
misura in cui sono percepiti.
In estrema sintesi, l’imponibile fiscale è costituito dalla paga base lorda (esclusi gli
assegni familiari) a cui vanno sottratte le ritenute previdenziali e assistenziali.
Il valore viene esposto come Conguaglio e corrisponde al totale del reddito imponibile
ai fini IRPEF percepito dall’inizio dell’anno (o dalla data di assunzione se avvenuta in
corso d’anno) fino alla busta paga di dicembre (o alla data di cessazione del rapporto
di lavoro).
A fianco di Imponibile fiscale e Imposta lorda sono riportate le voci relative alle
detrazioni fiscali applicate.

DETTAGLIO FONDO TFR AZIENDA (12)
Il Trattamento di Fine Rapporto è un elemento della retribuzione che viene calcolato
mensilmente e il cui pagamento viene differito a un momento successivo rispetto a
quello di prestazione dell’attività lavorativa.
In questa sezione sono indicati i dati contabilizzati dall’azienda e il pagamento di
eventuali acconti utilizzati per la liquidazione del T.F.R. maturato in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro: l’esposizione analitica consente di avere sempre
evidenza degli eventuali acconti percepiti negli anni precedenti a titolo di T.F.R., di
quanto accantonato al 31/12 dell’anno precedente, delle eventuali anticipazioni
percepite nel corso dell’anno fiscale oltre alla retribuzione progressiva mensile presa
a base per la determinazione del T.F.R., e di quanto accantonato a tale titolo fino
al mese di riferimento, cifra alla quale a fine anno andrà aggiunta la rivalutazione
prevista dalla legge sul fondo in azienda al 31/12 dell’anno precedente.
Questa sezione consente al lavoratore di conoscere in modo trasparente la gestione
del T.F.R. in ogni sua parte, senza attendere il momento del pagamento.

L’imposta IRPEF si applica ad aliquote fiscali diverse a seconda degli scaglioni di
reddito:
Aliquota IRPEF %

Reddito annuale
fino a euro

Reddito mensile
fino a euro

23,00

15 000,00

1 250,00

27,00

28 000,00

2 333,33

38,00

55 000,00

4 583,33

41,00

75 000,00

6 250,00

43,00

oltre

oltre

Ricapitolando, mensilmente lo Studio applica al reddito imponibile le aliquote
di imposta per scaglioni rapportati a mese e così determina l’imposta lorda.
Sull’ammontare lordo, in tal modo determinato, verranno poi applicate le detrazioni
spettanti in relazione alla posizione reddituale e famigliare del dipendente e si ricaverà
quindi l’imposta netta, che deve essere trattenuta al dipendente.
Tale ritenuta è da considerare a titolo di acconto, poiché con la mensilità di dicembre
(o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) andrà effettuato il conguaglio
fiscale sulla base degli scaglioni IRPEF annuali.
Inoltre, il dipendente potrebbe avere altri redditi, per i quali deve presentare
personalmente la propria dichiarazione per il calcolo dell’IRPEF definitiva (attraverso
il modello 730 o Unico).
Lo Studio Miazzo è autorizzato a predisporre e trasmettere il modello 730 per
conto dei lavoratori che intendono utilizzare questo servizio.
TASSAZIONE T.F.R. (9)
In questa sezione viene esposto il T.F.R. pagato in occasione della cessazione del

ANF (10)
In questa sezione viene indicato lo stato civile del lavoratore e gli eventuali Assegni
Nucleo Familiare richiesti dal lavoratore entro il mese di luglio di ogni anno.
L’attribuzione dell’Assegno Nucleo Familiare previsto ai sensi della legge 153/88 è
determinata nel diritto e nell’importo in relazione al numero dei componenti il nucleo
familiare e al corrispondente reddito familiare complessivo.

DETTAGLIO FONDI PENSIONE (13)
A decorrere dal 1/1/2007 i lavoratori sono chiamati a decidere se destinare il proprio
T.F.R. da maturare alle forme pensionistiche complementari o mantenere lo stesso
presso il datore di lavoro.
In questa sezione viene esposta la data di iscrizione comunicata dal lavoratore al
fondo pensione previsto dal Contratto Nazionale (per esempio Cometa, Fonchim, Forte,
ecc.) o a forme pensionistiche private. Viene inoltre indicata la quota accantonata al
fondo presso il quale il lavoratore ha deciso di destinare il proprio T.F.R. maturato.
DETTAGLIO FONDO TESORERIA INPS (14)
In questa sezione vengono indicate le quote di T.F.R. che il lavoratore ha deciso
di conservare in azienda, ma che la normativa prevede di accantonare all’INPS in
presenza di aziende che superano i limiti dimensionali previsti dalla legge.
COMUNICAZIONI PERSONALI (15)
Questa sezione viene utilizzata dallo Studio per brevi avvisi da comunicare ai lavoratori.
DATA SCAD. C/TERMINE (16)
Questa sezione indica la data della scadenza per i contratti a termine.

OTTOBRE 2010

SECONDA parte

0

In questa sezione sono riportati gli eventuali riferimenti bancari, di cui il lavoratore deve
verificare la correttezza e comunicare eventuali variazioni.
La voce “Netto da pagare” si calcola sottraendo dal “Totale competenze” il “Totale trattenute”. In estrema sintesi la retribuzione netta si determina nel seguente modo:

Il lavoratore dovrà prestare attenzione a verificare la corretta
esposizione dei dati riguardanti i seguenti punti:

RETRIBUZIONE LORDA
(rilevabile sulla busta paga con la descrizione “Imponibile Contributivo”)

L’indirizzo riportato – Comune e Provincia – dovrà corrispondere alla residenza del lavoratore,
poiché i riferimenti indicati sono utilizzati dallo Studio Miazzo per il calcolo della ritenuta
fiscale comunale e regionale. Eventuali cambi di residenza dovranno essere tempestivamente
comunicati dal lavoratore, specificandone la decorrenza.
A partire dal 1998, è stata istituita un’addizionale regionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. L’addizionale segue le regole dell’IRPEF ordinaria ed è destinata interamente a
finanziare la spesa sanitaria regionale. Tale imposta è calcolata sulla retribuzione annuale con
la paga del mese di dicembre e trattenuta nello stipendio, con un massimo di undici rate a
partire dal periodo di imposta successivo, o trattenuta in un’unica soluzione in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
L’addizionale comunale è stata istituita nello stesso anno e ha carattere aggiuntivo rispetto
all’aliquota irpef. Ogni Comune delibera l’aliquota da applicare ai lavoratori dipendenti residenti nel proprio territorio. Il Consiglio Comunale può inoltre deliberare esenzioni, individuando un reddito minimo al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta. Eventuali discordanze
tra quanto dovuto e quanto trattenuto potranno essere regolarizzate con la presentazione del
modello 730. L’imposta è dovuta al Comune nel quale il dipendente ha domicilio fiscale alla
data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

– CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(rilevabili sulla busta paga nella colonna “Trattenute” a fianco del riquadro “Descrizione Contributo”)

+/– SOMME NON SOGGETTE A CONTRIBUZIONE
(eventuali voci esposte nel cedolino per le quali è presente l’asterisco a fianco del codice nel campo I e N)

1

= IMPONIBILE FISCALE
– TRATTENUTA IRPEF AL NETTO DELLE DETRAZIONI FISCALI

2

(rilevabile sulla busta paga nella colonna Trattenute a fianco dei riquadri “Imposta sost.10%” e “Dati
fiscali mens/cong.”)

3

= SALARIO AL NETTO DELLE TRATTENUTE
+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
+/– SOMME NETTE		
(eventuali voci esposte nel cedolino per le quali è presente l’asterisco a fianco del codice nel campo N)

4

= SALARIO NETTO PERCEPITO IN BUSTA PAGA

Sull’importo dell’Imposta lorda, calcolata con l’applicazione delle aliquote fiscali, si effettuano
specifiche detrazioni per coniuge, figli ed altri familiari a carico, a condizione che le persone
alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivamente superiore a 2840,51 euro
al lordo degli oneri deducibili. Per il riconoscimento di tutte le detrazioni d’imposta, la legge
prescrive un’espressa dichiarazione del dipendente di averne diritto e l’impegno a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. Lo Studio Miazzo provvede a fornire il modello di richiesta delle detrazioni fiscali al momento dell’assunzione che deve essere compilato, firmato
e restituito dal lavoratore. Il lavoratore dovrà aver cura di verificare sulla busta paga che i dati
indicati siano corrispondenti a quanto richiesto con il modello di richiesta delle detrazioni, o
comunicare eventuali variazioni in presenza di variazione del nucleo familiare o delle condizioni
dello stesso.

A decorrere dal 1 gennaio 2007, i lavoratori sono chiamati a decidere se destinare il proprio T.F.R.
da maturare alle forme pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il datore di
lavoro. Il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) maturato fino al 31 gennaio 2006 resterà, come
per il passato, in azienda.
Dal primo giorno di assunzione i lavoratori hanno 6 mesi di tempo per decidere come e dove
investire il proprio T.F.R.; trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte del dipendente, si applica la regola del silenzio assenso che prevede la destinazione del T.F.R. ai fondi
pensione di categoria.
Se invece il lavoratore decide di lasciare il proprio T.F.R. in azienda (come si è fatto fino al 2007),
dovrà comunicare la propria intenzione all’azienda per iscritto: tale decisione potrà essere successivamente cambiata dal lavoratore aderendo alla previdenza integrativa.
Lo Studio Miazzo, con l’entrata in vigore della legge che ha previsto la destinazione del T.F.R. alle
forme pensionistiche complementari, ha provveduto a informare i lavoratori e ad acquisirne la
volontà mediante i modelli previsti da ogni fondo pensione (sia aperto che chiuso) sottoscritto
dal lavoratore.
Il lavoratore è chiamato ad effettuare la scelta di dove destinare il proprio T.F.R. con il modello
T.F.R. 1/2 che viene predisposto in occasione di nuova assunzione.
Il lavoratore che intende variare la propria precedente decisione di mantenere il T.F.R. in azienda,
decidendo di aderire a una forma pensionistica complementare, potrà formalizzare questa sua
volontà presentando allo Studio il modulo di adesione previsto da ogni fondo, sia esso di categoria o aperto.
N.B.: Una volta scelta la via della previdenza integrativa il lavoratore non può ritornare al T.F.R.
in azienda, ma sarà possibile solo cambiare il fondo pensione. Per questo motivo il lavoratore che
ha aderito, in un precedente rapporto di lavoro a una forma pensionistica complementare, dovrà
comunicarlo al nuovo datore di lavoro.
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6

7
L’attribuzione dell’Assegno Nucleo Familiare è subordinata alla specifica richiesta del lavoratore ed
è determinata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al corrispondente reddito
familiare complessivo. Per avere diritto alla corresponsione dell’assegno, tale reddito deve essere
inferiore a determinati tetti stabiliti dalle tabelle dell’Inps pubblicate annualmente a luglio; inoltre è
necessario che, nel nucleo familiare, la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati
da pensione sia pari almeno al 70% dell’intero reddito del nucleo familiare. L’assegno spetta a un solo
componente dello stesso nucleo familiare. Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio datore di
lavoro, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, le variazioni della composizione del nucleo familiare,
e a presentare ogni anno nel mese di luglio una nuova richiesta di assegni familiari con l’indicazione
dei redditi dell’anno precedente. Lo Studio Miazzo, per i lavoratori che percepiscono tali assegni, provvede a consegnare alla scadenza predetta i moduli precompilati con i dati anagrafici che dovranno
essere completati e firmati. Il lavoratore dovrà aver cura di verificare che le voci ”Reddito dichiarato”,
“Nucleo familiare” e “Figli minori” siano state indicate correttamente in busta paga o comunicare
eventuali variazioni.
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All’atto della cessazione del rapporto di lavoro (o in sede di anticipazione) il datore di lavoro
provvederà a corrispondere al dipendente il T.F.R. (le somme relative a tale titolo rimaste
in azienda ed eventualmente le somme versate al Fondo tesoreria Inps).
Il lavoratore dovrà prestare attenzione ai dati esposti nella sezione “Dettaglio fondi pensione”
per avere conferma che la destinazione del T.F.R. al fondo pensione sia stata effettuata
correttamente dallo Studio Miazzo.

