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Prefazione 
“La biblioteca è un labirinto: potreste entrare e non ritrovare più l’uscita” dice il mo-
naco cieco Jorge da Burgos, profondo conoscitore dei segreti del monastero e 
in passato bibliotecario, a Guglielmo di Baskerville e Adso da Melk ne “Il nome 
della rosa” di Umberto Eco. 

Credo che la sensazione del labirinto l’abbia provata ogni ferroviere che si sia 
cimentato, almeno una volta, nel mondo dei codici-voce della sua busta paga. 
Ai tempi la chiamavamo “striscia-paga”, per la sua forma rettangolare e stretta 
e già allora – tra gli anni ’70 e la metà degli anni ’80 – le (numerose) voci sti-
pendiali che la componevano erano nascoste, come il libro che Guglielmo cer-
cava nelle alte scansie della biblioteca benedettina. Dovevi girarla sul retro e 
sperare che il codice che volevi decrittare comparisse nel lungo elenco…. e ti 
capitava pure di non trovarlo!  

Da allora e fino al 2002 la striscia, in colori diversi pur mantenendo la forma 
originaria, ha provato ad essere meno enigmatica, garantendo che a fianco della 
voce stipendiale vi fosse almeno un succinto riassunto della competenza o della 
trattenuta stipendiale. 

Dal 2003, quelle dimensioni 30 x 12,5 cm che motivavano l’appellativo di “stri-
scia” sono state sostituite da un A4 completo, ma le difficoltà interpretative non 
sono state fugate. Il parametro o l’aliquota sono rimaste quelle che erano in 
origine: un arcano moltiplicatore o divisore del nostro salario. 

Ebbene, in questo libro – che rappresenta un unicum nel suo genere, almeno per 
quanto riguarda la busta paga dei ferrovieri italiani – troveremo molte delle ri-
sposte ai “perché” che ci assillano al 27 del mese. 

Risposte che sono il frutto di anni di lavoro, di una certosina ricerca delle fonti 
giuridiche, legislative e fiscali, di una passione infinita per i numeri e per le 
sigle che hanno accompagnato Roberto Spadino nella sua avventura di ferro-
viere e di sindacalista, della FISAFS – prima – e dell’OR.S.A. Ferrovie poi, fino 
alla meritata pensione del 2017. 

Spesso succede che l’abbandono del lavoro e delle dinamiche sindacali che lo 
accompagnano segnino il de-profundis della partecipazione attiva ad una Or-
ganizzazione nella quale hai militato per tanti anni. Non è stato il caso di Ro-



berto e ciò permette, ancora oggi, al Sindacato di avvalersi della sua esperienza 
e dei suoi suggerimenti.  

Questo libro non esce temporalmente a caso e neppure a caso troverete un logo 
nuovo ad indicare il Personale di Stazione dell’OR.S.A.. Con la sua pubblica-
zione diamo inizio al “semestre bianco” che accompagnerà il Sindacato Auto-
nomo del Personale di Stazione verso il cinquantennale della sua nascita. 

Correva l’anno 1971 quando il terzo Congresso Nazionale dello SNACS (il Sin-
dacato Nazionale Autonomo dei Capi Stazione), pressato dai tanti lavoratori 
del settore Stazioni che volevano aderire ad un Sindacato Autonomo, indipen-
dente e attento alle istanze dei ferrovieri dell’esercizio, decise di ampliare la 
sua base associata, prima assumendo il nome di R.P.S. (Raggruppamento Per-
sonale di Stazione) e poi quello che ancor oggi lo contraddistingue: S.A.P.S, il 
Sindacato Autonomo che Rappresenta tutti i profili delle Stazioni in tutte le 
Aziende del settore.  

Oggi il S.A.P.S. può vantare, sotto l’egida di OR.S.A. Ferrovie, il diritto di rap-
presentanza e di tutela dei ferrovieri delle Stazioni nelle Società del Gruppo FSI 
e nelle più importanti Aziende di Trasporto del Paese. Oggi con il libro si svela 
anche il nuovo logo del Sindacato, una marmotta stilizzata a rappresentare 
l’opera di un Sindacato che mette “a via-impedita” tutti i tentativi di far arre-
trare le conquiste dei lavoratori e sa essere il promotore del “via-libera” alle 
rivendicazioni dei ferrovieri delle stazioni per l’occupazione ed il salario. 

Un logo che rappresenterà il S.A.P.S. del secondo cinquantennio e segnerà un 
momento importante nella storia di questo Sindacato. Al pari di un libro che re-
sterà a testimoniare l’impegno e la dedizione di chi ha avuto l’onore e l’onere 
di rappresentare le professionalità e l’atipicità del lavoro del Personale di Sta-
zione.  

Grazie Roberto 

W il S.A.P.S.  

W il Sindacalismo Autonomo Indipendente Professionale e di base 

 

Alessandro Trevisan



Premessa 

Una pubblicazione che intende spiegare aspetti normativi, fiscali e re-
tributivi in tempi di Covid rappresenta una sfida: quella di far compren-
dere meccanismi complessi restando in linea con l’attualità fatta di 
provvedimenti di sostegno del reddito mai realizzati prima d’ora. Una 
situazione che, riteniamo cambierà molto profondamente, le future re-
gole riguardanti gli aspetti lavorativi (smart working) e fiscali del nostro 
Paese. Le informazioni riportate non sono esaustive in quanto molti 
degli argomenti affrontati hanno una normativa complessa che non 
può essere descritta in tutti i dettagli. 

Questo libro raccoglie ciò che ci dà il presente e vuole principal-
mente (e modestamente…) offrire un contributo alla comprensione 
del cedolino di stipendio dei lavoratori del Gruppo FSI (con un occhio 
particolare al personale di stazione) e delle altre Imprese Ferroviarie 
a cui si applica il CCNL della Mobilità – Area Attività Ferroviarie – ed 
i relativi Contratti Aziendali. Una busta paga per la cui compilazione 
bisogna fare fa riferimento a circa un’ottantina di norme: oltre ai 
contenuti dei Contratti di 1° e 2° livello, l’art. 37 della Costituzione, 
il TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi), gli accordi sindacali 
sottoscritti durante la vigenza dei contratti, i decreti (ad esempio il 
cosiddetto “Decreto Renzi” – non più in vigore dal 1° luglio 2020), 
le norme regionali e comunali (legate alle imposte locali). 

Prima di entrare nel merito 
riteniamo opportuno espor-
re alcuni concetti legati alla 
retribuzione ed altri di carat-
tere economico che è bene 
conoscere, pur esulando 
dalla composizione del ce-
dolino di stipendio. 

L’art. 36 della Costituzione 
stabilisce il principio tassa-
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tivo che la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e qualità 
del lavoro prestato e comunque sufficiente a garantire al lavoratore ed 
alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. L’interpretazione data 
al termine “sufficiente” non è legata al concetto di quanto troviamo in 
busta paga, bensì alla retribuzione che rispetti le quantità minime pre-
viste dalla contrattazione collettiva. 

La retribuzione costituisce il basilare obbligo del datore di lavoro in pre-
senza dell’attività prestata da un proprio dipendente.  

L’obbligo non è legato solo all’effettivo espletamento della prestazione 
lavorativa, ma sussiste anche in casi di assenze previste da norme di 
carattere legislativo e dai contratti di lavoro che stabiliscono anche le 
quantità fruibili: ferie, maternità (comprese quelle estese al padre la-
voratore), permessi per lutto, malattia, infortunio sul lavoro, assistenza 
a familiari affetti da handicap ecc… 

In alcuni casi abbiamo riportato norme che pur esulando da quelle 
strettamente legate alla composizione della striscia paga, riteniamo 
che servano al personale in quanto comunque legate all’aspetto am-
ministrativo / fiscale e spesso, perché fonte di quesiti pervenuti.  

 

CARATTERISTICHE DEL CEDOLINO DI STIPENDIO 

Il cedolino di stipendio è un documento che il datore di lavoro è tenuto 
a consegnare al proprio dipendente contenente le informazioni relative 
al lavoratore, le quantità di presenze / assenze da questi effettuate nel 
periodo di riferimento, i resoconti di carattere previdenziale, l'importo 
della retribuzione percepita e le voci che hanno contribuito alla sua for-
mazione. Sotto l’aspetto economico espone fondamentalmente com-
petenze e ritenute che fanno riferimento alle prestazioni lavorative 
effettuate e ai corrispondenti trattamenti economici previsti dal con-
tratto applicato mentre l’importo attribuito deriva dall’applicazione della 
normativa di carattere fiscale applicata ai contenuti precedenti. Gli 
stampati utilizzati per la compilazione della striscia paga sono diversi, 
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ma tutti seguono le 
medesime regole di 
carattere fiscale. Al-
cune voci differiscono 
come termini pur 
avendo il medesimo 
significato (esempio ti-
pico il minimo contrat-
tuale detto anche 
minimo stipendiale, 

stipendio base, paga base, minimo tabellare). 
La legge N. 4 del 1953 prevede che “è fatto obbligo ai datori di lavoro 
di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavo-
ratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in 
cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale 
del lavoratore, il periodo al quale si riferiscono gli emolumenti, l’Assegno 
per Nucleo Familiare e tutti gli altri elementi che, comunque, compon-
gono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”. 
Già dal 2008 è diventato possibile “trasmettere il cedolino di paga 
come file allegato ad un apposito messaggio per via telematica, a con-
dizione che venga inviato ad un indirizzo di posta elettronica intestato 
al lavoratore provvisto di password personale” (Interpello 1/2008) ed 
infine il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 13/2012, ha ritenuto 
che “l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 … 
possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti 
di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito 
al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione 
internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o 
codice segreto personale. 

Il datore di lavoro deve pertanto, mettere a disposizione del proprio di-
pendente (se l’attività svolta da quest’ultimo non prevede l’utilizzo di 
una postazione informatica) una postazione a ciò adibita e fornita di 
stampante (sentenza n. 1092/2019 del Tribunale di Milano) oltre al-
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l’assegnazione al dipendente di una password personale. 

Le norme invece, non prescrivono un particolare modello da rispet-
tare pertanto, ogni datore di lavoro può adottarne uno proprio. I re-
quisiti imprescindibili che devono essere presenti sono l’identificativo 
del datore di lavoro, il numero di matricola della Società presso l’INPS 
e di posizione presso l’INAIL, le informazioni anagrafiche e fiscali del 
dipendente e la sua qualifica professionale, il periodo al quale si ri-
feriscono gli emolumenti, la presenza di eventuali assegni familiari 
corrisposti e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la 
retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute. 

In pratica devono essere presenti, oltre ai compensi percepiti, le ritenute 
fiscali e i contributi previdenziali versati. 

Nella busta paga è possibile individuare 3 distinti elementi della 
retribuzione: 

 - la retribuzione diretta che comprende: 

 - stipendio base come previsto dai CCNL, in base alla qualifica, 
al livello di assunzione ed al settore nel quale il lavoratore è 
stato assunto; 

- ex Indennità Integrativa Speciale (d’ora in poi I.I.S.) congelata 
nell’anno 2001. La voce è presente in diverse strisce paga ma non 
riportata in molte altre in quanto inglobata nello stipendio base; 

- superminimo che è una parte della retribuzione legata alla capa-
cità professionale del lavoratore che tende ad aumentare la paga 
base. Può risultare da accordi individuali, aziendali o locali e può 
essere individuale o collettivo; 

 - E.D.R.: (elemento distinto della retribuzione) il cui ammontare è 
rimasto congelato a 10,33 euro mensili per 13 mensilità. In taluni 
casi non viene riportato in quanto, a seguito di accordi sindacali, 
come per l’I.I.S. è stato ricompreso nel minimo tabellare. In ag-
giunta a questo, possono esistere anche ulteriori E.D.R.; 
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- scatti di anzianità: parte di retribuzione legata alla permanenza in 
azienda in relazione all’anzianità di servizio (solitamente hanno ca-
denza biennale o triennale). In caso di passaggio di categoria sono 
ricalcolati in base a norme previste dal contratto di lavoro applicato; 

- maggiorazioni ed indennità: per lavoro straordinario, notturno, 
turni, trasferta ed altre. 

- la retribuzione indiretta: 

il lavoratore ne ha diritto indipendentemente dall’effettiva presta-
zione lavorativa che viene maturata nel corso dell’anno come ad 
esempio la 13^ e la 14^. Ciò vale anche per i premi di risultato, di 
produttività e gli incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di 
produzione e produttività che vengono però corrisposti non per in-
tero, ma proporzionalmente alla prestazione effettuata e con le 
gradualità previste dai vari contratti. 

Fa parte della retribuzione indiretta anche quella che dà titolo ad 
assentarsi dal lavoro continuando a percepire gli emolumenti, nelle 
modalità stabilite dalle leggi e dai contratti di lavoro come ad esem-
pio le ferie, i permessi, la malattia, la maternità, l’infortunio ecc.… 

- la retribuzione differita: 

viene maturata gradualmente dal lavoratore e percepita in un mo-
mento successivo. Si tratta del trattamento di fine rapporto – TFR 
o, per i dipendenti statali quello che viene chiamato TFS. Spetta al 
lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Le ultime due voci riportate sono il TFR (dato non obbligatorio) ed il 
netto a pagare. 

La descrizione del prospetto paga sarà fatta utilizzando un cedolino 
di stipendio di un ipotetico dipendente (Guglielmo Marconi) delle 
Ferrovie dello Stato Italiane (FS fino al 21.6.2011 e successiva-
mente FSI) relativo al mese di novembre 2019 e questa scelta è 
stata fatta per illustrare la presenza dell’importo figurativo e il cal-
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colo derivante dall’esenzione fino a 7,00 € per i Ticket Restaurant 
elevata a 8,00 € dal 1° gennaio 2020 Il lettore ne tenga conto in 
fase di analisi di tale voce. 

Al termine della spiegazione crediamo sarà possibile per il lettore 
comprendere come sono composti anche gran parte degli altri ruoli 
paga. Per questo abbiamo inserito quelli di alcune società ferrovia-
rie che aiuteranno a fare più chiarezza sull’argomento.  

 

LA STRISCIA PAGA DEI DIPENDENTI DI FSI 

La busta paga (storicamente così chiamata, perché conteneva ma-
terialmente il salario degli operai e che oggi è per lo più demateria-
lizzata) come tutti i moduli del Gruppo FSI ha un proprio nome: R 
17. Questo stampato nel tempo ha mutato l’aspetto grafico: negli 
anni ’70, pur mantenendo invariato il formato ed i dati inseriti, cam-
biava di colore ad anni alterni. Un anno il blu ed il successivo il rosso. 

Non vi era la descrizione della voce, ma solo codici numerici. La 
corrispondenza fra codici e voci era riportata sul retro. I vari riquadri 
contenevano i dati attualmente presenti: competenze, ritenute e 
parte fiscale. A luglio 1983 il formato è diventato più grande ed i 
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Data di nascita ��.0�.19��      Posizione INAIL 0��������� 
Data Ass. 08.08.19�� Matricola INPS ����������
Data Ass. Gruppo Part Time % 100,00
Data Ass. Conv.
Data Cess.
Liv. Prof./Pos retr. �1 ������� ������������i 
Figura Prof. ���� ��������
N° A.P.A. 7 Data pros. A.P.A. 31.12.9999

CID ������ C.F. ����������������

������� ���������
Area
SottoArea
CdC

�����
�����
��������

Presenze Riposi Ferie 26mi PTV Malattie Infortuni Assenze Retribuite Assenze non retribuite Ferie anno prec. Ferie anno corrente

8,00 0,00 �0,00 0 0 0 �,00 ��,00
Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità

������� �3�,3� ������  �����  �����
Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias. Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

 �����  �����  �����   ���� �.������

�����

Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

2B30 X X �����

2B35 X X �����

3B01 X X �.������
3B03 X X �,��
3B05 X X �����
3B10 X X ������

X X 2�����3B20
X X ����33B30
X X �����3B35

����

����

X X
�����X

������X X
2��00 �,00000

���00X X
����

X

�,��
�����

���� ��,00
���� ��,��
����

������������������������ 
Assorb.EDR�8.11.95 �
���������� 11.9.98
Minimo�Contrattuale�
Superminimo Individuale 
ERI
Salario Professionale  
Aum.per anzianita' (APA)  
��� 8.11.95
EDR acc. 11.9.98 
������������� ��������
�������� ����� �����
��������� ���������� ���� 
��������� �� ����� �
������� ����������������� 
���� ������ ���������� 
Ind.Orario spez.Inter<=1h 
����� ������ ������ ���� 
Sal.Prod 30.1
Sal.Prod Incr 30.2 
Fondo sol.CCNL 94/95    
���i��� �������� 
����� ORSA
����� �������� ������ 
������� INAT-Polizza infortuni 
�������������������� 
���� ��������������� ��� 
���� �������������� ���
���� ���������� ��� ���
������������� �������      
������� ������ ���� ��� 
������� ������� ����

�����

X 2�,00 �,�0000

���00 �,�0000
��00 ��,00000

X
��00 �,00000
2�,00 �,00000

��4,66
�����X X

12,�6

����

0���

0576

3B90
3B91
0430
0831
0931

0���

0���

0���

�����

����
����

����
�,������

���������

���������

���������

PREVIDENZA Fondo Spec. FS. INPS Contr. Agg. INPS INPS EUROFER EUROFER Contr. Agg. Totale Contributi

Imponibile �������� �������� ������
Importo ������ �3,2�

IRPEF MENSILE ANNUALE DISTINTA SEPARATA DETASSATA DETRAZIONI SPETTANTI

Imponibile ������� �������� Lav. Dip. �7,49 Coniuge

Imposta Lorda ������ ������� Figli Altri

Aliq. MAX 38,00 % Tot.Detr. ������� TBP % Nucleo Familiare Detr. per Oneri ����
Imponibile 1° A.P. �������� Lav. Dip X Coniuge Ass. Familiari �

Figli � di cui < 3 anni 0 Altri Familiari 0Imponibile 2° A.P ��������

TFR TFR Anno Corrente TFR al 31.12 A.P. TFR Disponibile

Imponibile ��������
Accantonamento ������� ��������� ��������� Stipendio di Novem��� ���� Data Valuta ����1.201�
Trasf. Fondi ������� IBAN SECONDO ACCREDITO

Rivalutazioni �������
IBAN PRIMO ACCREDITO 

IT���0�0�00�0���0000000����
Anticipi

Totale Competenze Totale Trattenute Imposte Detrazioni Arr. Prec. Arr. Corr. NETTO A PAGARE
�������� ������ ������ ��6,27 �����,��

����

�����
����95

X
X
X

���00

���� �����

���������

X

��,��

X X

X X

dip
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codici con le relative descrizioni delle voci sono stati inseriti nella parte 
frontale. Fino al 2002 il format è rimasto pressoché invariato con varia-
zioni cromatiche che lo differenziava fino ad arrivare al formato introdotto 
nel gennaio del 2003 che ha ampliato tali informazioni ed in seguito alle 
novità fiscali e contrattuali, via via introdotte, si è arrivati a quello attuale.  

A fianco il fac-simile della busta paga che abbiamo riportato anche 
alla fine (prima della terza pagina di copertina) in una posizione fa-
cilmente reperibile per una consultazione più frequente.  

Le strisce paga sono convenzionalmente suddivise in tre parti e ven-
gono definite con denominazioni “non ufficiali”: testa, corpo e piedi 
oppure “Sezioni” che passiamo a descrivere. 

La prima sezione riporta la parte “anagrafica” del dipendente, la 
sua data di assunzione, la matricola INPS e la posizione INAIL del-
l’azienda (attribuite in relazione all’attività espletata). Inoltre, in 
questa sezione sono presenti il logo della Società del Gruppo FSI 
dalla quale dipende il lavoratore ed il suo cognome e nome. 

La seconda sezione riporta nella parte alta (1° riquadro) il “rias-
sunto” del servizio prestato nel periodo di riferimento, gli importi e 
le quantità effettuate (in ore / giorni / km). Nella parte bassa (2° 
riquadro) vengono analiticamente riportate le prestazioni svolte con 
codici, descrizione delle voci e importi. 

La terza ed ultima sezione contiene l’elaborazione delle informa-
zioni precedenti che compongono i dati economici, previdenziali e 
fiscali atti a quantificare l’ultima parte (la più importante per il la-
voratore): l’importo netto da percepire. 

Durante la spiegazione, quale “datore di lavoro” sarà genericamente 
indicato FSI, anche se in realtà i dipendenti appartengono, a Società 
facenti parte del Gruppo: RFI, Trenitalia, Ferservizi ecc.. alcune delle 
quali applicano contratti aziendali diversi, anche sotto l’aspetto econo-
mico. Per esempio Società come Mercitalia Shunting & Terminal non 
prevedono molti degli aspetti retributivi attribuiti ai “dipendenti FSI”.  
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LA DESCRIZIONE DELLA BUSTA PAGA 

SEZIONE 1 

È formata da 2 riquadri. 

Riquadro 1 

È riportata la data di nascita del dipendente, la data di assunzione 
nella Società del Gruppo FSI presso la quale presta servizio e, se 
presente, la data di assunzione nel Gruppo (nel caso in cui il dipen-
dente sia stato assunto in una Società del Gruppo e poi passato 
ad un’altra). 

Al momento della quiescenza nell’ultimo listino paga verrà riportata 
la data di cessazione. Nella sezione corrispondente saranno ripor-
tate le competenze accessorie del mese precedente, il rateo della 
13^ e della 14^ mensilità maturata ed il pagamento del TFR (omni-
comprensivo della Buonuscita se in servizio prima dell’anno 1996). 
A proposito di competenze accessorie, lo stipendio che viene men-
silmente percepito è composto dalle competenze fisse relative al 
medesimo mese e quelle accessorie del mese precedente. L’ela-
borazione del cedolino di stipendio si completa prima che il lavora-
tore abbia concluso il mese in corso e quindi, la parte accessoria 
del salario non è ancora contabilizzata. A volte, però, assistiamo a 
pagamenti “ulteriormente differiti” vuoi per prestazioni straordina-
rie / festive o per ritardi aziendali. 
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Data di nascita 25.04.1964      Posizione INAIL 0��������� 
Data Ass. 08.08.19�6 Matricola INPS 9999999999
Data Ass. Gruppo Part Time % 100,00
Data Ass. Conv.
Data Cess.
Liv. Prof./Pos retr. �1 ����i�i �p��i��i����i 
Figura Prof. ��p� ����i���
N° A.P.A. 7 Data pros. A.P.A. 31.12.9999



Data assunzione convenzionale: Viene riportata nel caso di dipen-
dente proveniente da un’altra Azienda prevedendo che nel passag-
gio sia stato prevista la non corresponsione del TFR al lavoratore. 
In tal caso il dipendente mantiene l’anzianità di provenienza.  

Posizione INAIL (in vigore dal 1° gennaio 1996): indica il numero azien-
dale di iscrizione per il diritto alle prestazioni fornite dal predetto Istituto. 
Il Gruppo FSI, per le diverse tipologie di attività assicurabili, ne possiede 
3: personale di esercizio, di ufficio e a contatto con l’amianto. I dipen-
denti vengono assicurati attraverso il pagamento di un premio che è 
diverso in base all’appartenenza ad una delle tre categorie di “rischio” 
sopra riportate. Sulla busta paga dovrà essere indicato il numero attri-
buito alla Società per la tipologia di attività svolta dal lavoratore. Questa 
differenziazione non ha alcuna influenza per il dipendente. 

La matricola INPS rappresenta la posizione aziendale presso il pre-
detto istituto ove vengono registrate le assunzioni dei dipendenti. 

Part time %: per i lavoratori che non espletano l’attività a tempo 
pieno viene indicata la percentuale di part-time rispetto all’orario 
contrattualmente previsto. Se viene riportata la dicitura “100%” 
questa indica che il dipendente non fruisce di part time. 

N° APA (Aumenti Periodici di Anzianità) e Data pross. APA: rappre-
sentano, rispettivamente, il numero di classi stipendiali biennali 
(max 7) e la data in cui viene maturata la classe successiva. Dopo 
il 7° ed ultimo aumento periodico di anzianità la data che viene ri-
portata è 31/12/9999 (data utilizzata per bloccare le voci che si 
incrementano in maniera ricorrente). Il passaggio all’APA superiore 
decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello nel quale si com-
pie il biennio di anzianità.  

Liv.Prof. / Posiz. Retrib. Indica l’inquadramento del dipendente al-
l’interno della classificazione professionale contrattualmente pre-
vista. Il vigente CCNL inquadra il personale in 7 Livelli professionali 
e 16 Posizioni retributive. 
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Figura Prof. La Figura Professionale indica l’attività svolta dal lavo-
ratore (comunemente denominata “Qualifica”). 

Riquadro 2  

CID: (Codice Identificativo Dipendente) è il numero di matricola del 
dipendente. È composto da 7 cifre di cui la prima identifica Società 
di appartenenza (2 Trenitalia, 6 Ferservizi ecc...) Fa eccezione a 
tale regola la matricola del personale di RFI che è formata da sole 
6 cifre. 

Area: può indicare la zona geografica (es. Regione / ex Comparti-
mento presso la quale opera il personale) o una particolare strut-
tura quale Villa Patrizi (equiparabile ad una Direzione Generale) 
oppure una struttura a livello nazionale che sovraintende a perso-
nale che opera sull’intero territorio nazionale e che svolge le me-
desime attività, come ad esempio il personale delle scuole 
professionali. 

SottoArea: è il codice identificativo dell’impianto e la denomina-
zione dello stesso; 

CdC: il Centro di costo e cioè il codice della struttura che material-
mente paga il dipendente. 

 

12

CID ������ C.F. ����������������

������� ���������
Area
SottoArea
CdC

�����
�����
��������



SEZIONE 2  

In questa parte, fatte salve le celle che contengono dati di imme-
diata comprensione (riposi, ferie, malattie etc.), ci concentreremo 
su quelle che meritano un approfondimento. 

La prima riga del riquadro racchiude il numero delle prestazioni ef-
fettuate nel mese precedente. 

26 PVT – questo codice indica la percentuale di lavoro prestato in 
part time verticale. Rapportandola in ventiseiesimi consente di sta-
bilire la misura giornaliera delle competenze espresse su base 
mensile. 

Assenze retribuite – danno titolo al riconoscimento della presta-
zione giornaliera, oltre alla malattia e all’infortunio, i permessi sin-
dacali retribuiti, quelli per donazione sangue, le assenze per 
cariche elettive DLF, le assenze pre e post partum, il congedo di 
paternità (aumentato per l’anno solare 2020 da 5 a 7 giorni), i per-
messi per lutto, i permessi per legge 104 – handicap. Il congedo di 
paternità e i permessi per legge 104 sono stati oggetto di interventi 
legislativi di sostegno per la crisi sanitaria del Coronavirus che 
hanno portato ad un aumento delle giornate mensili da utilizzare. 

 
Assenze non retribuite – in questo campo sono presenti tre valori 
numerici riferiti rispettivamente a numero di giorni, ore e minuti di 
assenze durante le quali non è previsto il pagamento né della retri-
buzione quali scioperi, assenze arbitrarie, aspettativa, permessi non 
retribuiti, ecc… né le detrazioni e la contribuzione previdenziale. 
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Presenze Riposi Ferie 26mi PTV Malattie Infortuni Assenze Retribuite Assenze non retribuite Ferie anno prec. Ferie anno corrente

8,00 0,00 00,00 0 0 0 8,00 23,00
Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità

1918,00 235,34 166,20  40,38  78,24
Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias. Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

 78,24  98,13  98,13   2,61 2.362,53

23,00

26mi PTV Malattie Infortuni Assenze Retribuite Assenze non retribuite Ferie anno prec. Ferie anno corrente
0,00 00,00 0 0 0 8,00 23,00



Ferie anno precedente e ferie anno corrente – vengono riportate 
le giornate di ferie non godute in precedenza e quelle spettanti 
nell’anno in corso.  

Sulle ferie si impone però una piccola digressione partendo dall’as-
sunto che le disposizioni spesso vengono interpretate in maniera 
contraddittoria. In tal senso analizziamo le fonti normative che re-
golano la concessione delle ferie, ricordando che le stesse preve-
dono la possibilità che all’interno dei contratti di lavoro possono 
esserci alcune “difformità” che pertanto, non sono in contrasto.  

L’articolo 36 della Costituzione stabilisce: “… omissis …Il lavoratore 
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non 
può rinunziarvi”. 

Il Codice Civile, all’art. 2109 prevede che: “Il prestatore di lavoro 
ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, pos-
sibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, te-
nuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del 
prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, 
dagli usi o secondo equità”. 

Il D. Lgs. 66 del 8 aprile 2003 recita che “Fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto 
a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro setti-
mane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collet-
tiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 
2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso 
di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le 
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di 
maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro setti-
mane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non 
godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”. 

Una delle conseguenze di quanto sopra riportato è che lo sposta-
mento all’anno successivo è previsto esclusivamente da necessità 
aziendali o in caso di impedimento derivante da malattia del lavo-
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ratore. Altro concetto da tener presente è quello che le ferie devono 
essere richieste. La mancata previsione dell’utilizzo di ferie richie-
ste e non concesse continua ad essere fonte di “incomprensioni” 
fra OO.SS dei lavoratori ed imprenditori.  

La seconda riga contiene la cosiddetta Retribuzione mensile di ca-
rattere fisso legata all’inquadramento contrattuale del dipendente 
ed in alcuni casi a situazioni di carattere individuale (in questo caso 
i dati presenti nei prospetti del Gruppo FSI potrebbero non essere 
presenti in quelli di altre Imprese e viceversa). 

Minimo contrattuale – quello previsto dal CCNL in relazione al li-
vello professionale e alla posizione retributiva nel quale il lavoratore 
è stato assunto (o a quello che abbia maturato successivamente 
all’interno della Società). 

APA (Aumenti Periodici di Anzianità o Scatti di anzianità) – parte di 
retribuzione legata alla permanenza nella stessa categoria profes-
sionale maturata con cadenza biennale. 

Art. 69 p. 5 e 6 – il CCNL del 1.8.2003 ha ridotto a 7 il numero mas-
simo degli aumenti periodici di anzianità. In precedenza erano 8 classi 
biennali e 5 successivi aumenti periodici triennali, di importo fisso. 
La riduzione ha comportato per alcuni lavoratori una eccedenza sti-
pendiale rispetto ai 7 scatti e tale importo compare appunto in questa 
casella. Poiché era riassorbibile in caso di passaggio al livello / para-
metro superiore, le possibilità che sia presente è alquanto remota. 

Salario Professionale – competenza differenziata tra le varie figure 
professionali e, ove previsto, in relazione al grado di complessità 
della prestazione lavorativa. È utile ai fini della determinazione 
della 13^ e della 14^ mensilità. 
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Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale
1918,00 235,34 166,20



ERI (Elemento Retributivo Individuale) – importo spettante a cia-
scun lavoratore assunto nel Gruppo FSI prima del 31.7.2003. De-
riva da differenze stipendiali dovute all’introduzione di una nuova 
scala parametrale rispetto al precedente contratto e dall’accorpa-
mento della I.I.S. e dell’E.D.R. di cui al Protocollo Interconfederale 
del 31.7.1992 nel minimo contrattuale secondo modalità di calcolo 
riportate nell’art. 28 del Contratto di Confluenza Aziendale FS del 
2003. Concorre alla determinazione della 13^, della 14^ mensilità 
e del TFR. Non è rivalutabile, frazionabile o riassorbibile, nemmeno 
in caso di cambio di livello professionale o di posizione retributiva. 

Indennità di Funzione - prevista per il personale appartenente alla 
categoria Quadri con due misure diverse in base all’appartenenza 
e alla posizione retributiva (Q1 o Q2). È utile ai fini della determi-
nazione della 13^, della 14^ mensilità e del TFR.  

Assegno ex Art. 38 - riassume gli importi di precedenti competenze 
accessorie FS (es. Operatori Cabina Acei di Milano, residenti in 
Trentino Alto Adige, Pontebba, Tarvisio, ecc..) abolite dal CCNL del 
2003 ed attribuite ad personam a coloro che ne avevano titolo. 

Patto di stabilità – importo frutto di accordi fra azienda e dipen-
dente al sussistere di determinate condizioni (es.: dipendente che 
raggiunge i requisiti per il pensionamento al quale viene ricono-
sciuto un quantum economico richiedendo la sua permanenza in 
servizio per un ulteriore periodo di tempo per esigenze della So-
cietà).  
EDR 98 / Assorbimento EDR 98 (previsto dall’Accordo del 
11/9/1998) – importo utile ai soli fini previdenziali riveniente 
dall’accorpamento di alcune competenze accessorie (o loro 
parti) come già previsto dall’art. 80 p. 2 del CCNL 6/2/1998. 
È attribuito ai dipendenti del Gruppo FS già occupati alla data 
del 16.4.2003. 
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E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità
 40,38  78,24



EDR 95 / Assorbimento EDR 95 (Accordo del 8/11/1995) – si 
tratta di un importo derivante dall’applicazione del punto 5.3 del 
C.C.N.L. 1994/95 (trasformazione in E.D.R. del 20% del montante 
medio per profilo di tutte le competenze accessorie). A differenza 
del precedente è “quasi esclusivamente” utile ai fini previdenziali 
in quanto viene materialmente corrisposto solo in occasione della 
corresponsione della 13^ mensilità. È attribuito ai dipendenti del 
Gruppo FS già occupati alla data del 16.4.2003. 

Gli EDR del 95 e del 98 non competono o vanno ridotti in tutti i casi 
di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pen-
sionabile.  

Assegno Personale Riassorbibile / Assegno Personale non Rias-
sorbibile – importi ad personam che, nel primo caso, vengono 
riassorbiti a fronte di determinate condizioni (es passaggio al li-
vello professionale o ad una posizione retributiva superiore o le-
gata a determinate attività svolte: vedasi l’Indennità di Sala). Nel 
secondo caso sono mantenuti fino al termine del rapporto lavo-
rativo. 

Compenso aggiuntivo – emolumenti discrezionali per prestazioni 
non diversamente riconoscibili o non contrattualmente previste. 

Superminimo individuale – attribuito al personale in servizio al 
30.08.2012 quale differenza fra alcune competenze in vigore alla 
predetta data ed altre competenze previste dal CCNL del 
30.10.2012 (Art. 68 comma 4 p. 2). 

Retribuzione mensile – è l’importo mensile netto percepito dal la-
voratore  

17

Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias.

 78,24  98,13  98,13

Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

  2,61 2.130,34



Esistono anche alcune voci non presenti nel ruolo paga (perché in-
globate nel Minimo contrattuale), che invece ritroviamo in altri ce-
dolini quali ad esempio: 

ex I.I.S. - Indennità Integrativa Speciale (o Indennità di contingenza 
detta anche “scala mobile”) – serviva a frenare la riduzione del po-
tere di acquisto dei salari dovuta all’inflazione, ma venne abrogata 
da un referendum popolare del 1985 che ne congelò l’importo. Fu 
definitivamente eliminata dai contratti di lavoro a partire dal 1991. 
Nelle buste paga FS è scomparsa come voce e inglobata nello sti-
pendio base nel settembre 2003 anche se ancora utilizzata ai fini 
del calcolo della pensione col sistema retributivo e misto . 

EDR del 1992 – Elemento distinto della Retribuzione definito dal 
Protocollo di intesa del 1992 e attribuito con decorrenza 
1.1.1993. Di valore eguale per tutti i livelli stipendiali equivalenti 
agli attuali 10,33 €, corrisposto quale compensazione per l’abo-
lizione dell’I.I.S 

SEZIONE 3  

Il primo riquadro che ci apprestiamo ad illustrare è suddiviso in 9 co-
lonne e in un numero variabile di righe in quanto, oltre ad alcune voci 
sempre presenti, ne compaiono altre in base alle prestazioni effet-
tuate (ad esempio le indennità per lavoro domenicale o notturno sa-
ranno presenti solo per coloro che hanno svolto attività lavorativa in 
tali circostanze) o anche non effettuate ma che danno titolo a perce-
pire delle competenze (malattia, infortunio ecc.…) o ad avere delle 
trattenute (astensione dal lavoro, permessi non retribuiti). In presenza 
di molteplici voci si ricorre ad un ulteriore prospetto di continuazione. 

Passiamo ad una rapida descrizione delle nove colonne tenendo 
presente che la: 

- competenza è un importo a favore del dipendente; 

- trattenuta è un importo detratto da quanto dovuto al dipendente.  

18



In alcune occasioni tali importi possono essere preceduti dal segno 
– (meno) ed in tal caso assumono il significato opposto.  

Colonne 1 e 2 – contengono il codice (numerico / alfanumerico) e 
la descrizione della voce corrispondente.  

Colonne 3, 4 e 5 – riportano l’intestazione F, P e Fig. Il contrasse-
gno con la lettera “X” indica che l’importo della voce corrispondente 
è sottoposta, rispettivamente, al prelievo Fiscale, a quello Previden-
ziale e Figurativo. Quest’ultimo è un “segnalibro contabile” per im-
porti versati dal datore di lavoro non direttamente al dipendente, 
ma a suo favore (per previdenza, anche complementare, assistenza 
sanitaria integrativa e più in generale per prestazioni legate al wel-
fare, oppure a deduzioni di carattere fiscale). Ovviamente, non con-
corrono al calcolo dello stipendio netto percepito. In base alla 
colonna ove è presente la “X” si comprende se l’importo corrispon-
dente è sottoposto a ritenuta previdenziale e/o erariale o, come 
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Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze
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detto, è solo figurativa. Quelle dove la “X” è  completamente as-
sente indica competenze non sottoposte ad alcun tipo di ritenuta 
come Assegno per Nucleo Familiare, Trattamento integrativo dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati (Bonus cuneo Fiscale), 
quota esente per trasferta o istituti similari, rimborsi spese antici-
pate,  rimborsi da percepire a seguito di presentazione del mod. 
730 o trattenute effettuate dal datore di lavoro per conto del dipen-
dente (ad es.: versamento delle addizionali regionali e comunali, 
pagamento di abbonamenti a riviste specializzate, ad associazioni 
o assicurazioni convenzionate per le quali è prevista la possibilità 
di pagare tramite ritenuta sullo stipendio).  

Colonne 6 e 7 – Parametro: indica il numero delle prestazioni da 
contabilizzare (giorni, ore, chilometri ecc…) e Aliquota corrispon-
dente all’importo unitario di ciascuna voce. 

Colonne 8 e 9 – Trattenute e Competenze: moltiplicando il valore 
del Parametro per quello dell’Aliquota si ottiene l’importo della trat-
tenuta o della competenza da attribuire al dipendente. Le voci fisse 
già riportate nella Sezione I vengono inserite, ovviamente, senza i 
due moltiplicatori. Lo stesso dicasi per alcune tipologie di tratte-
nute: DLF, INAT, Cesare Pozzo, abbonamenti a riviste specializzate 
(Amministrazione Ferroviaria CAFI, Tecnica Professionale CIFI ecc...) 
pagamento addizionali comunali / regionali, rimborsi o prelevi da 
mod. 730. 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI STIPENDIALI PIÙ RICORRENTI 

Assegno per il Nucleo Familiare 

La prima voce che viene inserita nel cedolino di stipendio è, per chi 
ne ha diritto, l’Assegno per il Nucleo Familiare. 

Identificato dal codice 3105 e de-
scritto come Assegno nucleo fami-
liare (acronimo ANF) è una 
competenza mensile pagata ai lavo-
ratori dipendenti qualora ne ricor-
rano le condizioni (reddito 
complessivo dell’anno precedente   
del nucleo familiare composto per al-
meno il 70% da redditi da lavoro di-
pendente o ad essi assimilabili al 
lordo delle detrazioni di imposta), nei 
limiti annualmente indicati dall’INPS.  

Attualmente sono previste 13 diverse tabelle che tengono conto della 
composizione del nucleo familiare (presenza di unico genitore, figli, 
minori disabili ed altre situazioni). Con cadenza annuale vengono 
modificati i limiti di reddito, in base alla variazione dell’indice dei 
prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed im-
piegati, ai quali vengono attribuiti gli importi corrispondenti che ri-
mangono in vigore dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. 

La richiesta dell’ANF deve essere rinnovata ogni anno per via telema-
tica all’INPS (salvo alcune deroghe che consentono di presentarla at-
traverso le strutture amministrative delle Aziende come accade per i 
dipendenti FSI) o al mutare della situazione familiare dei componenti 
che acquisiscono o perdono il titolo all’assegno. Non si allega la cer-
tificazione di stato famiglia, poiché l’INPS accerta quanto dichiarato 
attraverso l’anagrafe della popolazione residente.  

Il diritto all’ANF si prescrive nel termine di 5 anni. Il recupero da parte 
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dell’INPS (per prestazione indebita) è prescrivibile nel termine di 10 
anni. 

Per quanto riguarda i figli a carico (vedi pag. 123) è erogato fino al 
compimento dei 18 anni di età con le sole eccezioni nei seguenti casi: 

- fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria 
di primo o secondo grado, oppure un corso di formazione 
professionale; 

- sino al compimento del 26° anno d’età  per i frequen-
tanti un corso di laurea o per i nuclei familiari con  più 
di tre figli di età inferiore ai 26 anni, uno dei quali im-
pegnato in attività lavorativa come apprendista. 

- handicap (non viene più assegnato solo al venir meno 
della disabilità). 

Facciamo attenzione: l’Assegno per Nucleo Familiare è diverso 
dagli Assegni Familiari. Sono entrambi riconosciuti dallo Stato, ma 
il primo è anticipato dal datore di lavoro (o dall’INPS per i pensio-
nati), mentre il secondo viene erogato direttamente dall’Istituto di 
Previdenza per altre categorie di lavoratori. Hanno criteri ed importi 
molto diversi tra loro. 

A questa voce nelle colonne 3, 4 e 5 della busta paga non viene 
associata alcuna “X” in quanto non è sottoposta ad alcun tipo di 

trattenuta (al pari della quota esente da tassazione della trasferta, 
dei rimborsi spesa, del welfare ecc...). 

L’ANF viene corrisposto anche in caso di assenze dal lavoro retri-
buite e tutelate dalla legge (es.: malattia, maternità, cassa integra-
zione guadagni) e gli eventuali arretrati vengono riconosciuti fino ad 
un massimo di 5 anni precedenti alla presentazione della domanda. 
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Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

2B30 X X 98,13

2B35 X X 78,24

3B01 X X 1.918,00

������������������������ 
Assorb.EDR�8.11.95 �
���������� 11.9.98
Minimo�Contrattuale

31�0 78,�3



Aggiungiamo inoltre, che è in discussione (e quindi, si tratta di sem-
plici anticipazioni, il riordino di questo istituto. Ad oggi, si prevede 
sia la sua soppressione che un notevole ridimensionamento delle 
detrazioni fiscali attualmente esistenti a fronte dell’istituzione del-
l’Assegno Unico (in quanto sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, 
a quelli autonomi e agli incapienti). Questo nuovo istituto spetterà 
a partire dal settimo mese di gravidanza e gli importi erogati (in 
base all’Isee) andranno da 200 a circa 250 euro al mese per cia-
scun figlio a carico fino all’età di 21 anni (e sono stati preannunciati 
anche ulteriori dettagli). Sarà prevista una clausola al fine di evitare 
che le nuove misure possano essere inferiori a quanto già viene at-
tualmente percepito.   
Assorb. EDR 8.11.95 e Assorb. EDR 11.9.98 

A seguire i codici voce “2B30” e “2B35” descrivono gli EDR del 
1995 e del 1998 (precedentemente illustrati) che compaiono, per 
coloro che ne hanno titolo, sia nella colonna trattenute che in quella 
delle competenze e pertanto non vengono materialmente pagati 
(salvo quanto detto in precedenza per l’EDR del 1995 corrisposto 
con la 13^ mensilità).  

Le voci successive sono quelle legate alle competenze fisse (Mi-
nimo contrattuale, ERI, APA ecc..), già descritte. 

Indennità di trasferta 

L’indennità di trasferta è un importo che spetta al dipendente co-
mandato a svolgere temporaneamente la sua attività lavorativa 
fuori del Comune sede di lavoro stabilito contrattualmente. Rim-
borsa le spese affrontate e risarcisce il disagio causato. 

In caso di mancato rientro in sede, deve essere corrisposta anche 
nelle giornate di domenica, di malattia ed in quelle festive. 

Gli importi corrisposti a titolo di trasferta fuori del territorio comu-
nale hanno titolo ad esenzioni entro i limiti previsti dal TUIR. 

 

23



I rimborsi possono essere effettuati secondo tre sistemi dei quali 
riportiamo le definizioni dell’Agenzia delle Entrate: 

“Sistema forfettario 

L’indennità viene determinata in maniera forfettaria, diretta 
a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. 
L’indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 
46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte 
all’estero. 

Quando le spese di viaggio sono rimborsate sulla base di 
idonea documentazione, i rimborsi analitici (anche sotto 
forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono 
a formare il reddito. Sono tassati, invece, tutti i rimborsi 
spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in 
aggiunta all’indennità di trasferta. 
 
Sistema misto 

Sono previsti limiti di esenzione dell’indennità di trasferta 
ridotti rispetto al rimborso forfettario e all’esenzione delle 
spese di viaggio e trasporto. In caso di rimborso delle spese 
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di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto for-
nito gratuitamente le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro 
sono ridotte di 1/3, mentre sono ridotte di 2/3 in caso di 
rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto. 

I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma 
di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a for-
mare il reddito quando idoneamente documentati. Ogni 
altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è 
assoggettato interamente a tassazione. 

Sistema analitico (o a piè di lista) 

Si prevede la non imponibilità del rimborso analitico delle 
spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto 
forma di indennità chilometrica) oltre alla esclusione dalla forma-
zione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, 
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipen-
dente, sempre in occasione delle trasferte o missioni, fino all’im-
porto massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per 
le trasferte all’estero.” 

Anche il CCNL AF prevede rimborsi per spese con le indicazioni ri-
guardanti le modalità da rispettare.  

I giustificativi riconosciuti sono i seguenti: 

a) Titoli di Viaggio e ricevute per  

- aerei, treni, autobus, navi; 

- taxi, pedaggi autostradali, parcheggi,  

- noleggio autovettura e relativo acquisto di carburante con-
tenente la data e gli elementi identificativi dell’autovettura, la 
targa, il modello e le generalità del dipendente assegnatario; 

b) Alloggio/Vitto 

- fattura / ricevuta fiscale / scontrino fiscale 
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I giustificativi relativi al vitto e alloggio devono sempre contenere i 
seguenti elementi: 

- il fornitore del servizio 

- la data della prestazione 

- il nominativo del dipendente (solo per l’alloggio) 

- l’importo dell’alloggio massimo di € 60,00 

- la natura del servizio. 
Il diritto all’indennità di trasferta matura se la sua durata supera 
le 4 ore. Al di sotto di tale limite non si matura alcuna indennità. 

L’importo corrisposto non è rapportato al numero delle ore, 
ma è retribuito in base a 2 scaglioni: fino a 12 e oltre le 12 
ore.  

Nella trasferta di durata fino a 12 ore (compresi i tempi di sposta-
mento) il dipendente ha diritto: 

- al rimborso dell’importo del pranzo o della cena fino al raggiungi-
mento del limite massimo di € 15,00; 

- al rimborso delle spese forfettarie pari a € 12,00, quando la tra-
sferta supera complessivamente le 4 ore. 

Nella trasferta di durata superiore a 12 ore (compresi i tempi di 
spostamento) il dipendente ha diritto: 
- al rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e cena), 
quando per la durata del servizio fuori sede il dipendente debba 
sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 26,00 nel caso di 
due pasti e fino al limite di € 15,00 per un solo pasto; 

Il rimborso di un solo pasto è previsto nei seguenti casi: 

• il pranzo quando la trasferta termina dopo le ore 14:00 

• la cena quando la trasferta inizia dopo le 14:00 e termina dopo
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le ore 21:00. 
Il rimborso di due pasti è riconosciuto quando la trasferta inizia 
prima delle ore 14:00 e termina dopo le ore 21:00. 

- un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00 se la durata 
della trasferta è superiore a 12 ore 

Normalmente, per la prenotazione dell’alloggio esiste un apposito 
servizio che utilizza un circuito di alberghi convenzionati e che ef-
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Modalità di 

richiesta 

(a)

 

Totale ore di tra-

sferta 

(b)

 

 

(c)

 

 

(d)

 

 

(e)

- da 0 a 4 ore      €  0,00 -

- oltre 4 e fino a   
12 ore      € 12,00 Completa

- oltre 12 ore e 
fino a 24 ore      € 32,00 Completa

 

Solo vitto o  

solo alloggio

maggiore di       
24 ore      € 32,00 I

maggiore di       
12 ore

     € 32,00
 

Resto
Completa

minore o uguale 
a 12 ore

     € 1,33333 R

 

Vitto e  

alloggio

maggiore di       
24 ore      € 32,00 I

maggiore di       
12 ore

     € 32,00
 

Resto
Completa

minore o uguale 
a 12 ore

     € 1,33333 R

Completa:   Intero importo previsto in colonna (c) 

I:                 Parte intera della divisione colonna (c) /24 ore 

R:                Resto della divisione colonna (c) /24 ore x 1,33333



fettua la prenotazione per conto del dipendente. Questa procedura 
comporta il pagamento dell’importo dovuto direttamente da parte 
della struttura alla quale appartiene il dipendente. 

In caso di trasferte che superano le 24 ore (vedi esempi nella tabella 
in basso) si dovranno sommare le ore di trasferta dividendo il risul-
tato per 24. Il quoziente intero rappresenta il numero di giornate 
da pagare a € 32,00. Il resto (che rappresenta il numero delle ul-
teriori ore), se superiore a 12 sarà pagato a € 32,00 mentre se in-
feriore, la frazione residua, fino a 12 ore sarà liquidata con 
un’indennità proporzionale pari a € 1,33333 (importo orario della 
trasferta: € 32,00 : 24 = € 1,33333) arrotondando ad un ora intera 
la frazione superiore. 

(°) 11 x 1,3333 = 14,66663 

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d’ora in avanti TUIR) pre-
vede per la trasferta un’indennità giornaliera forfettaria, esclusa 
dall’imponibile fino all’importo di 46,68 € al giorno per le trasferte 
in Italia e di 77,47 € per le trasferte all’estero. 

Il CCNL AF prevede (Art. 77 punto 1.4) la possibilità per il lavoratore 
di forfetizzare solo nel caso di trasferte con durata superiore a 2 
giorni, ricevendo giornalmente 45,00 € in vece dei 32,00 € + rim-
borsi.  

Per la trasferta, l’unico aspetto integrativo del CCAL riguarda il per-
sonale inviato in missione in Trentino Alto Adige in via continuativa.  

Una particolarità riguardante le spese di parcheggio sostenute dal 
dipendente. La circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 dell’Agenzia 
ha chiarito che questo tipo di esborso nel sistema analitico (pre-
sentando cioè i relativi scontrini) è escluso dalla formazione del 
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Ore totali di 

trasferta
Divisore

Risultato in 

giorni

Resto in 

ore
Importo trasferta

59 24 2 11 64,00 + 14,67 = 78,67 € (°)

61 24 2 13 64,00 + 32 = 96,00€



reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 € 
giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero). 

Altra voce riscontrabile, fino al 30 giugno 2020, nella striscia paga era il 

Bonus IRPEF mensile  (riduzione cuneo fiscale) 

Si tratta del cosiddetto “Bonus Renzi” attribuito mensilmente ai titolari 
di redditi da lavoro dipendente ed assimilati per ridurre il cuneo fiscale 
che consiste nella differenza tra tutto quanto un’azienda spende per 
pagare un dipendente e quanto questi percepisce in busta paga. 

Il credito di imposta identificato dal codice voce /4W5 corrispo-
sto era di 80,00 euro al mese in presenza di un reddito annuo 
lordo compreso fra gli 8.173,92 euro e i 24.600,00 euro. Oltre 
tale cifra e sino al limite dei 26.600,00 euro l’importo si ridu-
ceva progressivamente fino ad azzerarsi.  

La legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020 ha 
abrogato dal 1° luglio 2020 il cosiddetto “bonus Renzi” aumen-
tando l’importo mensile e la platea degli aventi diritto e riducendo 
(ulteriormente) il cuneo fiscale con il “Trattamento integrativo dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati” che prevede per: 

 un reddito annuo lordo compreso fra gli 8.173,92 
euro e i 28.000,00 euro si ha titolo ad un bonus di 100,00 
€ mensili. 

  i percettori di redditi superiori, l’applicazione di una 
detrazione fiscale equivalente che decresce e che si riduce 
fino a 80,00 € mensili per redditi pari a 35.000,00 €. Oltre 
tale limite e fino a 40.000,00 € l’importo si riduce in ma-
niera più drastica, se pur progressiva, fino ad azzerarsi in 
corrispondenza di 40.000,00 € di reddito lordo annui. 

Il reddito che consente di ottenere la prevista detrazione / credito 
di imposta è quello percepito, o per l’esattezza, come vedremo in 
seguito, quello “da percepire”. 
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Considerato il nuovo meccanismo partito dal 1° luglio, gli importi 
riconosciuti per la fascia con reddito superiore a 28.000,00 € sono 
attribuiti per i sei mesi del 2020 con un importo massimo di 
600,00 € in base alle seguenti regole: 

Redditi fino a 28.000 €: 

importo medio mensile pari a 100 € rilevabile dal codice voce 
E/4W6)  

Per redditi superiori a 28.000 € e fino a 35.000 €: si applica la se-
guente formula:                                                      

 480 + 120 x (35.000 - reddito lordo annuo) : 7.000  

Per redditi superiori a 35.000 € e fino a 40.000 €:  

 480 x (40.000 - reddito lordo annuo) : 5.000. 

In tali casi, il codice voce è E/4W7 

Ipotizziamo un reddito mensile lordo pari a 2.800 € che rapportato 
ad anno corrisponde a 39.200 € (2.800 € x 14 mensilità). Essendo 
tale importo superiore a 26.600 € (tetto massimo previsto per l’at-
tribuzione del Bonus Renzi) la voce corrispondente sulla striscia 
paga che stiamo commentando è assente. 

Che cosa è cambiato da luglio 2020? Gli importi mensili per tale 
semestre si ottengono dividendo il risultato delle operazioni ripor-
tate nell’esempio seguente per 6 (mesi) e si rapportano al numero 
delle giornate di ogni singolo mese.  

Per il semestre luglio – dicembre 2020 un lavoratore dipendente 
con reddito annuo lordo di 39.200 euro percepirà:   

480 x (40.000 – 39.200) : 5.000 = 76,80 € per una media mensile 
pari a 76,80 : 6 = 12,80 € 
Poiché il beneficio viene rapportato al numero dei giorni presenti 
nel mese (come già avviene per le detrazioni presenti nel nostro 
stipendio), per il mese di novembre che è composto da 30 giorni il 

30



beneficio sarà calcolato nel seguente modo: 
30 gg x 76,80 € : 184 gg :  = 12,52 € 

dove 184 rappresenta il numero dei giorni intercorrenti dal 1° luglio 
al 31 dicembre 2020. Applicando la formula sopra riportata si nota 
come nei mesi composti da 31 giorni, l’importo di “100,00 €” sarà in 
realtà pari a 101, 09 € mentre per quelli di 30 giorni sarà di 97,82 €. 

Per il 2021 gli importi pari a 100 euro diventeranno rispettivamente 
101,92 € (31 gg x 1.200 € : 365 gg),  98,63 e 92,05 €. 

In basso riportiamo due tabelle per facilitare il calcolo in relazione 
al reddito percepito ed al mese al quale è riferito: 

I dati inseriti nella prima colonna non rappresentano scaglioni di reddito 
ma valori riferiti esclusivamente a quel determinato importo.  
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  8.144,00 € - € - € - €

  8.145,00 €   600,00 €      100,00 €    1.200,00 €

28.000,00 €   600,00 €      100,00 €    1.200,00 €

29.000,00 €   583,00 €        97,00 €    1.166,00 €

30.000,00 €   566,00 €        94,00 €    1.131,00 €

31.000,00 €   549,00 €        91,00 €    1.097,00 €

32.000,00 €   532,00 €        89,00 €      1.63,00 €

33.000,00 €  515,00 €        86,00 €    1.029,00 €

34.000,00 €   497,00 €        83,00 €       994,00 €

35.000,00 €   480,00 €        80,00 €       960,00 €

36.000,00 €   384,00 €        64,00 €       768,00 €

37.000,00 €   288,00 €        48,00 €       576,00 €

38.000,00 €   192,00 €        32,00 €       384,00 €

39.000,00 €     96,00 €        16,00 €       192,00 €

40.000,00 € - € - € - €

Reddito  

da lavoro  

dipendente

Bonus  

luglio  

dicembre 2020

Bonus  

medio  

mensile 2020

Bonus  

2021  

(se confermato)

IMPORTO TRATTAMENTO MEDIO

  8.144,00 € - € - € - €

  8.145,00 € 101,09 €        97,83 €         91,30 €

28.000,00 €   101,09 €        97,83 €         91,30 €

29.000,00 €     98,22 €        95,05 €         88,72 €

30.000,00 €     95,36 €        92,28 €         86,13 €

31.000,00 €     92,49 €        89,51 €         83,54 €

32.000,00 €     89,63 €        86,74 €         80,96 €

33.000,00 €    86,77 €        83,97 €         78,37 €

34.000,00 €     83,73 €        81,03 €         75,63 €

35.000,00 €     80,87 €        78,26 €         73,04 €

36.000,00 €     64,70 €        62,61 €         58,43 €

37.000,00 €     48,52 €        46,96 €         43,83 €

38.000,00 €     32,35 €        31,30 €         29,22 €

39.000,00 €     16,17 €        15,65 €         14,61 €

40.000,00 € - € - € - €

IMPORTO TRATTAMENTO  

INTEGRATIVO PER MESE

Reddito  

da lavoro  

dipendente

gennaio marzo 

maggio luglio 

agosto ottobre  

dicembre 2020

aprile giugno  

settembre 

novembre

 

febbraio



Per verificare l’esattezza dell’ammontare delle nostre buste paga 
si dovranno applicare le formule precedentemente descritte. 

Il ruolo paga che stiamo illustrando, come detto è del 2019. Il red-
dito imponibile è di 2.549,09 € che moltiplicato per le 14 mensilità 
corrisponde ad un reddito annuo di 35.687,26 €. Oggi, percepi-
rebbe un credito di imposta di 87,39 €. 

Di seguito i codici e le descrizioni utilizzati dal gruppo FSI per l’at-
tribuzione dei benefici previsti dal taglio del cuneo fiscale: 

COD. VOCE DESCRIZIONE 
/4S1                  Redd. presunto per detr. 
/4QA                 Imponibile IRPEF annua 
/4W5                Bonus IRPEF mensile 
/4W6                Bonus 100€ mensile 
/4W7                Ult.detraz.LDip. ’20 MM 
/4Y6                  Cong.bonus IRPEF (80E) 
/4Y7                 Cong.bonus 100€ 
/4Y6                  Cong.ult.detrazione 2020 
/4RW                Recupero bonus IRPEF 
/4RX                  Recupero bonus 100€ 
/4RY                  Recupero ult.detr. LD ‘20 
/42A                 GG Detr.Lav.D. 1°Sem. ‘20 
/42B                  GG Detr.Lav.D. 2°Sem. ‘20 
Come avrete potuto notare, i termini credito di imposta e detrazione 
fiscale riferiti ai benefici derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale 
sono stati precedentemente evidenziati in “grassetto”.  

Il motivo è legato al fatto che sono diverse le condizioni di corre-
sponsione degli importi. Infatti, il primo (pari a 100,00 €) viene cor-
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risposto a condizione che il reddito di riferimento sia compreso 
nelle fasce normativamente stabilite mentre, il secondo, sottoposto 
a detrazione fiscale, viene erogato non solo in base alle fasce di 
reddito previste ma anche in presenza di capienza fiscale (in pra-
tica deve esistere anche un’IRPEF pagata dal dipendente dalla 
quale detrarre tale somma). 

Se ad esempio un dipendente, in fase di dichiarazione dei redditi, 
dovesse avere corpose detrazioni (normalmente presenti per im-
portanti spese sanitarie o per ristrutturazione affrontate) dovrà 
contare su un’IRPEF inferiore rispetto a quella sottoposta alla 
“normale tassazione” in quanto l’importo del Bonus percepito ri-
duce quello disponibile per il rimborso legato alla dichiarazione 
dei redditi potendo arrivare fino alla completa “perdita del bene-
ficio”. 

Quindi, sia il credito di imposta percepito che la detrazione fiscale 
riveniente dalla riduzione del cuneo fiscale sono sottoposti al con-
guaglio di fine anno (o all’interruzione del rapporto di lavoro). Per 
un periodo di lavoro nell’anno inferiore a 365 giorni, le riduzioni 
spettanti vengono riproporzionate al numero dei giorni di lavoro 
effettuati.  
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Se dovesse verificarsi un aumento di reddito in corso dell’anno (per 
una promozione, un miglioramento contrattuale, aumento delle 
prestazioni straordinarie ecc.…) si potrebbe arrivare alla perdita del 
diritto o ad una importante riduzione dell’importo. Si precisa che 
ai fini del conguaglio vengono esclusi i redditi da abitazione princi-
pale e relative pertinenze e i premi di risultato soggetti all’imposta 
sostitutiva del 10%. Vengono invece considerati i redditi da fabbri-
cati (compresi quelli derivanti da cedolare secca), da lavoro auto-
nomo, da capitale, fondiari e redditi diversi.  

L’eventuale restituzione del percepito in eccesso può avvenire in un 
massimo di 8 rate che vengono trattenute dal datore di lavoro, a 
partire dal mese in cui effettua il conguaglio annuale. Se l’importo 
da restituire supera i 60,00 € deve essere pagato in unica soluzione.  

Questo dicono le attuali norme, ma auspichiamo che in futuro si 
possa prendere a  riferimento il reddito dell’anno precedente, così 
come avviene per l’attribuzione dell’Assegno per il Nucleo Fami-
liare o per le detrazioni per moglie, figli o altri familiari a carico. Si 
eviterebbe così una inspiegabile regolarizzazione postuma. 

Alla pari del Bonus Renzi, anche l’importo legato al nuovo taglio del 
“cuneo fiscale” è corrisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 1bis, 
del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per cui viene attri-
buito dal datore di lavoro senza alcuna richiesta da parte del dipen-
dente ed il suo importo non concorre alla formazione del reddito.  

Coloro che non hanno i presupposti reddituali per il riconoscimento 
del beneficio devono darne comunicazione al proprio sostituto di 
imposta. In caso contrario, il conguaglio avverrà in fase di dichia-
razione dei redditi. Gran parte dei datori di lavoro hanno predispo-
sto, dal mese di luglio 2020, un modulo mediante il quale il 
dipendente ha la possibilità di segnalare la rinuncia a percepire 
tale beneficio. 

Una precisazione legata all’emergenza Covid-19: abbiamo detto 
che i due benefici sopra riportati non vengono corrisposti in caso 

34



di incapienza. Il Decreto Legge n. 34 del 19/5/2019 ha stabilito 
una deroga a tale norma prevedendo per i lavoratori risultati inca-
pienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente connesso 
a tale emergenza, l’attribuzione del bonus a partire dalla prima re-
tribuzione utile e comunque, entro il termine di effettuazione del 
conguaglio di fine anno, prendendo a riferimento la retribuzione 
contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sa-
nitaria. 

 

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ 

Tredicesima mensilità 
 
La tredicesima mensilità è una competenza aggiuntiva calcolata 
sommando le voci stipendiali determinate al 1° dicembre dell’anno 
di corresponsione di seguito riportate: 

da CCNL AF 
- Minimo contrattuale; 
- Aumenti Periodici di Anzianità; 
- Assegni ad personam pensionabili (nel nostro caso il super-
minimo individuale); 

- Indennità di funzione Quadri 
- Salario professionale; 

35



da CCAL FSI 
Elemento Retributivo Individuale (ERI); 
EDR 8.11.1995; 
EDR 11.9.1998 (contestualmente riassorbito e quindi non cor-

risposto); 
Assegno ad personam (punto 1 dell’art. 38 del contratto). 

 
In occasione della corresponsione della 13^ mensilità viene 
emesso un apposito cedolino in quanto viene pagata in precedenza 
rispetto alla mensilità di dicembre. Nel prospetto si nota la pre-
senza della “X” in ciascuna delle due colonne “F” e “P” e l’importo 
relativo alla tassazione compare nella “canonica” casella Imposta 
lorda IRPEF. Le voci evidenziate in blé sono state aggiunte da noi 
per rendere più comprensibile i conteggi. Una particolarità nota a 
pochi: anche nel cedolino del mese di dicembre viene ripetuto nella 
colonna delle competenze l’importo lordo della 13^ mensilità già 
pagata in precedenza ed una trattenuta con codice voce 9564 
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Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità
1918,00 23�,34 166,20 �40,38 �78,24

Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias. Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

�78,24 �98,13 �98,13 ��2,61 2.362,�3

Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

6IDE X X 1,89

3B01 X� X 1.918,00
3B03 X� X 2,61
3B05 X� X 40,38
3B10 X� X 166,20

X� X 23�,343B20
X� X 98,133B30

Tredicesima
Contr.F.Sost.ord.dip.�

Minimo�Contrattuale�
Superminimo�Individuale�
ERI
Salario�Professionale��
Aum.per�anzianita'� (APA)��
ED��8.11.95

PREVIDENZA Fondo�Spec.�FS.�INPS Contr.�Agg.�INPS INPS EUROFER EUROFER�Contr.�Agg. Totale�Contributi

Imponibile ��461��� 226,17
Importo 226,17

IRPEF MENSILE ANNUALE DISTINTA SEPARATA DETASSATA DETRAZIONI�SPETTANTI

Imponibile 2.232,94 Lav.�Dip. Coniuge

Imposta�Lorda ��2,89 Figli Altri

Aliq.�MAX� 38,00�% Tot.Detr.� TBP % Nucleo�Familiare Detr.�per�Oneri

Imponibile�1°�A.P. Lav.�Dip X� Coniuge Ass.�Familiari
Figli di�cui�<�3�anni 0 Altri�Familiari 0Imponibile�2°�A.P

TFR TFR�Anno�Corrente TFR�al�31.12�A.P. TFR�Disponibile

Imponibile

Accantonamento Stipendio�di T��dic�sima ���� Data�Valuta �����.201�
Trasf.�Fondi IBAN�SECONDO�ACCREDITO

Rivalutazioni 1130,88
IBAN�PRIMO�ACCREDITO�

IT00�0000000000000000000000
Anticipi

Totale�Competenze Totale�Trattenute Imposte Detrazioni Arr.�Prec. Arr.�Corr. NETTO�A�PAGARE
2.460,66 228,06 ��2,89 ���7�,��

0114� 2.460,66X X



(Rec. Anticipo RPO dove RPO sta per Recupero Prestazioni Ordina-
rie) il cui importo corrisponde al netto della tredicesima già perce-
pita. Il consueto conguaglio fiscale di fine anno regolarizza l’intera 
prestazione fiscale (compresa quella riguardante la tassazione 
della 14^ mensilità). 
 
Quattordicesima mensilità (Assegno Personale Pensionabile) 
La quattordicesima è l’altra mensilità aggiuntiva e viene calcolata 
sommando le voci stipendiali determinate al 30 giugno dell’anno 
di corresponsione di seguito riportate: 

da CCNL AF 
- Minimo contrattuale; 
- Aumenti Periodici di Anzianità; 
- Assegni ad personam pensionabili (nel nostro caso il super-

minimo individuale); 
- Indennità di funzione Quadri 
- Salario professionale; 

da CCAL FSI 
- Elemento Retributivo Individuale (ERI); 
- EDR 8.11.1995; 
- EDR 11.9.1998 (contestualmente riassorbito e quindi non cor 
risposto); 

- Assegno ad personam (punto 1 dell’art. 38 del contratto). 
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Il codice 005 Ass.pers.pens. presente sul cedolino di stipendio che 
identifica la quattordicesima mensilità ha la “X” nella colonna che 
identifica la ritenuta previdenziale P ma non in quella “F” in quanto 
l’importo della tassazione (che ovviamente viene effettuata) com-
pare in basso all’interno della casella IRPEF DISTINTA (vedi pag. 
65). 
La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre di 
ogni anno. 
La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni 
anno (in pratica viene pagata con lo stipendio di luglio). A diffe-
renza delle mensilità ordinarie, sia la 13^ che la 14^ mensilità non 
godono di alcun tipo di detrazione. 
Dalle voci stipendiali presenti sul cedolino di stipendio che stiamo 
considerando vediamo il calcolo delle due mensilità: 

 

13^ in € 14^ in €

Codice voce

Minimo contrattuale         1.918,00         1.918,00

APA            235,34            235,34

Superminimo                 2,61                 2,61

Indennità di Funzione                 0,00                 0,00

Salario professionale            166,20            166,20

ERI               40,38               40,38

EDR 8.11.1995              98,13                 0,00

Assegno perssonale                 0,00                 0,00

TOTALE      € 2.460,66      € 2.362,53
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Per la corresponsione della tredicesima e della quattordicesima 
mensilità riguardante coloro che vengono assunti o che interrom-
pono il rapporto di lavoro nel corso dell’anno si rimanda agli articoli 
contrattuali. 
Passiamo infine a spiegare come si ottengono gli importi di alcune 
trattenute della busta paga che stiamo considerando: 
 
0430 Fondo di solidarietà CCNL 94/95 istituito per coprire even-
tuali danni provocati da dipendenti FS alla Società nell’esercizio 
delle proprie funzioni. 
Sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso questo sia ar-
recato per dolo o colpa grave. La trattenuta è pari allo 0, 1% del-
l’importo del minimo contrattuale. 
 
931 Trattenuta per delega sindacale (codice utilizzato per il Sinda-
cato OR.S.A.) pari allo 0, 55% della somma delle seguenti voci: 
• Minimo contrattuale; 
• Salario professionale; 
• Aumenti periodici di anzianità. 
Per le altre OO.SS. vengono utilizzati codici diversi. 
 
6IDE Contr.F.Sost.ord.dip.: (finanziamento conto dipendente FS per 
il fondo di sostegno al reddito): è pari allo 0, 0667% dell’imponibile 
al Fondo Speciale FS INPS. 
 
/4C1 Rata addiz. comunale AP (anno precedente) e /4N1 Rata 
addiz. regionale: i rispettivi importi si ottengono considerando la 
percentuale stabilita da ogni singola Regione / Comune ove si ri-
siede moltiplicata per il reddito imponibile dell’anno precedente al 
netto degli oneri deducibili e rateizzato in 11 mensilità (da gennaio 
a novembre). 
Infine c’è la /4C4 Rata add. com. 30% AC (in acconto ) pari al 30% 
dell’importo calcolato come sopra e rateizzato in 9 mensilità (da 
marzo a novembre). 
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MALATTIA E INFORTUNIO 

Prima di passare alla descrizione dell’ultima sezione che compone 
il cedolino di stipendio, illustriamo le modalità di calcolo della ma-
lattia e dell’infortunio che rappresentano un aspetto oscuro per 
molti colleghi. 

Queste assenze consen-
tono di ottenere la retribu-
zione (intera o propor- 
zionata) e vengono defi-
nite “Eventi Protetti”. È 
l’articolo 32 c. 2 della Co-
stituzione: che stabilisce: 
“I lavoratori hanno diritto 
che siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita 
in caso di infortunio, ma-
lattia, invalidità e vec-
chiaia, disoccupazione 
involontaria”. A queste si 

sono aggiunte altre tipologie di assenze (congedi parentali, assenze 
legate ad handicap ecc…) le cui caratteristiche saranno riportate 
in seguito. 

Oggi risulta particolarmente difficile conoscere le modalità di calcolo 
che portano al pagamento dei periodi di malattia o di infortunio sul 
lavoro soprattutto perché le procedure sono ormai automatizzate e 
quindi non è più necessario conoscere la parte normativa per effet-
tuare i relativi conteggi (gli istituti assumono le informazioni diretta-
mente dai documenti che vengono mensilmente mandati 
digitalmente dalle aziende e automaticamente processati). Noi pro-
viamo comunque a descriverle, anche per appagare la curiosità di 
qualche collega sperando che la materia diventi più accessibile.  
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Malattia (e infortunio non sul lavoro) 

Partiamo dall’assunto che il lavoratore, assente per malattia (lo 
stesso dicasi per l’infortunio non sul lavoro), ha diritto alla retribu-
zione intesa come indennità sostitutiva. Il datore di lavoro, a norma 
di legge, è tenuto a corrispondere al lavoratore, oltre all’integra-
zione a suo carico, anche l’anticipo della prestazione economica 
di competenza dell’INPS fatti salvi i primi tre giorni (periodo di ca-
renza malattia) che invece, sono totalmente a carico dell’azienda. 

Il limite massimo dell’indennizzo per malattia pagato dall’INPS è di 
180 giorni. Il CCNL AF eleva tale periodo a 12 mesi ed in caso di 
particolari eventi morbosi a 30 mesi, da calcolarsi nell’arco degli 
ultimi 36 mesi e tale estensione retributiva è a totale carico del da-
tore di lavoro. 

L’indennità corrisposta dall’INPS ai lavoratori dipendenti dal 4° al 
20° giorno è pari al 50% della retribuzione media giornaliera (da 
intendersi come tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di 
lavoro per il lavoro prestato, in danaro o natura, al lordo di tutte le 
ritenute compresi i compensi a carattere ricorrente quindi, anche 
il rateo mensile di 13ª, 14ª ecc.). 

La percentuale sale al 66,67% dal 21° al 180° giorno. 

Passiamo ad illustrare come si calcola l’importo riguardante la co-
pertura del primo periodo (fino al 20° giorno di malattia) 

Viene calcolata la RMG (Retribuzione Media globale Giornaliera) ri-
ferita al mese precedente quello di inizio della malattia dividendo 
poi il risultato per 30 (divisore applicato per gli impiegati). Noi uti-
lizzeremo questo divisore che  fa riferimento a tutti i dipendenti re-
tribuiti con cadenza mensile.  

Il 50% di tale importo è quello giornaliero dovuto dall’INPS e anti-
cipato dall’Azienda che viene corrisposto per il numero delle gior-
nate di malattia che vanno dal 4° e non oltre il 20° giorno.  
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Di seguito riportiamo un esempio pratico: 

Periodo di malattia: 15/2/2020 - 24/2/2020 

L’importo per le giornate di Carenza malattia a carico del-
l’Azienda è di € 272,60 che si ottiene moltiplicando 1/26 della 
RETRIBUZIONE MENSILE (2.362,53 : 26 = 90,86654) per le 3 
giornate previste (dal 15 al 17/2/2020). 

Dal 4° al 10° giorno di malattia l’importo che erogherà l’INPS sarà 
il risultato di questo conteggio: 

Retribuzione lorda (ipotizzata) mese di gennaio 2020: € 2.900,00 
numero mensilità annue: 14 

Tredicesima               = € 2.460,66 
14^                            = € 2.362,53 
Rateo 13^                 = € 205,06 (€ 2.460,66/12); 
Rateo 14^                 = € 196,88 (€ 2.362,53/12).  
Base retributiva teorica di calcolo = € 2.900,00  

Rateo 13^ + 14^: € 205,06 + € 196,88  = € 401,94 

€ 2.900,00 + € 401,94 = € 3.301,94 : 30 = € 110,06  

L’importo giornaliero a carico dell’INPS sarà pari al 50% di quanto 
calcolato:  € 55,03. 

La norma generale prevede che l’INPS liquidi le giornate di malattia 
distinguendo tra: 
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Presenze Riposi Ferie 26mi PTV Malattie Infortuni Assenze Retribuite Assenze non retribuite Ferie anno prec. Ferie anno corrente
6,00 0,00 00,00 0 0 0 8,00 ��,00

Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità
1918,00 �3�,34 166,�0  40,�8  78,�4

Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias. Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

 78,�4  98,1�  98,1�   �,61 �.�6�,��

14,00

Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

2B30 X X 98,1�

2B35 X X 78,�4

3B01 X X 1.918,00

X X �7�,60
X �8�,�1
X X
X X �11�86

������������������������ 
Assorb.EDR�8.11.95 �
���������� 11.9.98 
Minimo�Contrattuale�
������������� �������� ��� � 
������� ��������
������� ���� �0� �������� 
������ ������� �������� 
��������� �������� �����/95   

�,00 90,866�4
7,00 ��,0�

10,00 90,866�4

��10

��16
��01

��18

�1�0 77,48

10,00

900,866�4



OPERAI: L’indennità viene corrisposta per le giornate feriali incluse 
nel periodo di malattia (compresi i sabati in caso di settimana 
corta ed escluse le domeniche e le festività nazionali ed infraset-
timanali). 

IMPIEGATI: L’indennità viene pagata per tutti i giorni della malattia 
escluse le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica. 

Le giornate escluse dal pagamento da parte dell’INPS sono inden-
nizzate dal datore di lavoro. 

L’importo a carico dell’INPS (soggetto a tassazione IRPEF) non 
viene sottoposto a contribuzione previdenziale (a differenza di 
quello a carico del datore di lavoro) e viene attribuito in maniera fi-
gurativa dall’Istituto.  

Lo stesso sistema di calcolo si utilizza anche per il successivo pe-
riodo applicando la percentuale del 66,67% in pratica i 2/3 della 
retribuzione (dal 21° al 180° giorno) 

L’indennità giornaliera viene ridotta dall’INPS: 

• di due quinti durante i periodi di ricovero se il soggetto 
non ha familiari a carico; 

• di due terzi nei casi di disoccupazione o sospensione dal 
rapporto di lavoro. 

Se un lavoratore subordinato a tempo indeterminato è licenziato o 
sospeso durante il periodo di malattia, il diritto all’indennità del-
l’INPS continua per i successivi 60 giorni. 

Passiamo adesso a quantificare quello che viene riconosciuto per 
tutte le giornate del periodo di malattia da FSI.  

 
Integrazione malattia e lordizzazione 
Il datore di lavoro applica all’importo corrisposto dall’INPS un’inte-
grazione che varia in base alle regole specificate dai singoli contratti.  
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Di seguito riportiamo le integrazioni previste dal CCNL AF e dal 
CCAL di FSI. 

Il CCNL AF (ART 31.6) prevede durante il periodo di malattia che: 
“il trattamento economico, ad integrazione di quanto il lavoratore 
percepisce da parte degli Istituti previdenziali in forza di disposi-
zioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di as-
senza” sia integrato “fino al raggiungimento del 100% del 
trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferi-
mento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del 
punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% 
del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferi-
mento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del 
punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi.” 

Le voci corrispondenti a tali punti sono: 

Art. 68 - 1.1 

a) minimo contrattuale; 

b) aumenti periodici di anzianità; 

c) assegni ad personam pensionabili dovuti a differenze 
economiche relative ad inquadramento riconosciuti nei pre-
cedenti contratti ed il superminimo individuale; 

Art. 68 - 1.2 

c) indennità di funzione Quadri; 

d) salario professionale. 

In presenza di particolari patologie il trattamento al 100% viene 
prolungato fino a 18 mesi e si riduce al 70% nei successivi 12 mesi 
(sintetizzato dall’ art. 31.8) 

In aggiunta all’integrazione prevista dal CCNL AF, ai lavoratori a cui 
si applica il Contratto Aziendale di FSI l’importo corrispondente alle 
voci sopra descritte viene integrato dalle seguenti voci (dettagliate 
dall’art. 15.1): 
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 a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 
del contratto; 

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 
del contratto (EDR 8.11.1995 e 11.9.1998); 

c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Di-
sposizioni finali) del contratto (una classe di stipendio, as-
sorbibile con il successivo passaggio di livello / categoria, 
attribuita al personale rivestente i livelli 5° e 7° alla data 
del 1.1.1990 come previsto dall’art. 38.6 del CCNL 
90/92); 

d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del contratto; 

nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 31 del CCNL Mo-
bilità/Area AF. 

A decorrere dall’8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione 
di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene 
corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e inden-
nità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto, nelle 
misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. 31 del CCNL 
Mobilità/Area AF. 

Nella gran parte dei casi (compreso il nostro) la somma garantita 
contrattualmente al lavoratore è superiore all’indennità INPS per 
cui al momento dell’erogazione il sostituto d’imposta deve tener 
conto del fatto che l’indennità a carico dell’INPS non ha subito la 
prevista ritenuta previdenziale, che invece deve essere applicata 
(ad evitare un “ingiustificato” vantaggio retributivo a favore del 
dipendente). Per far questo, si ricorre all’istituto della lordizza-
zione che consiste nell’aumentare la quota INPS della percen-
tuale normalmente pagata dal lavoratore ai fini previdenziali pari 
al 9,19%. 

La formula per calcolare il coefficiente da applicare all’importo a 
carico dell’INPS è la seguente: 
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100 : (100 – 9,19) = 1,1012003 

Nel calcolo dell’integrazione da corrispondere sarà sottratto l’im-
porto lordizzato (che nel nostro esempio è pari a € 54,92 x 1,10120 
= € 60,60 per ogni giornata). Si precisa che questo importo non 
compare sulla striscia paga in quanto è visibile il solo dato com-
plessivo dell’integrazione.  

La somma anticipata per ogni giornata di malattia da FSI è pari ad 
1/26imo della RETRIBUZIONE MENSILE (che comprende anche le 
ulteriori voci riconosciute dal CCAL FSI = € 90,86654) e pertanto 
l’integrazione sarà calcolata sul numero delle giornate (nel nostro 
esempio 7) contraddistinte dalla voce Indenn. INPS 50% Malattia 
(in quanto le altre 3 sono state già corrisposte per intero) rispetto 
a tale importo:  

Indenn. INPS 50% Malattia (giornaliera) = € 55,03 

Indennità lordizzata = 55,03 x 1,1012003 = € 60,60  

L’Integraz. Malattia c. Az. per ogni giornata sarà pari a: 

                                  € 90,86654 - € 60,60 = € 30,26654. 

L’importo sul prospetto paga sarà pari a € 211,86 (30,26654 x 7) 
per le complessive 7 giornate. 

In alcuni casi, alcune strisce paga contengono solo due codici: 

3E10 Carenza Azienda Malattia  e 

3E16 Recup.Assenza Malattia  
oppure: 

E16 Recup.Assenza Malattia con Parametro pari al numero com-

plessivo di malattie, Aliquota il 26imo della RETRIBUZIONE MEN-
SILE e nella colonna Trattenute il prodotto dei due dati ed il codice  

3E18 Integraz. malattia c/Az. con il medesimo importo presente 
nella colonna Competenze che aprono e chiudono il ciclo econo-
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mico della malattia in quanto non necessitano di alcuna integra-
zione visto che si realizza il pareggio fra trattenute e competenze 

Aggiungiamo, per concludere, due precisazioni legate a quesiti per-
venuti: 

Il limite massimo di 180 giorni indennizzabili dall’INPS si ri-•
ferisce ad “anno solare” (che fiscalmente coincide con il pe-
riodo 1° gennaio - 31 dicembre) per cui per una malattia 
insorta in un anno solare che prosegue senza soluzione di 
continuità nell’anno successivo (cosiddetta a cavaliere), il 
conteggio sarà attribuito a ciascun anno per i giorni di com-
petenza. 

Il periodo di malattia riconoscibile per i dipendenti con con-•
tratto a tempo determinato non può essere superiore a 
quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti 
l’evento di malattia (fermo restando il limite dei 180 giorni). 
Se nell’arco dei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, 
le giornate lavorative prestate fossero inferiori a 30 giorni, il 
datore di lavoro comunicherà all’INPS tale situazione e l’isti-
tuto provvederà direttamente al pagamento per un periodo 
massimo di 30 giorni nell’anno solare. 

Prima di passare all’argomento infortunio, ribadiamo che quanto 
detto per la malattia è valido anche per l’infortunio non sul lavoro 
il cui caso tipico può essere il danno subito in un incidente auto-
mobilistico. In tal caso, il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2043 del 
Codice Civile ha la facoltà di avvalersi nei confronti del responsa-
bile dell’incidente (solitamente con la sua compagnia assicuratrice) 
del diritto di recupero degli importi relativi sia al trattamento eco-
nomico che agli oneri previdenziali ed assistenziali versati in favore 
del dipendente. 
Nel caso di dipendenti di FSI, se per la liquidazione dei danni si do-
vesse raggiungere un accordo con la controparte, anche attraverso 
la compagnia di assicurazione, si dovrà ottenere il preventivo as-
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senso della Società e si dovrà apporre di proprio pugno ed in calce 
al documento una clausola (riportata di seguito) che consenta a 
FSI di continuare a potersi rivalere per i danni indirettamente su-
biti. 

«Sono fatte salve le ragioni della Società FSI che in veste di Datore 
di Lavoro dei propri dipendenti intende esercitare ai sensi dell’art. 
2043 Cod. Civ. il diritto al risarcimento del danno sofferto per la 
mancata prestazione lavorativa del proprio dipendente». 

Nel caso in cui detta clausola non sia inserita la Società FSI potrà 
rivalersi nei confronti del dipendente.  

Non è necessaria alcuna clausola a salvaguardia della Società ri-
guardo il risarcimento del danno biologico, dell’eventuale lucro ces-
sante (cioè il mancato guadagno che l’interessato avrebbe potuto 
percepire) o delle spese legali sostenute per l’incidente in oggetto. 

 

Infortunio sul lavoro (e malattia professionale) 

L’infortunio sul lavoro è un altro dei cosiddetti eventi protetti alla 
stregua della malattia che tutela oltre all’aspetto medico, anche 
quello economico seppur con modalità diverse rispetto a quelle de-
scritte per la malattia.  

Ma quando si può parlare di infortunio sul lavoro? 

Il lavoratore subisce un infortunio in presenza di una lesione origi-
nata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la 
morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la ca-
pacità lavorativa. È importante segnalare come l’evento si deve de-
terminare in costanza di prestazione lavorativa e deve causare 
danni certificati che impediscono di svolgere il lavoro. Diversa-
mente, in mancanza anche solo di una delle tre caratteristiche 
sopra riportate l’accaduto non è considerato infortunio. 

Durante l’emergenza legata al Covid19 le condizioni per il ricono-
scimento dell’infortunio legate a tale situazione già previste per il 
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personale sanitario, sono state allargate ad altre tipologie di lavo-
ratori equiparando la causa virulenta a quella violenta. 

Questa tipologia di eventi è coperta da assicurazione INAIL, anche 
se direttamente causata dal lavoratore stesso per negligenza, im-
prudenza o imperizia ed è estesa anche agli incidenti nei quali po-
trebbe incorrere il lavoratore durante il normale percorso tra casa 
e sede di lavoro e viceversa (infortunio in itinere). 

Nel giorno dell’evento spetta (a totale carico del datore di lavoro) 
la normale retribuzione che il dipendente avrebbe per- cepito se 
avesse regolarmente terminato la prestazione lavorativa. Anche i 
successivi 3 giorni (periodo di carenza) sono a carico del datore di 
lavoro.  

In particolare, ai 
sensi dell’art. 73, 
D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, 
salvo condizioni di 
miglior favore previ-
ste dai contratti col-
lettivi, il datore di 
lavoro è obbligato a 
corrispondere al la-
voratore infortunato 
l’intera retribuzione 
per la giornata nella 
quale è avvenuto 
l’infortunio e il 60% 
della stessa per i 3 
giorni successivi al-
l’infortunio (periodo 
di carenza) anche 
se più o meno, tutti 
i contratti preve-
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dono il pagamento al 100%) oltre al 100% per le giornate di festività 
che cadono nel periodo di assenza. 

L’importo dell’indennità a carico dell’INAIL, viene anticipata dal da-
tore in busta paga e successivamente rimborsata dall’INAIL diret-
tamente all’azienda anche se l’istituto prevede la possibilità di 
accreditare le competenze economiche direttamente sul conto cor-
rente bancario o postale dell’interessato. Il compenso è pari al: 

60% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG) dal 4° al •
90° giorno di infortunio; 

75% della RMG dal 91° giorno fino alla guarigione clinica defi-•
nitiva. Tale momento non coincide con il “ritorno completo alle 
condizioni precedenti all’infortunio”, ma si concretizza quando 
l’INAIL dichiara la guarigione in quanto ulteriori cure o riposo non 
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sono utili al miglioramento delle condizioni psicofisiche.  

È importante ricordare che il CCNL AF prevede “la guarigione clinica 
comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte 
del servizio competente”.  

Passiamo adesso a calcolare le competenze legate ad un infortunio 
avvenuto il 16 maggio 2020 protrattosi fino al 28 maggio 2020 per 
complessivi 12 giorni (9 + 3 di carenza) cominciando ad esporre 
dapprima la parte legata alle competenze INAIL per poi passare a 
quelle a carico di FSI. Infine, vedremo un esempio contenente i due 
conteggi. La quantificazione dell’indennità per infortunio è il calcolo 
più complesso che affronteremo. 

Prestazione economica a carico INAIL 

L’indennità giornaliera per inabilità lavorativa temporanea assoluta 
spetta per tutti i giorni di durata dell’infortunio (comprensivi di sa-
bati, domeniche, giornate festive, importo prestazioni straordinarie 
effettuate, ratei delle mensilità aggiuntive, accredito dei compensi 
per ferie, ex festività soppresse e permessi previsti dal contratto 
aziendale.  

Anche in questo caso come per la malattia, occorre quantificare la 
retribuzione di riferimento: la RMG (Retribuzione Media Giorna-
liera). Per stabilire tale importo il sistema di calcolo dell’INAIL non 
prevede alcuna formula in quanto l’importo è desumibile dalla de-
nuncia d’infortunio effettuata on line sulla base della retribuzione 
effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni lavorativi pre-
cedenti l’evento. 

Per evitare di confondere “maggiormente” le idee  evitiamo di spie-
gare qual è la modalità di calcolo per stabilire tale importo che co-
munque viene comunicato al dipendente anche dall’INAIL. 

L’INAIL attribuirà al dipendente l’importo della RGM moltiplicata per 
la percentuale dovuta (60% o 75%) e per il numero delle giornate 
di infortunio riconosciute. 
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I giorni di infortunio possono essere anche non continuativi ed in 
tal caso non si ripropongono i 3 giorni di carenza. 

In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre 
di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.  

La prestazione economica derivante da infortunio non è cumulabile 
con altre a carico dell’INPS (maternità, cassa integrazione guada-
gni). L’assegno per congedo matrimoniale, invece, viene corrisposto 
in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nello 
stesso periodo e l’integrazione INAIL. 

La quota relativa ai ratei per la 13^ e la 14^ mensilità corrisposta 
al dipendente dall’INAIL viene recuperata dal datore di lavoro in oc-
casione del pagamento di tali emolumenti. Il calcolo viene effet-
tuato sull’importo lordizzato. 

Prestazione economica a carico FSI 

Il CCNL AF quale trattamento di miglior favore ha previsto fino alla gua-
rigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo 
da parte del Servizio competente, l’integrazione fino al raggiungimento 
del 100% del trattamento economico complessivo netto calcolato 
come media degli ultimi tre mesi di paga precedenti l’assenza.  

Per gli importi di competenza aziendale, si dovrà calcolare la retri-
buzione media delle competenze fisse e di quelle accessorie, ad 
eccezione dei compensi per lavoro straordinario, trasferta, inden-
nità di trasferimento e indennità di mobilità individuale. 

ATTENZIONE! Nel calcolo delle prestazioni retribuite da FS, il nu-
mero di giornate di infortunio riconoscibili durante un mese non 
possono essere più di 26 e pertanto, vengono rapportate ai 26imi. 

Supponendo che nei precedenti tre mesi non ci siano state varia-
zioni stipendiali, l’importo giornaliero della media delle competenze 
fisse è pari 1/26 della RETRIBUZIONE MENSILE (nel nostro ruolino 
esplicativo € 2.362,53: 26 = € 90,86654). 
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Le competenze accessorie dell’infortunio in oggetto, avvenuto il 16 
maggio 2020,  sono quelle pagate nei mesi di febbraio, marzo e 
aprile e pertanto, sono quelle  maturate  nei rispettivi mesi prece-
denti e cioè gennaio, febbraio e marzo. 

Per facilità di calcolo supponiamo che nei tre mesi precedenti l’in-
fortunio, le competenze accessorie siano state sempre uguali a 
quelle che compaiono nel cedolino da noi utilizzato. 

Si procede quindi a sommare le voci accessorie dei tre mesi pre-
cedenti e, dovendo rapportare anche queste ultime a 26/imi, la 
somma ottenuta viene divisa per 78 (26*3= 78gg): 

6,90 + 44,00 + 134,40 + 60,00 + 1 + 161,00 + 154,66 + 71,25 
= 633,21 € x 3 / 78 = 24,35. 
Nell’esempio grafico, abbiamo inserito in rosso, nel campo delle 

53

P�����z� R�p��� F���� �6�� PTV M���tt�� I����t��� �����z� R�t��b��t� �����z� ��� ��t��b��t� F���� ���� p���� F���� ���� ������t�

5��� ���� ����� � � � 8��� �3���
M����� C��t��tt���� ��P��� ��t� 69 P�5-6 S������ P������������ E�R�I I�d����tà d� F��z���� ���� �x ��t� 38 EDR 98 P�tt� d� �t�b���tà

1918��� �35�34 166��� �4��38 �78��4
�����b����t� EDR 98 EDR 95 �����b����t� EDR 95 ���� P���� R���� ���� P���� N�� R���� C��p���� ���� S�p�������� I�d�v� S������ P���� ��P� RETRIBUZIONE MENSILE

�78��4 �98�13 �98�13 ����61 ��36��53

13���

C�d� V��� D�����z���� F P F�� P�����t�� ���q��t� T��tt���t� C��p�t��z�

�B3� X X 98�13

�B35 X X 78��4

3B�1 X X 1�918���
3B�3 X X ��61
3B�5 X X 4��38
3B1� X X 166���

X X �35�343B��
X X 98�133B3�
X X 78��43B35

6�9�

���1

X X
44,0�X
134�4�X� X

����� �������

6����X� X
1���

X

�������������������������
�����b�EDR�8�11�95��
�����b�EDR�11�9�98
M������C��t��tt�����
S�p���������I�d�v�d�����
ERI
S�������P��������������
����p�����z����t�'� (�P�)�
EDR�8�11�95
EDR� �����11�9�98�
I�d�t������t��(����t�)�
R��b������p����v�tt�
Fp�t��k�t����t�����t����t�
I�d����tà�d��t������
I�d�p�����v���tt�(CCNL�3)�
I�d����v����D����������
I�d�O�������p�z�I�t��<=1h�
Q��t������t��T��k�t�E��t�
S���P��d�3��1
S���P��d�I����3����

X �3��� ��3����

56��� ��4����
3��� ��������

X
1��� 1������
�3��� 7������

154�66
71��5X X

��99

�4�1

�576

3B9�
3B91

�457

�376

�E99

79�8�

315�� 78�53

5�����341

X X

X� X

X X �7��6�
X� �4�,51
X X
X X �26,9�

3��� 9��86654
9��� 137�68768
8��� 24��542�

9IC1

�1�6
9IN1

9IT�
194,8�

1����

C����z���z��I����t�����I�d��
IN�IL�I����t�����6�%
���������d���I����t��
R���������p���I����t��/95���

161,00

8��� 9��86654

: 26 =



competenze, anche l’importo di 161,00 € che non compare all’in-
terno della busta paga e corrisponde al valore nominale dei Ticket 
Restaurant attribuiti pari a 7,00 €. La parte eccedente di 0,30 € 
per ciascun ticket (corrispondente a 6,90 €) è già presente identi-
ficata dall’apposita voce (0299) che approfondiremo anche in se-
guito (vedi pagina 74)   

L’esempio ipotizzato nella pagina a fianco illustra i codici e le mo-
dalità di pagamento: 

16/5 giorno dell’evento considerato lavoro; 

17/5 – 28/5 12 giorni di infortunio. 

Escludendo le 3 giornate di carenza (17 - 19/5) le giornate a carico 
dell’INAIL sono 9.  

Come detto in precedenza, le giornate di infortunio viste sotto 
l’aspetto amministrativo (quindi, nel conteggio riferito a FSI) ven-
gono riparametrate ai 26imi. Il rapporto proporzionale tra i giorni 
di infortunio e il divisore 26 ci consente di riparametrare il pe-
riodo di infortunio sul valore di 8 giorni (9 : 30 x 26 = 8) ai quali 
si aggiungono le 3 giornate di carenza per un totale di 11 gior-
nate. 

Sul cedolino, così come per la di malattia, saranno presenti la com-
petenza conto Società e nella parte riguardante le trattenute si tro-
verà quella frutto dell’anticipo erogato dal datore di lavoro conto 
INAIL. 

Moltiplicando il valore ottenuto dalla media degli ultimi tre 
mesi precedenti per i 12 giorni, si ottiene la retribuzione lorda 
spettante per l’intera durata dell’infortunio suddivise rispetti-
vamente per i 3 giorni di carenza, i 9 conto INAIL e gli 8 conto 
azienda.  

L’importo riferito alle competenze accessori sarà pari a: 

24,35 x 8 = 194,83 €  
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Per stabilire l’integrazione a carico del datore di lavoro si ricorrerà 
alla lordizzazione nella modalità già precedentemente illustrata per 
la malattia in quanto anche l’indennità giornaliera per inabilità lavo-
rativa temporanea assoluta pagata dall’INAIL è esente da contribu-
zione previdenziale a differenza delle somme percepite dall’Azienda 
che sono imponibili sia ai fini contributivi, che a quelli fiscali. 

I codici che compariranno sulla striscia paga sono i seguenti: 

9IC1 Identifica le tre giornate di carenza del 1° infortunio a totale 
carico del datore di lavoro. Retribuisce le competenze fisse delle 3 
giornate previste in base  RETRIBUZIONE FISSA  degli ultimi tre 
mesi, per comodità ipotizzate identiche nei tre mesi precedenti e 
nel nostro caso con l’aliquota  di 90,86666 € (2.365,53 : 26). 

9IN1 Identifica il numero delle giornate di infortunio pagate dal-
l’INAIL ricadenti nel mese e l’aliquota giornaliera pari al 60% della 
Retribuzione Media Giornaliera dei 15 giorni precedenti. Tale dato 
viene automaticamente desunto dai dati inseriti nella denuncia d’in-
fortunio effettuata on line. A partire dal 91° giorno di infortunio il 
codice utilizzato è il 9IO1 e la percentuale applicata passa dal 60 
al 75%). 

9IT0 Indica l’importo per il recupero delle com-
petenze fisse già percepite in quanto presenti 
nella parte superiore della striscia paga 
come in tutte le mensilità: Essendo state già 
corrisposte devono essere stornate. L’ali-

quota è pari a 90,86666 € che corrisponde 
ad 1/26° della Retribuzione mensile di 

2.362,53 € (presente nella parte alta del pro-
spetto paga).  

0126 È il codice che individua l’ammontare delle competenze acces-
sorie che è pari a 629,11 €.  Non di rado abbiamo riscontrato la man-
canza di questa voce nella regolarizzazione. 
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Per lo scopo che si prefigge questa pubblicazione, non affrontiamo 
la parte relativa alla rendita diretta per inabilità permanente né l’in-
dennizzo per lesione dell’integrità psico-fisica (danno biologico). 

L'INAIL per l’indennità per Inabilità Temporanea Assoluta rilascia 
all'assicurato la relativa Certificazione Unica da utilizzare ai fini fi-
scali in quanto paragonata a reddito per lavoro dipendente, ma così 
come accade per l’INPS, non provvede più all’invio postale del mo-
dello C.U. che pertanto, deve essere richiesto dall’interessato.  

L’aspetto retributivo riportato per l’infortunio è valido anche per la 
malattia professionale della quale accenniamo solo alcune carat-
teristiche. Differiscono le modalità che causano la patologia in 
quanto in questo caso è contratta lentamente e progressivamente 
nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose e le modalità del 
riconoscimento della patologia da parte degli organi sanitari. 

Per le malattie professionali non basta l’occasione di lavoro come 
per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il 
rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concau-
sale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. 

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. 

Quelle cosiddette “tabellate” sono inserite in tabelle i cui contenuti 
vengono  adeguati nel tempo inserendo altre affezioni di probabile 
o possibile origine lavorativa.  

Se un lavoratore si ammala di una patologia che per l’attività da 
lui svolta è tabellata è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine 
professionale della malattia ed il riconoscimento è pressoché 
scontato. 

 Nel caso in cui la patologia non è tabellata è il dipendente a dover 
dimostrare  che la malattia è dovuta a cause  attinenti all’attività la-
vorativa svolta e quindi sarà a suo carico “l’onere della prova”. 
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DAL LORDO AL NETTO 

 
Molti sono coloro che, nell’atteso giorno in cui viene accreditato lo 
stipendio del mese, si interrogano sulle modalità di calcolo del 
“NETTO A PAGARE” e cioè di quanto effettivamente percepiamo 
mensilmente.  
Aiutandoci anche con le immagini, iniziamo a descrivere le voci che 
compongono il  primo riquadro della  3^ sezione  per poi passare a 
quella conclusiva che contiene il riassunto dei vari conteggi del no-
stro ipotetico cedolino.    

Come già visto, i prospetti 
paga dei lavoratori del Gruppo 
FSI (così come anche altri ce-
dolini) facilitano la compren-
sione della loro lettura 
attraverso la valorizzazione 
della “X” nelle colonne 3, 4 e 
5 in corrispondenza della de-
scrizione delle varie voci. 
Infatti, la sua presenza indica 
che la voce riportata è inte-
ressata al calcolo relativo alla 
tassazione Fiscale, Previden-
ziale o Figurativa. 
Come fatto in precedenza,  
seguiremo le voci nella se-
quenza nella quale sono inse-

rite nel bollettino di stipendio cominciando ad affrontare la parte 
Previdenziale e continuando sino ad arrivare all’aspetto Fiscale 
(più articolato). 
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PREVIDENZA 
 
È opportuno dapprima fornire alcuni chiarimenti relativi all’iscri-
zione previdenziale del personale FSI. 
I lavoratori in forza a RFI al 30.06.2001, a Trenitalia al 31.05.2000 
e a Ferservizi al 31.12.2002 sono iscritti al Fondo Speciale FS, isti-
tuito presso l’INPS in sostituzione dell’OPAFS (Fondo Pensioni Per-
sonale Ferrovie dello Stato). Tutti gli assunti dopo tale data sono 
iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti INPS (quindi all’Assicurazione 
Generale Obbligatoria - AGO). 
La ritenuta a favore del Fondo Pensioni (Speciale FS o AGO) viene 
effettuata per intero anche nei casi di: 

riduzione di stipendio per astensione dal lavoro; •
permesso straordinario; •
congedo obbligatorio per maternità; •
congedo per paternità; •
astensione obbligatoria per paternità; •
congedo parentale in costanza di rapporto di lavoro; •
permessi per malattia del figlio di età inferiore a 3 anni  •
riduzione dello stipendio in caso di aspettativa per motivi di salute. •

I periodi di permesso per malattia del figlio di età compresa fra i 3 
e gli 8 anni sono coperti da contribuzione INPS in misura ridotta. 
La ritenuta per il Fondo Pensioni non viene effettuata per il periodo 
di assenza dal servizio in caso di aspettativa per motivi privati. 
La ritenuta a carico del dipendente è pari al 9,19% e viene calcolata 
sull’intera retribuzione con esclusione dell’Assegno per il nucleo 
familiare (ANF) in quanto non sottoposto ad alcun tipo di ritenuta, 
delle voci erogate a titolo di rimborso, dell’indennità trasferta 
esente (fino ad un massimo giornaliero per quelle effettuate in Ita-
lia, pari a 46,48 €) o ad essa equiparabili, delle detrazioni per pro-
duzione del reddito e per familiari a carico,  la quota esente ticket 
elett. che dal 1° gennaio 2020 per il formato elettronico, è stata 
elevata a 8,00 € (il valore del ticket corrisposto al personale delle 
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principali Società di FSI è pari a 7,30 €) e gran parte delle voci le-
gate al welfare (oltre al “bonus” corrisposto ai fini della riduzione 
del cuneo fiscale). 
La parte previdenziale è composta da 2 righe ciascuna di 4 caselle.  
La prima riga contiene la voce: “Imponibile Previdenziale” all’interno 
della quale è inserita la somma degli importi delle competenze (evi-
denziate in celeste) contrassegnate dalla “X” nella 4^ colonna ( P ) 
che ci aiutano a riconoscere le voci comprese in tale calcolo: 
 
1.918,00 + 2,61 + 40,38 + 166,20 + 235,34 + 98,13 + 78,24 +  
6,90 + 44,00 + 134,40 + 60,00 + 1,00 + 154,66 + 71,25 = 

2.834,74 €. 

60

Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

2B30 X X �����

2B35 X X �����

3B01 X X �.������
3B03 X X �,��
3B05 X X �����
3B10 X X ������

X X 2�����3B20
X X ����33B30
X X �����3B35

����

����

X X
�����X

������X X
2��00 �,00000

���00X X
����

X

�,��
�����

���� ��,00
���� ��,��
����

������������������������ 
Assorb.EDR�8.11.95 �
���������� 11.9.98
Minimo�Contrattuale�
Superminimo Individuale 
ERI
Salario Professionale  
Aum.per anzianita' (APA)  
��� 8.11.95
EDR acc. 11.9.98 
������������� ��������
�������� ����� �����
��������� ���������� ���� 
��������� �� ����� �
������� ����������������� 
���� ������ ���������� 
Ind.Orario spez.Inter<=1h 
����� ������ ������ ���� 
Sal.Prod 30.1
Sal.Prod Incr 30.2 
Fondo sol.CCNL 94/95    
����zz� �������� 
����� ORSA
����� �������� ������ 
������� INAT-Polizza infortuni 
�������������������� 
���� ����z���������� ��� 
���� ����z��������� ���
���� ����z����� ��� ���
������������� �������      
������� ������ ���� ��� 
������� ������� ���z

�����

X 2�,00 �,�0000

���00 �,�0000
��00 ��,00000

X
��00 �,00000
2�,00 �,00000

��4,66
�����X X

12,�6

����

0���

0576

3B90
3B91
0430
0831
0931

0���

0���

0���

�����

����
����

����
�,������

���������

���������

���������

����
X
X
X

���00

���� �����

���������

X

X X

X X

���

PREVIDENZA Fondo Spec. FS. INPS Contr. Agg. INPS INPS

Imponibile ��������
Importo ������



Il risultato di 2.834,74 € (arrotondato a 2.835,00 €) viene riportato 
nella casella “Fondo Spec. FS INPS” e non in quella “INPS” in 
quanto il nostro dipendente è stato assunto nel 1986.  
La ritenuta del 9,19% viene aumentata di un’ulteriore percentuale 
pari all’1% se l’imponibile mensile rapportato ad anno supera la 
“Prima fascia di retribuzione pensionabile annua” che viene riva-
lutata appunto annualmente in base al tasso di inflazione relativo 
all’anno precedente.  
Per il 2020 il limite annuo di tale fascia interessa redditi superiori 
ai 47.379,00 € (pari a 3.948,00 € mensili).  
L’importo che eccede tale limite viene inserito nella casella  “Contr. 
Agg. INPS”. 
Il versamento del contributo aggiuntivo avviene secondo il criterio della 
mensilizzazione e viene pertanto sottoposto a fine anno, ad eventuale 
conguaglio a credito o a debito del lavoratore. 
La seconda riga riporta invece, l’importo trattenuto pari a 260,54 € che 
per la prima o la terza casella è pari al 9,19% dell’imponibile  mentre al-
l’eventuale  contributo aggiuntivo la percentuale applicata è pari all’1%.  
 
Proseguiamo con le successive caselle che riportano, in caso di 
iscrizione, gli imponibili Eurofer relativi alla previdenza complemen-
tare. 
 
EUROFER 
 
In base agli accordi stipulati dalle varie Aziende le voci sulle quali 
viene applicata la ritenuta dell’1% (in caso di adesione al Fondo da 
parte del lavoratore) sono diverse.  
Ad esempio, ai lavoratori ai quali si applica il contratto di FSI sono: 
 

# Minimo contrattuale; 
# Superminimo individuale; 
# Salario Professionale; 
# Scatti di anzianità. 
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In presenza di contributo aggiuntivo richiesto da parte dell’interes-
sato, la casella EUROFER Contr. Agg. in alto conterrà il medesimo 
valore di 2.322,15 € mentre l’importo riportato nella casella infe-
riore sarà calcolato applicando la maggiorazione richiesta che non 
può essere comunque superiore al 14% (che sommato all’1% di 
base può essere massimo il 15%). 

A fianco alle voci Imponibile e Importo sono riportate le cifre otte-
nute sommando le voci sopra descritte ed in basso l’importo pari 
all’1% dell’imponibile (2.322,15 x 1% = 23,22€).  
La casella Totali contributi contiene la somma di tutti gli importi 
previdenziali presenti nella seconda riga: 
260,54 + 23,22 = 283,76 €. 
La medesima percentuale si applica ai dipendenti di Italo - NTV su: 
Minimo contrattuale e Scatti di anzianità e a quelli di MIST sulla re-
tribuzione fissa. Le aziende versano l’1% delle stesse voci previste 
per i dipendenti.  
In Trenord i versamenti per la previdenza integrativa vengono ef-
fettuati presso il Fondo FNM con una quota aziendale del 3,3% 
della Retribuzione fissa mensile (retribuzione tabellare, APA, asse-
gni a.p. pensionabili, indennità di funzione, salario professionale, 
e rateo di 13^ e 14^ mensilità). Viene effettuato anche in assenza 
di adesione da parte del dipendente la cui eventuale quota non è 
obbligatoria ed è di importo liberamente scelto dal lavoratore che  
ha la possibilità di variarlo in qualsiasi momento.  
La contribuzione al Fondo (deducibile dal reddito imponibile entro 
il limite di 5.146,577 €) cessa al momento della risoluzione del rap-
porto di lavoro ed in ogni caso di uscita dal Fondo. E' possibile re-
stare iscritti anche dopo aver interrotto il rapporto di lavoro per 
dimissioni o per pensionamento e volendo, continuare a versare 
ulteriori contributi volontari. 
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IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) sulla busta paga 
 
Il calcolo dell’IRPEF si ottiene effettuando inizialmente la somma 
di gran parte delle competenze (la “X” ci aiuta in questo) alla quale 
si sottraggono i contributi previdenziali. 
Le voci da considerare sono molto simili a quelle previste per il calcolo 
della parte previdenziale. La figura a pagina successiva, riporta le 
competenze e le trattenute contrassegnate da un cerchietto rispetti-
vamente di colore verde e rosso e “quasi” tutte le voci coincidono.  
Una canonica definizione dell’imponibile fiscale recita che: “… si 
ottiene sottraendo dall’imponibile previdenziale le ritenute previ-
denziali e assistenziali a carico del lavoratore” e, aggiungiamo noi, 
gli eventuali “oneri deducibili”, spese cioè che la legge consente di 
dedurre dal reddito lordo complessivo. 
Nel nostro caso  vedremo che la voce Contr.F.Sost.ord.dip (che è il 
meccanismo sostitutivo della cassa integrazione o che viene utiliz-

zato nei casi di mutamento / 
adeguamento delle profes-
sionalità attraverso il finan-
ziamento di programmi 
formativi nel quadro di pro-
cessi di riconversione e/o ri-
qualificazione professionale) 
ha la “X” solo nella colonna 
“F”, mentre in tutte le altre, 

quando presenti, lo sono sempre contemporaneamente. Questa ri-
tenuta di carattere solo fiscale viene applicata anche sulla tredice-
sima e la quattordicesima mensilità.  
Nel calcolo che effettueremo potrebbe riscontrarsi una lieve diffe-
renza rispetto a quanto compare sul cedolino e questo è dovuto al 
fatto che il valore dell’imponibile previdenziale che compare sul ce-
dolino è arrotondato mentre il calcolo dell’IRPEF si ottiene utiliz-
zando quello non arrotondato (che invece non è presente). 
Calcoliamo adesso l’imponibile Fiscale.  
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Poiché, come detto, la differenza rispetto a quello Previdenziale è 
la voce Contr.F.Sost.ord.dip  è sufficiente sottrarre all’imponibile 
previdenziale già calcolato di 2.834,74 € quello del contributo di 
1,89 € e l’ammontare delle ritenute previdenziali: 

2.834,74 - 1,89 - 283,76 = 2.549,09 € 

Utilizzando il dato relativo all’imponibile INPS (e non alla somma 
delle singole voci che lo compongono) il risultato sarebbe legger-
mente diverso (2.549,35 €) in quanto, come detto, quello che com-
pare sul nostro stampato è il valore arrotondato (2.835,00 €). 

L’Imposta Lorda IRPEF risulta essere di 661,99 €. 
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La percentuale che compare nella busta paga come voce Aliq. MAX 
dell’IRPEF  è quella corrispondente allo scaglione di tassazione più 
elevato entro il quale si posiziona il reddito imponibile relativo al 
mese della busta paga e quindi, non alla tassazione dell’intero im-
ponibile (come alcuni credono). 

L’IRPEF annuale nella casella imponibile e l’imposta lorda riportano 
rispettivamente la somma degli imponibili e delle imposte lorde men-
sili dall’inizio dell’anno fino al mese di emissione della striscia paga. 
Nel mese di dicembre, la Società verifica l’importo dell’imponibile an-
nuale ed effettua il conguaglio fiscale che molto spesso comporta la 
riscossione di uno stipendio molto più basso rispetto alle aspettative. 

Successivamente (pag. 89) spiegheremo come è possibile evitare 
tale “salasso” pagando, comunque, la  medesima imposta IRPEF. 

Tralasciamo per un attimo il Tot. detr. (totale detrazioni, che ripren-
deremo a breve) e proseguiamo con l’IRPEF spiegando le altre ti-
pologie di calcolo che ritroviamo sul nostro elaborato. 

Tassazione distinta 

La tassazione DISTINTA viene utilizzata per il calcolo dell’A.P.P. (Asse-
gno Personale Pensionabile) che in pratica è la 14^ mensilità  e della 
13^ mensilità in quanto viene tassate come mensilità aggiuntive. 

In realtà la rileviamo solo in fase di attribuzione della quattordice-
sima mensilità, distinguendola da quella relativa alla mensilità di 
luglio in quanto l’imposizione fiscale della 13^ mensilità, corrispo-
sta con quella di dicembre rientra nel contesto del conguaglio fi-
scale di fine anno (pag. 89) e pertanto, tale tassazione non si nota. 
Questo evita che i due importi siano sommati dando luogo ad una 
imposizione più alta del previsto. 

Per maggior chiarezza immaginiamo un’imponibile mensile pari a 
2.500,00 € ed una 14^ dello stesso importo. Con la tassazione di-
stinta si avrebbe un’imposta di 643,33 € per ciascuno dei due redditi 
e quindi una tassazione pari a 1.286,67 € (scaglione massimo al 38%). 
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In presenza di tassazione non “distinta’ ma ordinaria il reddito da 
tassare sarebbe di 5.000,00 € (2.500,00 € x 2) e l’imposta pari a 
3.211,67 € (scaglione massimo al 41%). 

L’importo della 14^ che compare nel riquadro delle competenze è 
diversa da quella che compare nella casella IRPEF Imponibile a tas-
sazione distinta in quanto prima di effettuare la tassazione viene 
detratto il 9,19% versato all’INPS per i contributi previdenziali. 

Tassazione separata  

La tassazione SEPARATA nell’ambito lavorativo si applica nei se-
guenti casi: 

1. emolumenti arretrati di salari e stipendi maturati entro 
l’anno o negli anni precedenti per effetti di leggi, di contratti 
collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti 
o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; 

2. indennità di cessazione dei rapporti di lavoro; 

3. somme erogate per l’incentivo all’esodo. 

In pratica all’importo soggetto a tassazione separata viene appli-
cata un’aliquota di carattere proporzionale e non progressiva. 

Per calcolare l’aliquota da utilizzare è necessario, sommare i redditi 
complessivi, da Certificazione Unica, dei due anni precedenti a 
quello in cui viene percepito tale arretrato e dividere il risultato per 
2 (per il TFR, pur se sottoposto a tassazione separata, la modalità 
è diversa). L’importo ottenuto sarà tassato in base allo scaglione fi-
scale vigente nell’anno nel quale viene pagato al dipendente. Tali 
arretrati non sono sottoposti a contribuzione previdenziale, ma solo 
a quella fiscale la cui ritenuta sarà operata dal datore di lavoro. Le 
nostre competenze accessorie pagate a gennaio sono riferite a pre-
stazioni effettuate nell’anno precedente, ma sono sottoposte a tas-
sazione ordinaria in quanto il “tardato” pagamento è dovuto ai tempi 
tecnici necessari ad elaborare gli importi delle competenze stesse. 
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Non rientrano in tale modalità di tassazione gli importi derivanti da 
regolarizzazione per errate applicazioni contabili e gli importi for-
fettari relativi alla vacanza contrattuale. 

Per rendere più comprensibile la tassazione separata prendiamo 
a riferimento i dati  inseriti nel nostro cedolino. 

Per ottenere il valore 
del TBP (Tassazione 
Biennio Precedente) 
che spesso non è pre-
sente nei cedolini, oc-

corre prendere ovviamente a riferimento i redditi complessivi dei 
due anni precedenti: 

Reddito complessivo anno 2018 di 39.802,18 €. 

Reddito complessivo anno 2017 di 34.239,25 €. 

Effettuiamo la somma dei due importi e calcoliamo la media: 

39.802,18 € + 34.239,25 € = 74.041,43 € : 2 = 37.020,72 € 

L’imposta applicata a tale reddito è pari a  10.387,87 €: 

fino a 15.000 €                       23% =          3.450,00 € 

da 15.000€ a 28.000 €         27% =          3.510,00 € 

da 28.000€ a 37.020,72 €    38% =          3.427,87 € 

                                                     TOTALE   10.387,87 € 

L’incidenza media di tale importo si ottiene con la seguente propor-
zione: 

37.020,72 € : 10.387,87 = 100 : x, ossia 

10.387,87 € x 100 = 28,06 % (TBP) 
    37.020,72 € 

Pertanto, nel 2019 tutti gli arretrati soggetti a tassazione separata 
di questo dipendente sono stati tassati al 28,06%. 
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Tassazione detassata 

E’ utilizzata per evidenziare importi legati ai premi di produttività 
tassati al 10% se sussistono le condizioni previste dalla norma-
tiva. 

Consideriamo il premio di risultato 2019 di  880,00 €. Questo  
viene dapprima assoggettato a contribuzione previdenziale INPS 
del 9,19% che comporta una riduzione di 80,87 €.  L’ammontare 
restante pari a 799,13 € viene riportato nella cella dell’IRPEF 
DETASSATA e sottoposto ad imposizione fiscale pari al 10% 
(79,91 €).  

 

 

 

 

A pag. 88 è riportata la casistica legata alla conversione del premio 
di produttività (o Risultato) al Welfare. 

Fiscalità Regionale e locale 

L’addizionale regionale e quella comunale rappresentano un 
“tributo proprio derivato”, in quanto istituiti e regolati da leggi 
dello Stato (articolo 50 del Decreto Legislativo n. 446/1997 
per la regionale e articolo 1 del Decreto Legislativo n. 
360/1998 per l’addizionale comunale). Il gettito è attribuito ri-
spettivamente alle Regioni e ai Comuni che esercitano la pro-
pria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalle norme 
statali.  

Addizionale Regionale all’IRPEF 
Non è superfluo ricordare che quanto descritto si riferisce a redditi 
da lavoro dipendente in quanto è dovuta anche per altre tipologie 
di reddito. L’addizionale regionale all’IRPEF (attuata anche nelle 
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Province Autonome) viene applicata al reddito complessivo deter-
minato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e concorre al fi-
nanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Le aliquote sono 
stabilite da ciascuna Regione utilizzando sistemi e percentuali va-
riabili. In alcune Regioni sono applicate percentuali fisse mentre 
per la maggior parte, le percentuali sono differenziate per ciascun 
scaglione reddituale IRPEF. Tali percentuali vengono applicate fra 
limiti minimi e massimi che possono variare da un minimo 
dell’1,23% ad un massimo del 3,33%. Diverse Regioni applicano 
delle particolari agevolazioni, generalmente detrazioni legate alla 
presenza di figli oppure di persone con handicap. L’imposta versata 
alla Regione di domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno 
precedente, è quella riferita all’imponibile fiscale dell’anno prece-
dente e viene suddivisa in 11 rate mensili da gennaio a novembre. 
In caso di cessazione dal servizio nel corso dell’anno, il datore di 
lavoro effettuerà la trattenuta sia della parte rimanente (saldo anno 
precedente) che dell’anno corrente in unica rata.  

Addizionale Comunale all’IRPEF 

Per l’Addizionale Comunale all’IRPEF valgono le medesime regole 
di quella Regionale salvo che: 

- l’aliquota massima è pari allo 0,8% del reddito imponibile 
(come descritto in precedenza) e dello 0,9% per “Roma Ca-
pitale” (deroga prevista per legge dal 2011); 
- non concorre alle spese del SSN; 
- è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio 
fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il 
pagamento contestualmente ad un acconto nella misura del 
30% dell’addizionale considerando l’aliquota ed il reddito 
imponibile IRPEF dell’anno precedente. Il pagamento della 
quota ordinaria segue le medesime regole di quella Regio-
nale mentre l’acconto viene pagato in 9 rate mensili da 
marzo a novembre.
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Detrazioni 

Nel format in basso vediamo quali sono le detrazioni spettanti: 

reddito da lavoro dipendente; 

coniuge e figli a carico (ed eventualmente altri familiari); 

oneri. 

La prima spetta ai lavoratori dipendenti (e pensionati) ed il suo am-
montare è correlato al reddito da lavoro (o pensione) percepiti. 

Le successive due agevolazioni dipendono dalla situazione fami-
liare (coniuge, figli o altri familiari a carico aventi un reddito annuo 
non superiore a 2.850,41 € e, nel caso dei figli di età fino a 24 
anni, non superiore a 4.000,00 €. Le detrazioni per oneri compa-
iono se nelle trattenute sono presenti spese per assicurazioni che 
coprono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore 
al 5% (da qualsiasi causa derivante) e la parte detraibile è riferita 
solo a tale quota. Il valore inserito è pari al 19% di tale importo 
(quindi nel nostro caso il valore di 4,33 € non corrisponde al 19% 
di 39,60 € (codice voce 0PA3 del cedolino) ma solo alla parte rife-
rita ai rischi sopra descritti ipotizzati in 22,79 €). 

Facciamo una precisazione riguardante la percentuale di riparti-
zione per la detrazione per i figli a carico (non è attinente al cedolino 
ma è bene conoscere la norma): quando il coniuge del richiedente 
è anch’esso lavoratore dipendente (che si presume  non a carico), 
la ripartizione è normalmente al 50% per ciascun genitore. È possi-
bile optare per la detrazione al 100% (previo accordo con l’altro ge-
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nitore) attribuendo la detrazione a quello titolare del reddito più ele-
vato, ovvero in caso di affidamento esclusivo del figlio.  

Nella parte inferiore del medesimo riquadro è specificata la com-
posizione del nucleo familiare che da titolo alle detrazioni familiari. 
Il Totale Detrazioni (1.712,44 €) inserito al di sotto dell’IRPEF AN-
NUALE  (riportato a pagina 64) è dato dalla somma delle “detrazioni 
spettanti’ dal mese di gennaio fino al mese in corso. 

TFR 

Racchiude le informazioni relative al Trattamento di Fine Rapporto, 
il compenso differito che verrà corrisposto al dipendente alla ces-
sazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una sorta di salario po-
sticipato calcolato per quote annuali. 

Il calcolo del TFR, salvo diversa previsione dei CCNL, comprende gli 
elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva nel rap-
porto di lavoro: (minimo contrattuale, APA, superminimo, indennità 
di turno, di funzione, domenicale o festiva, maneggio denaro, 13^ 
e 14^, salario professionale, ed in generale tutte le competenze re-
tributive corrisposte a titolo non occasionale comprese le prestazioni 
straordinarie,  se ricorrenti, ed esclusi i rimborsi spese ecc.…).  

Le voci riportate nel cedolino riguardanti il TFR sono: 

Imp. TFR Anno Corrente: è pari alla somma degli imponibili (utili 
al calcolo del TFR) di tutti i mesi dell’anno fino a quello di emis-
sione del cedolino. 

TFR Accantonato anno corrente: si ottiene dividendo per 13,5 
l’importo appena citato. 
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Trasferimento fondi: la casella viene valorizzato a chi abbia 
aderito al Fondo Pensioni ed è pari al 100% del TFR per i la-
voratori assunti come prima occupazione dopo il 
28.04.1993 e al 33% del TFR per quelli con anzianità mag-
giore (fatta salva la scelta di questi ultimi di devolvere al 
fondo il 100% dal momento di tale opzione). 

Rivalutazione: il TFR maturato entro il 31 dicembre del-
l’anno precedente mensilmente rivalutato in base ad indici 
calcolati dall’ISTAT con cadenza mensile.  

Anticipi: viene riportato l’importo dell’eventuale anticipo del 
TFR concesso al dipendente in base alle norme che sovrin-
tendono a tale istituto. 

TFR al 31.12 Anno Precedente: è pari alla somma degli ac-
cantonamenti dal momento dell’assunzione. Coloro che 
erano in servizio prima del 31.12.1995 anziché al TFR ave-
vano titolo all’Indennità di Buonuscita che dal 1/1/96 viene 
inserita nell’importo complessivo ed aggiornata con gli 
stessi criteri del TFR. In fase di riscossione rimangono co-
munque diverse le modalità di tassazione fiscale delle due 
quote. 

TFR disponibile: nel mese di gennaio è pari 
al TFR maturato sino a tutto il 31/12 del-
l’anno precedente al quale viene sommato 
l’accantonato del mese stesso (depurato 
dell’eventuale importo trasferito nel Fondo 
Pensione per il medesimo mese). Dal 
mese di febbraio viene effettuata la stessa 
operazione procedendo così mese per 
mese. Chi ha optato per il trasferimento 
del TFR  nel Fondo Pensione troverà solo 
la quota di TFR versato prima di tale op-
zione. 
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Verificando l’importo che compare nella busta paga di dicembre ri-
spetto a quello del successivo mese di gennaio si notano dati di-
versi. Ciò è dovuto al fatto che su tutti i ruoli paga compresi da 
febbraio a dicembre compare un dato provvisorio finalizzato a for-
nire al dipendente una indicazione di massima sull’ammontare 
complessivo della rivalutazione in attesa della percentuale defini-
tiva resa nota dall’ISTAT nel mese di gennaio dell’anno successivo. 
Questo è il motivo per il quale i due importi risultano essere diffe-
renti.  

Solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di 
anno l’importo del TFR da liquidare viene dettagliatamente ri-
calcolato. 

La tassazione del TFR è piuttosto complessa per cui ci limitiamo a 
segnalare una particolarità poco nota. In fase di attribuzione del-
l’importo finale il datore di lavoro applica la tassazione calcolata 
sul biennio precedente (quindi non il 23% come viene erronea-
mente detto). 

Entro i cinque anni successivi (mediamente entro i successivi tre) 
l’Agenzia delle Entrate effettua la tassazione definitiva basata sul 
calcolo della media degli ultimi cinque anni. Se la differenza è com-
presa all’interno della cifra di 100,00 € non ci sono regolarizzazioni, 
se dovesse essere superiore ai 100,00€ provvederà a richiedere / 
rimborsare la differenza risultante dal nuovo calcolo. Per espe-
rienza possiamo affermare che sarà il dipendente, nel 99% dei 
casi, a dover pagare la differenza all’erario. Nei riquadri che detta-
gliano il TFR troverete (partendo da destra): il mese al quale si rife-
risce il cedolino, la data della valuta nella quale viene messo a 
disposizione l’importo e i riferimenti “bancari” forniti dal dipendente 
per l’accredito. 

Siamo così arrivati all’ultimo riquadro orizzontale del nostro ruolo paga  
che concluderà la descrizione della nostra busta paga ma la spiega-
zione continuerà con i bollettini di altre imprese ed altro ancora. 
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TOTALE COMPETENZE  

Comprende tutti gli importi inseriti in tale colonna tranne: 

- gli importi mensili per il welfare 
aziendale (per il Gruppo FSI 
quelli previsti all’art. 22 del CA) 
non fanno parte del reddito di-
rettamente percepito (come 
tutte le voci sottoposte solo a 
imposizione figurativa) e per-
tanto non entrano a far parte 
del computo dello stipendio. 

- Fp.ticket restaurant elet.  

Questo importo corrispondeva 
alla parte eccedente i 7,00 € 
esenti dei ticket elettronici. Nel 
nostro caso erano stati percepiti 
23 Ticket del valore di 7,30 € ca-
dauno con una quota eccedente 
di 0,30 € per un totale di 6,90 €.  

La voce Quota esente Ticket Elett. 
riporta il numero dei ticket attri-
buiti e l’importo fino al massimo 
del valore esente da contribu-
zione previdenziale e fiscale.  

Il risultato non compare perché l’importo è stato già “material-
mente incassato” quando sono stati percepiti i ticket. 

Ricordiamo che il nostro cedolino di stipendio si riferisce voluta-
mente al mese di novembre 2019 per illustrare il calcolo sopra ri-
portato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’esenzione dei ticket 
restaurant elettronici è passata da 7,00 € a 8,00 € mentre quella 
del formato cartaceo è stata ridotta da 5,29 € a 4,00 €. 
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Il totale delle competenze risulta dalla somma di: 
78,53 + 1.918,00 + 2,61 + 40,38 + 166,20 + 235,34 + 98,13 + 
78,24 + 79,80 + 52,00 + 44,00 + 134,40 + 60,00 + 1,00 + 
154,66 + 71,25 = 3.214,54 € 

TOTALE TRATTENUTE (“Trattenute”)  

È pari alla somma di tutti gli importi che compaiono nell’apposita 
colonna. 

Sono previste dai contratti di lavoro, da obblighi fiscali (IRPEF anche 
comunale / regionale) o richiesti dal dipendente (pagamento po-
lizze assicurative, delega sindacale ecc.…). Quelle in basso non 
sono sottoposte a ritenute in quanto sono importi defalcati da 
quanto dovrebbe essere percepito e, pertanto già sottoposto alle 
imposizioni fiscali / previdenziali previste. 

L’importo complessivo non rappresenta tutte le ritenute da appli-
care per il calcolo dello stipendio netto in quanto il datore di lavoro, 
in qualità di sostituto di imposta, versa per conto del dipendente, 
anche l’imponibile IRPEF all’Agenzia delle Entrate (Imposte) che 
deve essere conteggiato all’interno delle ritenute complessive. 
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NETTO A PAGARE 

 

Terminiamo la nostra esposizione, prima di passare a dare un ve-
loce sguardo ad alcune buste paga di altre imprese, con la formula 
che ci fa giungere al calcolo dello stipendio netto che risulta es-
sere: 

Totale competenze •

- Totale trattenute •

- Imposte •

+ Detrazioni •

e quindi: 

       3.214,54    – 648,49   – 661,99    + 226,27 =  2.130,34 € 
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Totale�Competenze Totale�Trattenute Imposte Detrazioni NETTO�A�PAGARE
3�214,54 �48,49 ��1,99 226,27 �����,��
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IL CEDOLINO DELLE ALTRE SOCIETÀ 
 

Dopo aver spiegato le modalità di calcolo dello stipendio netto (fa-
cendo riferimento al prospetto paga di un ipotetico dipendente di FSI) 
facciamo una breve panoramica riguardante  bollettini di stipendio 
di altre imprese ferroviarie per vedere quali sono le differenze, in so-
stanza relativamente poche, rispetto a quello appena descritto.  

Questo per ribadire che le differenze riscontrabili tra i vari formati 
sono ovviamente, di carattere formale, ma non sostanziale.   

Faremo anche dei brevi accenni a norme dei singoli contratti ap-
plicati che rendono leggermente diversa la fruizione di alcuni be-
nefici contrattuali.  

Le strisce paga delle altre Società facenti parte del Gruppo FSI 
sono realizzate nella quasi totalità con il medesimo format già il-
lustrato per cui passiamo ad analizzare caratteristiche non riscon-
trate in precedenza (spesso aventi soltanto denominazioni 
differenti o posizionate in punti diversi). 

Il cedolino di stipendio, come è noto, è un documento che il datore 
di lavoro è tenuto a consegnare al proprio dipendente contenente 
le informazioni relative al lavoratore, le quantità di presenze / as-
senze da questi effettuate nel periodo di riferimento, i resoconti 
di carattere previdenziale, l'importo della retribuzione da questi 
percepita e le voci che hanno contribuito alla sua formazione. 
Sotto l’aspetto economico espone fondamentalmente competenze 
e ritenute che fanno riferimento alle prestazioni lavorative effet-
tuate e ai corrispondenti trattamenti economici previsti dal con-
tratto applicato mentre l’importo attribuito deriva dall’applicazione 
della normativa di carattere fiscale applicata ai contenuti prece-
denti. 

Di seguito, passiamo alla descrizione di immaginarie buste paga 
relative a MIST, Trenord, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori e Rail 
Cargo Carrier. 

79



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

- 
- 
-

-

=



MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL 
Il contratto di riferimento di 1° livello è il CCNL AF. Vengono appli-
cate  parti del contratto aziendale con caratteristiche diverse e 
meno favorevoli. La difformità sotto il punto di vista economico è 
rappresentato dal trattamento della trasferta.    

Pur essendo questa Società appartenente al 100% a FSI, applica  
un contratto aziendale diverso da quello adottato per la quasi tota-
lità delle altre società del Gruppo e non è questa l’occasione per 
parlarne.  

Il cedolino dei dipendenti MIST è formato da due pagine: 

la prima contiene le informazioni aziendali, quelle anagrafiche, fi-
scali e di inquadramento del dipendente oltre alla descrizione delle 
competenze e trattenute mensili; 

la seconda riporta tutte le altre indicazioni relative alla situazione 
fiscale, previdenziale, TFR e su Fondo Pensione complementare. 

Per una più facile comprensione, nella parte bassa del cedolino 
paga, inseriamo alcune delle voci presenti in tale prospetto. 

Tutti i codici del cedolino di stipendio compaiono in ordine numerico 
crescente.   

Segnaliamo comunque, un’ulteriore difformità rispetto al CCNL AF 
relativa alle voci utili per il calcolo dell’importo del TFR che non ven-
gono tutte inserite in quanto, devono essere considerate “...salvo 
previsione dei contratti .... tutte le somme, compreso l'equivalente 
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto 
di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è cor-
risposto a titolo di rimborso spese” (Articolo 2120 del Cod. Civ.). 

L’art. 84 del vigente CCNL AF elenca tali voci e nel calcolo non si ri-
scontrano: l’indennità di turno, il lavoro domenicale o festivo (tutti 
e due quando non coincidenti n.d.r.).  
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TRENORD 

Colonna con intestazione D: 

Indica la tassazione “Distinta” del relativo importo e viene valoriz-
zata (con la “X”) in occasione del pagamento della 13^ e della 14^ 
mensilità. La colonna “Figurativa” è inserita al centro del prospetto. 

Tratt. Cassa Integr. 

Trattenuta Cassa Mutua Integrativa con cadenza mensile per trat-
tamenti legati al welfare. Elargisce importi in occasione del matri-
monio o della scomparsa del socio, premi allo studio e rimborsa 
alcune spese di carattere   scolastico / sanitarie. 

ACC. 23/07/19 - TAB A - Importo legato agli aumenti di produttività 
derivante dalla trasformazione del Patto di Produttività sottoscritto 
in fase di stesura del CCAL del 2012. 

Fondo Garanz. (TFR) 

Importo a carico del dipendente  versato dalla Società al predetto 
Fondo presso l’INPS. Garantisce la corresponsione, in caso di ina-
dempienza da parte del datore di lavoro, del TFR (ed altri crediti) ai 
lavoratori dipendenti. È pari allo 0,5% del totale complessivo del 
TFR maturato fino al mese in corso. 

Le norme applicative sono previste dal D. Lgs. n. 80 del 27 gennaio 
1992 (fallimento del datore di lavoro) in applicazione della Legge 
n. 297 del 29 maggio 1982.  

Ultima particolarità di carattere grafico la ritroviamo nella parte rie-
pilogativa (in basso al cedolino) e riguarda gli importi che si riferi-
scono a trattenute in quanto compaiono con il segno meno a destra. 
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ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI 

A fianco, una striscia paga di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori vo-
lutamente molto elementare che riporta alcune voci non  illustrate 
precedentemente. Serve anche a riproporre le componenti fonda-
mentali che ci consentono di calcolare lo stipendio netto. 

Nella parte inferiore del secondo riquadro, non compare la distinta 
delle singole voci che formano lo stipendio fisso (Minimo contrat-
tuale, SCATTI ecc…già riportati poco più in alto) ma direttamente la 
loro somma (voce “TOTALE”). 

Nella sezione riguardante la distinta delle voci e dei relativi importi, 
la Retribuzione Fissa (“TOTALE”) viene suddivisa fra numero di pre-
senze, di giornate di ferie e / o di Permessi o RFS (ove FS sta per 
Festività Soppresse) effettuate durante il mese di riferimento. 

In pratica l’importo delle competenze è pari ad 1/26 del predetto 
TOTALE e moltiplicate per il numero di giornate. 

Le giornate di Ferie non sono frazionabili.  

Gli importi di natura figurativa sono evidenziati tra parentesi tonde. 

Una voce fino ad ora non descritta è quella relativa all’importo pa-
gato per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS pari 
allo 0,3% dell’imponibile previdenziale arrotondato).  Serve ad ali-
mentare l’apposito Fondo presso l’INPS che eroga un'indennità atta 
ad integrare la retribuzione ai lavoratori dipendenti da aziende in-
teressate da situazione di riorganizzazione o di crisi o in caso di ap-
plicazione di contratti di solidarietà al fine di evitare la riduzione di 
personale. 

Tale importo, alla stregua di quanto versato all’INPS ai fini previ-
denziali, viene dedotto dall’imponibile fiscale. 

Nella parte in basso del cedolino sono riportati sia per le Ferie (in 
giorni) che per i Permessi ex Festività soppresse (in ore) il maturato 
ed i residui riferiti al periodo di riferimento del cedolino.  
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RAIL CARGO CARRIER 

Il cedolino non fornisce la descrizione delle voci sottoposte a ritenute 
previdenziali, Fiscali o Figurative. Contiene invece, delle informazioni 
non presenti nella gran parte delle altre strisce paga: i giorni delle even-
tuali Festività godute, la Voce tariffa INAIL e gli importi versati a tale Isti-
tuto, la differenza delle ore / giorni lavorati rispetto al mese precedente. 

Altra particolarità è rappresentata dalla presenza di diverse informa-
zioni nella seconda pagina dove sono inserite ulteriori notizie (contributi 
previdenziali / assistenziali, contributo CIGS e molte altre). Abbiamo ri-
dotto leggermente i riquadri e messo tutto in un’unica pagina.. 

Nel nostro esempio la quota CIGS è pari a 7,79 € che rappresenta 
lo 0,30% dell’imponibile previdenziale.  

Fra i prospetti paga riportati, è quello che contiene più notizie. Non 
corrispondendo ad una reale situazione, gli importi legati ai valori pro-
gressivi sono stati ottenuti moltiplicando i principali valori mensili per 
9 (mesi di lavoro fino a settembre al quale si riferisce il prospetto) 

Di seguito, alcune caratteristiche  che dipendono dal contratto 
aziendale applicato e che non influiscono sulle modalità di calcolo. 

I ticket restaurant del valore di 8,80 € vengono attribuiti in qualsiasi 
giorno di presenza (ad esclusione delle giornate di trasferta nei 
quali viene seguita la norma prevista dal CCNL MAF.  

I permessi e i RFS sono frazionabili ad ore per il personale non ad-
detto alla circolazione. I RFS, in deroga al CCNL MAF, sono fruibili 
fino al 31 marzo dell’anno successivo. 

La festività del Santo Patrono, in deroga a quanto previsto dal CCNL 
MAF è stata concordata per il giorno 5 agosto anziché il 29 giugno. 

Altra informazione riportata è quella relativa ai Permessi ROL (Ri-
duzione Orario di Lavoro) anno precedente (Residui e goduti) che 
comunque non trovano riscontro nei contratti (di 1° e 2° livello) 
applicati. 
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Dopo aver finalmente risolto (o almeno aver tentato di risolverlo) 
“l’enigma della busta paga”, passiamo ad analizzare, a grandi 
linee, gli ultimi aspetti di carattere fiscale e  normativo alcuni dei 
quali legati ad  ulteriori competenze / trattenute che possono es-
sere presenti sulla striscia paga. 

PREMIO DI RISULTATO (Premi di produttività) 

Il premio di risultato disciplinato dal CCNL AF e dal CCAL FS è un 
compenso previsto in caso di incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione annualmente concordati fra So-
cietà e OO.SS.. Dati, questi, misurabili e verificabili secondo le mo-
dalità di cui al decreto 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro. La 
detassazione spetta ai dipendenti che nel periodo di imposta di ri-
ferimento abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non su-
periori a 80.000 euro e l’importo massimo del premio 
assoggettabile ad imposta sostitutiva è stabilito in 3mila euro (o 
fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro per contratti collettivi aziendali o ter-
ritoriali stipulati fino al 24 aprile 2017). 

Se le ricordate condizioni vengono soddisfatte il dipendente è sot-
toposto ad una imposizione fiscale agevolata del 10%. Nel ruolo 
paga troveremo dunque il premio tassato in forma agevolata, ma 
con un valore economico leggermente ridotto a causa della contri-
buzione previdenziale del 9,19% all’INPS. 

All’agevolazione si può rinunciare nel caso venga ritenuta non con-
veniente: può accadere quando esistono, in fase di dichiarazione 
dei redditi, importi di spese da detrarre / dedurre al fine di aumen-
tarne la capienza. 

In alcuni casi la tassazione dei premi con l’imposta sostitutiva può 
risultare sfavorevole al dipendente in quanto non consente la pos-
sibilità di usufruire di oneri detraibili che permettono di ridurre l’am-
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montare dell’IRPEF dovuta. Gli oneri deducibili invece, diminui-
scono la base imponibile da assoggettare all’IRPEF. In tal caso, pos-
sono essere assoggettati a tassazione ordinaria (circolare n. 11/E 
del 2013 dell’Agenzia delle Entrate). 

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla 
formazione del reddito comples-
sivo e, pertanto, non rilevano ai 
fini della determinazione del-
l’ANF, del “bonus IRPEF”, delle 
detrazioni per carichi di famiglia 
e di quelle per reddito di lavoro 
dipendente. 

Si segnala inoltre che il premio di 
risultato, se destinato dal lavora-

tore al welfare, non subisce l’imposizione IRFEF (vedi punto successivo). 

CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO                                                        
RICHIESTA MAGGIORAZIONE IRPEF / RINUNCIA ALLE DETRAZIONI 

Lo stipendio netto del mese di dicembre nella quasi totalità delle 
strisce paga, risulta essere molto più basso rispetto a quello dei 
mesi precedenti a causa del conguaglio fiscale di fine anno da ef-
fettuarsi non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo e che 
in FSI avviene appunto nel mese di dicembre.  

La spiegazione è semplice: la tassazione effettuata da gennaio a 
novembre è fatta simulando l’ammontare del reddito annuo in base 
a quanto percepito nel singolo mese, mentre a dicembre la tassa-
zione si effettua sull’imponibile effettivo dell’intero anno.  

Il reddito finale è formato da quanto percepito nelle 12 mensilità 
canoniche al quale si aggiungono gli importi della 13^ mensilità, 
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tassata in occasione del pre-
detto cedolino di dicembre e 
della 14^ mensilità già tassata 
come mensilità aggiuntiva a tas-
sazione distinta. Questo fa sì 
che l’importo delle predette 
mensilità venga sottoposta a 
tassazione in base all’aliquota 

marginale che quasi sempre risulta essere più alta rispetto alla tas-
sazione distinta.  

Oltre a ciò, in fase di dichiarazione dei redditi possono essere appli-
cati ulteriori conguagli in presenza di altre entrate, ad esempio per: 

• fruizione contemporanea di pensione di reversibilità;  

• esistenza di due o più rapporti di lavoro (contemporanei oppure 
in presenza di un rapporto di lavoro precedente a quello della 
nuova assunzione); 

• cessazione del rapporto di lavoro e inizio di reddito da pensione. 

Anche in questo caso i singoli redditi vengono tassati separata-
mente, ma quando si “uniscono” l’intero reddito viene tassato se-
condo le aliquote progressive. 

Per evitare questo è possibile chiedere al proprio datore di lavoro 
l’applicazione di un’aliquota mensile più elevata, come previsto 
dalla risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001 con la quale 
l’Agenzia delle Entrate, confermando i contenuti della circolare n. 
326/E/1997, ha ribadito che il sostituto d’imposta, su richiesta del 
lavoratore, deve effettuare una ritenuta con un’aliquota superiore 
(permettendo così di evitare il “salasso” del conguaglio). 

Non nascondiamo le difficoltà che si hanno per ottenere, da parte 
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dei datori di lavoro, il riconoscimento di questo “diritto” anche per-
ché la norma è poco conosciuta e, quindi, scarsamente utilizzata. 
Inoltre, è “difficoltoso” (o meglio costoso) per il datore aggiornare i 
software per rispondere alla richiesta di pochi. 

Eppure la norma è in vigore: l’INPS emana annualmente una circolare 
(ancorché formalmente rivolta ai pensionati) che ribadisce tale facoltà 
da rinnovare di anno in anno (messaggi n. 5089 del 20/12/2017, n. 
3806 del 15/10/2018 e n. 3853 del 24 ottobre 2019). 

Per evitare un conguaglio fiscale di fine anno molto oneroso è 
anche possibile non richiedere, almeno al datore di lavoro che ef-
fettuerà il conguaglio la corresponsione delle detrazioni spettanti. 
Questo credito che matura durante l’anno servirà a compensare 
l’esborso dovuto a tale conguaglio (nel mese di dicembre in pre-
senza di un solo contratto di lavoro, o in presenza di varie Certifi-
cazioni Uniche rilasciate da più datori in fase di presentazione della 
Dichiarazione annuale dei Redditi di lavoro. 

La procedura della mancata richiesta delle detrazioni all’INPS è al-
tamente consigliata al dipendente nell’anno di andata in quie-
scenza (a meno che avvenga a fine anno). 

PART-TIME 

Si distingue in tre diverse modalità lavorative: 

- orizzontale (orario giornaliero ridotto rispetto al normale turno di 
lavoro); 

- verticale (intera prestazione lavorativa giornaliera solo per alcune 
giornate settimanali / mensili / annuali); 

- misto (un mix delle due precedenti modalità ripartite nell’arco del-
l’anno). 
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Il part-time comporta una diminuzione di ore lavorate rispetto a 
quelle contrattuali e le voci sottoposte proporzionalmente a ridu-
zione sono: 

• la retribuzione globale di fatto;  

• la retribuzione per le giornate di ferie;  

• 13^ e 14^ (in proporzione alle ore lavorate se orizzontale, 
in dodicesimi rispetto alle giornate lavorate se verticale. In questo 
caso si arrotondano a mese intero le prestazioni lavorative superiori 
a 15 giorni).  

• il trattamento economico per malattia (anche professio-
nale), infortunio sul lavoro e maternità;  

• la trasferta per la parte retributiva ad eccezione del rim-
borso forfettario delle spese sostenute 

• le una tantum, in ragione del minore numero di ore di lavoro 
prestate.  

Non possono essere invece, sottoposte a riduzioni rispetto ai lavo-
ratori full-time: 

• l'accesso alla formazione professionale;  

• le modalità di calcolo delle competenze dirette e 
differite previste nei contratti collettivi;  

• i diritti sindacali;  

• il valore dei buoni pasto e la relativa disciplina normativa 
contrattuale, fiscale e contributiva;  

• la durata dei periodi di prova, di conservazione del posto di 
lavoro per malattia (anche professionale), infortunio sul lavoro, asten-
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sione per maternità – paternità, 
comporto per malattia ecc.… .  

Inoltre, devono essere rispet-
tati anche i tempi e le modalità 
di pagamento della retribu-
zione. 

In caso di part-time di tipo ver-
ticale, il periodo di prova e di 
comporto, se previsto dal con-
tratto di lavoro, può essere ri-
proporzionato in base alla effettiva prestazione espletata. 

Le regole per il calcolo dell’imponibile fiscale sono le stesse ap-
plicate ai lavoratori a tempo pieno. 

L’ANF spetta nella misura intera soltanto se le ore settimanali la-
vorate siano pari o superiori a 24, se operaio e 30 ore, se impie-
gato. Con un numero inferiore di ore lavorate, spetta un numero di 
assegni giornalieri pari a quello delle giornate lavorate, indipenden-
temente dal numero delle ore prestate.  

In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 
6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. 

Ai fini delle ferie, per il part time orizzontale non esiste alcuna ridu-
zione delle giornate spettanti, mentre in quello verticale la matu-
razione delle giornate di ferie viene riproporzionato al numero delle 
giornate di presenza in servizio. 

I periodi di lavoro part-time vengono valutati per intero ai fini 
del raggiungimento dei limiti previsti per la quiescenza, mentre 
vengono ridotti proporzionalmente ai fini economici della pen-
sione. 
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I lavoratori con contratto di lavoro part time possono chiedere al-
l’INPS l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti 
contributivi. Ciò sarà possibile solo per i periodi lavorativi a tempo 
parziale effettuati dal 31 dicembre 1996 in poi unicamente per: 

• coprire i periodi durante i quali non viene effettuata alcuna 
attività lavorativa in caso di part-time verticale o ciclico (giorni, set-
timane o mesi alterni),  

• tutti i giorni ad orario ridotto in caso di part-time orizzontale.  

I lavoratori con contratto part-time possono ottenere l’autorizza-
zione ai versamenti volontari a copertura o a integrazione dei pe-
riodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto anche in costanza 
del rapporto di lavoro a differenza dei lavoratori con contratto a 
tempo pieno possono ottenere l’autorizzazione dei versamenti 
solo dopo aver cessato o interrotto l’attività lavorativa. 

Quanto detto non è esaustivo ma descrive gli aspetti di maggior ri-
levanza rispetto all’intera normativa. 

WELFARE AZIENDALE 

Il concetto di welfare aziendale si sta ampliando in misura sempre 
più rilevante. Le principali motivazioni sono legate a due aspetti: 
l’interesse del datore di lavoro e la soddisfazione del personale. 

Il termine “interesse” è sicuramente appropriato in quanto la So-
cietà, da un lato dimostra attenzione nei confronti delle necessità 
del proprio personale riconoscendo attraverso il salario l’impegno 
profuso, dall’altro ha una indubbia convenienza economica ad ap-
plicare tale istituto in quanto gli importi versati per il welfare sono 
completamente deducibili dal reddito di impresa. 

Se guardiamo, poi, alla soddisfazione del dipendente, le statistiche 
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ci dicono che, in un’impresa dove 
il peso del welfare aziendale è si-
gnificativo, la produttività aumenta 
(sino ad un + 58% dicono gli 
esperti) e si riduce l’assenteismo. 

Diverse sono le tipologie di pre-
stazioni legate al welfare: ingressi 
a cinema, teatro o parchi, attività 
ricreative /culturali, assistenza 
domiciliare, baby-sitting, assi-
stenza sanitaria e molto altro. 

Il Gruppo FSI ha messo a disposizione per il welfare una somma 
complessiva di 300 € equamente ripartita tra: 

1. agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;  

2. Fondo Pensione Complementare Eurofer;  

3. assistenza sanitaria integrativa, estesa anche ai lavoratori occu-
pati a tempo determinato.  

Come detto in precedenza il Premio di risultato può essere conver-
tito, in tutto o in parte, in servizi welfare. Ai dipendenti a cui si ap-
plica il CA FSI, nel caso optino per tale scelta, il Premio di Risultato 
viene incrementato di un ulteriore 10%. 

CONGEDO DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ 

All’approssimarsi del parto la Legge, volendo tutelare madre e na-
scituro, prevede 5 mesi di assenza obbligatoria dal lavoro della la-
voratrice, due prima e tre dopo il parto. Tale periodo è stato reso nel 
tempo flessibile da provvedimenti emanati da vari Governi, iniziando 
con 1 mese prima e 4 dopo il parto fino ad arrivare nel 2019 all’at-
tuale normativa che permette di fruire dei 5 mesi in via continua- 
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tiva a partire dal giorno dopo il parto. Se la lavoratrice intende uti-
lizzare una di queste due tipologie di assenza obbligatoria, deve pro-
durre una certificazione rilasciata nel corso del settimo mese di 
gravidanza dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale 
o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della pre-
venzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che attesti che 
tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro”. 

Sotto l’aspetto economico 
l’indennità prevista dal-
l’INPS per l’intero periodo 
è pari all’80% della retri-
buzione giornaliera, calco-
lata sull’ultimo periodo di 
paga precedente l’inizio 
del congedo di maternità 
che normalmente coin-
cide con l’ultimo stipendio 
percepito). 

Tale compenso, di spet-
tanza degli Istituti previ-

denziali, viene a norma di legge anticipato dal datore di lavoro. 

Il dipendente “padre”, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha diritto 
ad un giorno di assenza obbligatorio corrisposto al 100% della re-
tribuzione. In accordo con la madre, inoltre, il padre ha la possibilità 
di usufruire di altri due giorni di congedo facoltativo, alternativi alla 
lavoratrice madre, che in questo caso terminerà due giorni prima il 
suo congedo di maternità. 

Il CCNL AF prevede che durante il periodo di congedo di maternità 
e di paternità l’Azienda provveda ad integrare la prestazione ero-
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gata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del 
trattamento economico netto, prendendo a riferimento i seguenti 
elementi retributivi: 

minimo contrattuale;  •
aumenti periodici di anzianità;   •
superminimo;  •
indennità di funzione Quadri;  •
salario professionale;  •
indennità di turno;  •

Il CCAL FSI integra ulteriormente l’ammontare della retribuzione 
equiparandola a quella prevista nelle giornate di ferie e quindi com-
prendendo i seguenti elementi: 

elemento retributivo individuale (ERI);  •
elementi distinti della retribuzione (EDR 8/11//95 e 11/9/98), •
con le modalità di erogazione previste; 
assegno ad personam CCNL 92; •
salario di produttività; •
indennità di utilizzazione professionale e indennità di naviga-•
zione; 
indennità per svolgimento orario spezzato; •
indennità per bilinguismo;  •
assegno di confine;   •
indennità di sede all’estero. •

Se la lavoratrice madre è impossibilitata a fruire dell’astensione 
obbligatoria, il diritto passa al padre (se lavoratore dipendente). 

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto 
al momento in cui si verificano i seguenti eventi: 

morte o grave infermità della madre. La morte dev’essere at-•
testata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di 
responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certi-
ficazione sanitaria comprovante la grave infermità va presen-
tata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo 
sportello oppure a mezzo raccomandata postale; 
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abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o man-•
cato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’es-
sere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione 
di responsabilità predisposta nella domanda telematica; 

affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). •
L’affidamento esclusivo può essere comprovato allegando alla 
domanda copia del provvedimento giudiziario oppure comuni-
cando gli estremi del provvedimento ed il tribunale che lo ha 
emesso; 

rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di •
maternità in caso di adozione o affidamento di minori. La ri-
nuncia è attestata mediante compilazione dell’apposita dichia-
razione di responsabilità predisposta nella domanda 
telematica. 

RIPOSI PER ALLATTAMENTO 

Durante il primo anno di vita del bambino, la legge consente alle 
lavoratrici dipendenti di usufruire di periodi di assenza oraria dal 
lavoro per l’allattamento. I riposi orari possono essere fruiti da en-

trambi i genitori alternativamente e 
sono retribuiti al 100%. 

Il diritto all’allattamento, nel caso di 
orario giornaliero di lavoro superiore 
a sei ore, consiste in due periodi di 
riposo della durata di un’ora cia-
scuno.  

I due periodi di riposo sono anche 
cumulabili. Se la prestazione lavora-
tiva è inferiore a 6 ore il riposo è solo 
uno. I periodi di riposo per allatta-
mento sono considerati ore di lavoro 
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ai fini della durata e della retribuzione.
 

Il padre lavoratore ha diritto ai predetti riposi nel caso in cui la 
madre sia casalinga o nei casi sopra riportati che danno luogo al 
congedo di paternità. 

IL CCNL AF prevede che i periodi di riposo sono ridotti a ½ ora 
nel caso si usufruisca di asili nido messi a disposizione dalla So-
cietà. In presenza di parto plurimo la durata dei riposi è raddop-
piata e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal 
padre. 

CONGEDI PARENTALI 

I congedi parentali consentono di astenersi facoltativamente dal 
lavoro in presenza di figli fino a 12 anni di età. Riportiamo alcuni 
punti riguardanti gli aspetti migliorativi previsti dal CCNL AF e da 
CCAL FSI. 

CCNL AF: Oltre al periodo di congedo di maternità/paternità, nei 
primi dodici anni di vita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore 
ha diritto ad un periodo di congedo parentale, continuativo o frazio-
nato, da fruire previo preavviso scritto al datore di lavoro di almeno 
5 giorni prima del periodo di congedo della seguente durata: 

a) non superiore a sei mesi, da fruirsi anche contemporanea-
mente all’altro genitore. Qualora il padre usufruisca di un pe-
riodo di congedo parentale non inferiore a tre mesi, il suo limite 
individuale massimo è elevato a sette mesi e, conseguente-
mente, il limite complessivo di cui alla successiva lettera b) è 
elevato a undici; 

b) non superiore complessivamente a dieci mesi tra madre e 
padre; 

c) non superiore a dieci mesi nel caso vi sia un solo genitore 
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Oltre ai figli e al coniuge non legalmente ed effettivamente sepa-
rato, le detrazioni possono essere richieste per i seguenti familiari 
ma, in questo caso a condizione che siano conviventi: 

• Coniuge; 
• Discendenti dei figli; 
• Genitori (naturali o adottivi); 
• Generi e nuore; 
• Suocero e suocera; 
• Fratelli e sorelle; 
• Nonni e nonne. 
 

PERMESSI LEGGE 104/92 

I permessi Legge 104/92 (per l'assistenza, l'integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate) non comportano decurtazioni 
economiche, sia nel caso che il lavoratore ne fruisca per sé, sia 
quando li utilizza per assistere un familiare (a parte il divieto di cu-
mulo con i congedi parentali). 

Il CCNL MAF prevede: (ART. 45) Per i permessi retribuiti .. omissis… 
l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, 
pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi 
stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 
34, comma 5 del T.U. - D. Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi 
sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore 
nell’ambito dello stesso livello professionale. 

Per i predetti permessi il dipendente percepirà una indennità a ca-
rico dell'INPS (anticipata dal datore di lavoro) pari all'intero ammon-
tare della retribuzione (comprese le competenze accessorie). È 
sottoposta a contribuzione figurativa e quindi, anche in questo 
caso, sarà lordizzata. 
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A carico dell’Istituto, verranno inseriti anche i ratei pro-quota delle 
mensilità aggiuntive (13^ e 14^) e quindi, è errato pensare che i 
permessi fruiti ai sensi della Legge 104 comportino la decurtazione 
della 13^ e 14^ mensilità. 

Infatti, l’INPS li liquida ed il datore di lavoro, avendoli già anticipati, 
li decurta all’atto della corresponsione. 

La fruizione di tali permessi non influisce sulla riduzione delle giornate 
di ferie, come sostiene anche la sentenza della Corte di Cassazione (Se-
zione Lavoro Ordinanza n. 14187 del 8/6/2017). Questa conferma il di-
ritto al ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta 
per quanto riguarda le ferie e l’aggravio in termini di dispendio di risorse 
fisiche e psichiche nel caso di assistenza al disabile. La decurtazione 
comporterebbe una illegittima penalizzazione per il lavoratore in quanto 
i due istituti hanno natura e carattere totalmente diversi e non “inter-
scambiabili. Il Consiglio di Stato nel 2006 aveva stabilito che “non sono 
soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi 
ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 
2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. 

CONGEDO STRAORDINARIO LEGGE 104/92 

Il congedo straordinario è un periodo di as-
senza retribuita riconosciuto ai dipendenti 
che assistono familiari con disabilità grave 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

Viene concesso seguendo un preciso or-
dine di priorità di parentela rispetto al di-
sabile (in mancanza di parenti anche di 
affinità) e comporta l’obbligo della convi-
venza da mantenere per tutta la durata 
del congedo che non potrà superare i 
due anni entro l’intera vita lavorativa. 
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Tale limite è da considerarsi complessivo per cui chi ne fruisse per 
più di un familiare può beneficiarne per ciascuno di questi, ma non 
potrà superare i due anni di congedo. Infatti, non è previsto il co-
siddetto “raddoppio”. 

Durante il congedo straordinario il rapporto di lavoro viene sospeso 
e tali periodi non determinano la maturazione di ferie, tredicesima 
e trattamento di fine rapporto. Sono coperti da contribuzione figu-
rativa utile al raggiungimento del requisito di pensione (anzianità 
o vecchiaia) e per la misura della pensione (circolare INPS n. 14 
del 5.1.2007). L'indennità, pagata al lavoratore ed erogata dal-
l’INPS, viene comunque anticipata dal Datore di Lavoro (e quindi 
lordizzata) ed è pari alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di 
lavoro precedente il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della 
retribuzione entro un limite massimo di reddito rivalutato annual-
mente. 

I due genitori non possono fruire contemporaneamente del con-
gedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo 
stesso disabile o interrompere il congedo (salvo eventi di malattia 
certificata e maternità che consentono l’interruzione solo se non 
sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal la-
voro). 

È invece, possibile cumulare il congedo straordinario con il congedo pa-
rentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave. 

FERIE 

La retribuzione spettante durante le giornate di ferie per coloro ai 
quali si applica il CCNL MAF (ART 30.6) è così composta:  minimo 
contrattuale: 

 - aumenti periodici di anzianità; 
 - assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 4  

alla quale si sommano 
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- indennità di funzione Quadri; 
- salario professionale; 

- indennità di turno. 

In aggiunta, al personale a cui si applica il CCAL FSI competono 
(Art. 14) anche le seguenti voci: 

a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del 
presente contratto; 

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 
del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi pre-
viste; 

c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Dispo-
sizioni finali) del presente contratto; 

d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente con-
tratto; 

e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di na-
vigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto; 

f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità 
diverse) del presente 
contratto. 
Ovviamente per ottenere 
l’importo giornaliero, la 
somma delle voci sopra 
riportate deve essere di-
visa per 26. 

Tale retribuzione com-
pete anche per i “Per-
messi” contrattualmente 
previsti (se fruiti ad ore
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ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 
36 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale 
su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione del-
l’orario settimanale su 6 giorni). 

MULTA  

Per motivi disciplinari al dipendente può essere comminata una 
sanzione pecuniaria. 

Questa viene trattenuta dallo stipendio ed il suo importo massimo 
non può superare le 4 ore della retribuzione giornaliera spettante. 
Per il CCNL MAF (ART. 57) si fa riferimento alle seguenti voci: 

a) minimo contrattuale;  

b) aumenti periodici di anzianità;  

c) assegni ad personam pensionabili (differenze per riparametra-
zione stipendiale CCNL 2003); 

d) salario professionale. 

L’importo orario è pari ad 1/160esimo di quello mensile. 

SCIOPERO 

Il CCNL MAF ed il CCAL FSI non riportano esplicitamente le voci da 
considerare per la trattenuta per astensione dal lavoro per motivi 
sindacali, ma di fatto vengono trattenute le voci legate alla Retri-
buzione fissa (denominata anche Totale Retribuzione, Totale Paga, 
Totale Elementi della Retribuzione), il cui importo compare in alto 
e prima delle descrizioni delle singole voci alla striscia paga.  

L’importo della trattenuta viene rapportato al numero delle ore e 
dei minuti di astensione dal lavoro e nella busta paga il dipendente 
FSI troverà le voci: 
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Tratt.ass.NORetr. FISSE (competenze fisse) e 

Tratt.ass.NORetr. ACC. DIFF. nel caso percepisca l’Indennità di Uti-
lizzazione Professionale (ART 31 CCAL FSI). 

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE PER TRANSAZIONI IN 
MATERIA DI LAVORO 

Le motivazioni che comportano transazioni tra lavoratore e datore 
di lavoro sono diverse. Riportiamo, di seguito, le principali tipologie 
ed i differenti trattamenti alle quali sono sottoposte. 

Sotto il punto di vista fiscale sono sottoposte a ritenuta IRPEF a tas-
sazione separata (fatte salve alcune particolari tipologie che non 
riportiamo), ma differiscono sotto il punto di vista contributivo: 

Innanzitutto per transazione si intende l’accordo raggiunto tra 
Azienda e lavoratore a sanatoria di un contenzioso in corso (o che 
potrebbe iniziare). 

La transazione può essere semplice o novativa: Nel primo caso 
il contenzioso viene sanato attraverso un accordo economico e 
pattizio definito tra le 
parti sull’oggetto della 
lite, mentre in quella no-
vativa le parti abdicano 
alle proprie pretese, ab-
bandonano la disputa e 
siglano un accordo che 
attraverso reciproche 
concessioni estingue la 
controversia. In taluni casi pone anche le basi per porre fine a 
ulteriori controversie passate, presenti e future. È questa la tran-
sazione preferita dai datori di lavoro che inseriscono anche il co-
siddetto “l’accordo tombale” utile ad escludere nuovi 
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contenziosi, fatte ovviamente salve cause che insorgessero a po-
steriori all’accordo. Non possono essere oggetto di accordo tom-
bale eventuali irregolarità di carattere previdenziale. 

Nel caso di contributi per spese legali la transazione non è sotto-
posta ad alcun tipo di trattenuta. 

TRATTAMENTO PRESTAZIONI STRAORDINARIE / FESTIVE 

I lavoratori che effettuano prestazioni oltre il proprio orario di lavoro 
(c.d. straordinarie) hanno diritto a compensi economici che, mag-
giorano la paga oraria spettante delle seguenti percentuali: 

a) straordinarie feriali 
diurne (dalle 6.01 alle 
22.00): 18 %; 

b) feriali notturne (dalle 
22.01 alle 6.00) e festive 
diurne (dalle 6.01 alle 
22.00): 35 %; 

c) straordinarie festive not-
turne (dalle 22.01 alle 
6.00): 50 %. 

La retribuzione oraria sulla 
quale applicare le maggio-
razioni sopra riportate è 
data dalla somma delle voci 
elencate di seguito diviso 
160: 

a) minimo contrattuale, di 
cui al punto 3 dell’art. 68 
(Retribuzione); 
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b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 (Aumenti periodici 
di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam deter-
minati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 69; 

c) assegni personali pensionabili, di cui al punto 4 dell’art. 68 (Re-
tribuzione); 

d) salario professionale di cui all’art. 72. 

L’articolo 28 “Lavoro Straordinario” del CCNL AF prevede, fra l’altro, 
che: 

… omissis …. “Entro il mese successivo a quello nel quale sono 
state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recu-
perare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o par-
ziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi 
compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio”. 

Quanto riportato, comporta aspetti di carattere economico e nor-
mativo. Ipotizziamo il caso più semplice di una prestazione straor-
dinaria feriale diurna in una giornata di riposo compensativo (i 
codici riportati di seguito sono solo i più ricorrenti in quanto ne ven-
gono utilizzati anche parecchi altri): 

Sulla striscia paga saranno presenti due voci: 

0168 Recupero straordinario con il relativo importo nella colonna 
trattenute per le ore effettuate 

0919 Str.feriale diurno con l’importo inserito nella colonna com-
petenze. Questo codice viene anche utilizzato per retribuire 
eventuali prolungamenti orari di lavoro che vengono immedia-
tamente pagati in quanto non danno luogo ad eventuali recu-
peri oppure prestazioni straordinarie che non possono essere 
messe a recupero (ad es. in caso di conclamata mancanza per-
sonale). 
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Sulla striscia paga del mese successivo, se la giornata viene recu-
perata non sarà presente alcuna contabilizzazione mentre se la 
prestazione viene retribuita sarà presente il codice: 

0152 Str. feriale D. non recup con il medesimo importo precedente nella 
colonna competenze che consentirà il pagamento della prestazione. 

0131 Pagamento della sola differenza oraria se la prestazione è 
una festiva diurna, feriale notturna o festiva notturna rispetto allo 
straordinario feriale diurno.  

Questo perché esiste la facoltà (entro il mese successivo) di optare 
per l’eventuale recupero della giornata lavorativa e quindi la com-
petenza viene pagata 2 o anche 3 mesi dopo (se la prestazione è 
stata effettuata a ridosso della fine del mese). 

Gli importi dei codici 168 (trattenuta) e 0919 (competenza) sono 
contemporaneamente presenti sulla striscia paga ed essendo di 
ugual valore si azzerano. L’aliquota della prestazione straordinaria 
effettuata è pari alla paga oraria aumentata della prevista maggio-
razione del 18%. In caso di pagamento della prestazione, nella stri-
scia paga sarà presente la competenza con codice 0152 (Str. 
feriale D. non recup) con il medesimo importo precedente. 

Quando la prestazione dà luogo a straordinario notturno / festivo 
diurno (codice. 920) ed in casi particolari (come vedremo in se-
guito) a straordinario festivo notturno in caso di pagamento della 
prestazione, viene seguita la medesima modalità sopra riportata. 

Nel caso di recupero della giornata, sarà comunque corrisposta la 
differenza fra l’importo della prestazione straordinaria espletata e 
quello corrispondente allo straordinario feriale. Infatti, l’articolo 28 
del CCNL AF prevede che: “le maggiori prestazioni recuperate sa-
ranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque 
corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria pre-
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vista rispettivamente per il lavoro straordinario feriale notturno, fe-
stivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria prevista 
per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 74 
(Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL”. 

Sotto l’aspetto normativo vogliamo evidenziare come il dettato con-
trattuale precisi che: … è facoltà dell’azienda far recuperare ed al 
lavoratore accettare …. Ciò determina libertà di scelta da parte del 
lavoratore e nel caso questi non accetti il recupero, la prestazione 
deve essere pagata, salvo esigenze di servizio. Pur se normativa-
mente non previsto potrebbe essere utile chiarire la propria volontà 
prima di effettuare la prestazione onde evitare diatribe postume. 

Una particolarità riguarda il pagamento dello straordinario festivo 
notturno. Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote delle 
prestazioni straordinarie riferite a due lavoratori: un Q1 Professional 
Senior con 7 APA (scatti di anzianità) ed un C2 Tecnico di Circola-
zione con 1 APA. 

Come si può notare, nell’ultima riga in basso appaiono due cifre: 
quella su sfondo verde è maggiore di 2,40 €, mentre la seconda è 
inferiore. L’importo di € 2,40 si riferisce allo straordinario notturno 
per cui nel caso del Q1 si applicherà l’aliquota oraria relativa al “fe-
stivo notturno”, mentre al C2 si liquiderà l’aliquota del festivo 
diurno a cui si sommerà l’indennità oraria per lavoro notturno più 
vantaggiosa per il lavoratore (18,36729 €, anziché 17,77414 €). 

Proviamo, poi, a sciogliere un altro dei quesiti posti da alcuni colle-
ghi e riguardanti l’interpretazione del recupero della prestazione 
festiva quando interessata dal turno M/N. 

Una ricorrente interpretazione da parte del lavoratore è che “trat-
tandosi di due prestazioni (6.00-13.00/21.00-6.00) che si svol-
gono, in parte, nella medesima giornata festiva dovrebbe essere 
applicato l'art. 29 comma 2.6 e per ciò che riguarda la possibilità 
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di recupero anche della prestazione festiva effettuata nel turno 
21.00/6.00 e non 1 giornata di recupero con il pagamento di 10 
ore la maggiorazione del 35%.  

L’articolo 29.6 prevede, invece, che:  

“Nei casi di prestazioni lavorative in una delle giornate stabilite 
come festive ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, 
al lavoratore verrà assicurato, ..., il recupero della stessa (festività 
e non prestazione) nella misura di un’intera giornata se la presta-
zione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella mi-
sura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno 
festivo sia pari o inferiore a 3 ore”.  

…omissis …. 

Dunque, pur in presenza di due prestazioni, si ha titolo al recupero 
di una “unica” giornata festiva come, peraltro, dimostrato da qual-
che sentenza in merito. 

Diverso è se la sola prestazione notturna inizia in giornata feriale 
antecedente alla festività oppure alla sera della stessa: nel primo 
caso compete la festività intera (oltre al pagamento con la maggio-
razione del 35% delle ore lavorate) avendo ampiamente superato 
le 3 ore di festività (dalla mezzanotte alle 6).  

Nel secondo caso se il turno inizia alle 21 si ha titolo al recupero di 
mezza giornata (prestazione pari a 3 ore). 
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TRATTAMENTO PRESTAZIONI DURANTE IL RIPOSO SETTIMANALE 

Altra notizia, sicuramente non collegata alla composizione del pro-
spetto paga, ma scarsamente conosciuta, visti i dubbi esposti da 
gran parte di colleghi, è quella relativa al contenuto dell’art. 29 
comma 1.2 del CCNL AF che stabilisce: 

“Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svol-
gere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel di-
verso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi 
godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa setti-
mana o, eccezionalmente, in 
quella successiva, a seguito 
della comunicazione al lavora-
tore con un preavviso di al-
meno 48 ore. Il riposo 
suddetto può essere differito 
per una sola volta nel mese.”. 

All’atto pratico questo sta a si-
gnificare che per  l’utilizzazione 
del personale durante la gior-
nata del suo riposo settima-
nale di turno (comunemente 
chiamato riposo rosso): 

• non può essere richie-
sta più di una prestazione mensile ricadente in giornata che abbia 
tale tipologia di riposo, a seguito della comunicazione al lavoratore 
con un preavviso di almeno 48 ore; 

• il differimento deve avvenire nell’arco della medesima set-
timana, o eccezionalmente, di quella successiva; 

• la prestazione non può essere remunerata. 
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MI CONVIENE LAVORARE DI PIÙ? 

Siamo quasi alla fine del nostro viaggio nell’intricato mondo dei 
redditi da lavoro dipendente e delle sue ritenute e vogliamo dedi-
care un piccolo spazio ad una frase che spesso si sente pronun-
ciare: “non mi conviene guadagnare di più altrimenti pago più 
tasse”. Ma è vero? 

Per rispondere dobbiamo fare una netta distinzione tra il reddito 
da lavoro percepito e l’incidenza di questo rispetto alle possibili 
agevolazioni su determinati servizi come la scuola, la sanità, l’as-
sistenza e altri servizi pubblici.  

Se guardiamo unicamente il nostro ruolo paga, la tassazione per 
scaglioni ci dice che se lavoriamo di più, introitiamo di più e ci può 
capitare di essere sottoposti alla tassazione prevista dallo sca-
glione fiscale superiore. In tal caso avremo tassata con l’aliquota 
superiore solo la parte di lavoro “eccedente” e non tutto il reddito 
da lavoro (come speriamo sia chiaro a tutti). Dunque paghiamo più 
tasse, ma comunque incassiamo di più. 

Diversa è l’incidenza che un maggior guadagno può avere sulle pos-
sibili agevolazioni economiche per accedere ai servizi più sopra ri-
cordati  (che in alcuni casi possono diventare addirittura gratuite).  

Non poterle, quindi, utilizzare a causa del nostro “aver lavorato di 
più” può determinare un esborso economico per usufruire di tali 
servizi ed in questo caso la penalizzazione è evidente. 

Sapere se è opportuno guadagnare di meno per aver titolo a ridu-
zioni o gratuità di determinati servizi comporterebbe la necessità 
di fare dei calcoli “preventivi” (di difficile se non proprio impossibile 
attuazione). 

Potremmo dire che l’arcano interrogativo è sempre quello: “vale più 
l’uovo oggi o la gallina domani?” Peccato che l’uovo te lo dà il da-
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tore a fronte di una tua “over-prestazione”, la gallina dovrebbe ar-
rivare dal Governo…. dovrebbe 

L’ultima annotazione riguarda le novità di carattere fiscale che po-
trebbero avvenire a breve. 

A seguito degli effetti economici (negativi) prodotti dall’epidemia 
legata al coronavirus, saranno messe a disposizione dall’Europa 
ingenti somme (in parte a fondo perduto ed in parte da restituire) 
che finalizzate ad alcune tipologie di spese indicate dall’Unione Eu-
ropea dovrebbero creare disponibilità economiche utilizzabili atte 
a consentire l’imminente riordino delle regole fiscali. 

Si parla di assegno unico per i figli (a partire dal prossimo mese di 
luglio), variazione degli scaglioni IRPEF, rivisitazione (abolizione o 
riduzione) di detrazioni e deduzioni fiscali ecc… 

Oltre alla riduzione dell’imposizione fiscale sarebbe auspicabile 
anche una semplificazione delle regole. Però, su questo secondo 
argomento nutriamo dei seri dubbi …. 
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PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

Si riporta l’elenco delle principali disposizioni normative di riferi-
mento.  

In verità queste sono molte e frammentate, basti pensare che, per 
esempio, la parte legata alla “maternità” è formata da un numero 
rilevantissimo di provvedimenti legislativi e circolari INPS che se 
pubblicati prenderebbero lo spazio dell’intera pubblicazione. 

 

Costituzione Italiana 

Codice Civile 

D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 

Testo Unico sulle Imposte dei Redditi 

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 

Tutela delle lavoratrici madri (successivamente abrogata ed inserita 
nel d.lgs. 26 marzo 2001, n.151: Testo unico delle disposizioni le-
gislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pa-
ternità; 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i:  

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate;  

Legge 8 marzo 2000, n. 53:  

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città;  
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Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e e s.m.i.: 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e so-
stegno della maternità e della paternità 

Legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020: 

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro di-
pendente. 

Decreto legislativo. 2 settembre 1997 n. 314 

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposi-
zioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente 
e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della norma-
tiva in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183 (per part-time). 

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti 
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 

Legge n. 833 del 23 dicembre 1978  

Istituzione del servizio sanitario nazionale. 

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, integrato dal Decreto Legisla-
tivo n. 38 del 23 febbraio 2000 

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
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TABELLE DI CALCOLO DI CARATTERE FISCALE 

SCAGLIONI, ALIQUOTE E CALCOLO IRPEF 2020 

L'imposta viene calcolata in base al reddito del contribuente, ap-
plicando le aliquote previste per ciascuno scaglione di reddito. 

Calcolo con aliquote annue: 

Calcoliamo l’IRPEF lorda di un reddito imponibile annuo (al netto 
degli oneri deducibili) di 35.000,00 euro, quindi rientrante nel 3° 
scaglione di reddito: 

• 15.000,00 € x 23% = 3.450,00 € 

• 13.000,00 € x 27% = 3.510,00 € (°) 

• e della parte eccedente che si pone nel 3° scaglione molti-
plicato per l'aliquota corrispondente, ovvero 38% sulla parte ecce-
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dente i 28.000,00 € = (35.000,00 - 28.000,00 = 7.000,00) x 38% 
= 2.660,00 € per un totale di 9.620,00 €. 

(°) 13.000 € è pari a 28.000,00 – 15.000,00. 

Calcolo con aliquote mensili: 

La prima colonna contiene i valori della medesima colonna della 
tabella precedente diviso 12 che rappresentano i mesi dell’anno. 
 
Consideriamo un reddito imponibile mensile di  2.300,00 € e cal-
coliamo l’imposta applicando ad ogni fascia lo scaglione corrispon-
dente. 
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Reddito  

imponibile Aliquota Determinazione dell’imposta

fino a 15.000 € 23% 23% del reddito

da 15.001 fino a 

28.000 €
27%

3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 

15.000,00 €

da 28.001 fino a 

55.000 €
38%

6.960,00 + 38% sulla parte eccedente i 

28.000,00 €

da 55.001 fino a 

75.000 €
41%

17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 

i 55.000,00 €

oltre 75.000 € 43%
25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 

i 75.000,00 €

Reddito  

imponibile Aliquota Determinazione dell’imposta

fino a 1.250 € 23% 23% del reddito

da 1250,01 € fino a 

2.333,33 €
27%

287,50 € + 27% sulla parte oltre i 

1.250,00 €

da 2.333,34 € fino a 

4.583,33 €
38%

580,00 € + 38% sulla parte eccedente i 

2.333,33 €

da 4.583,34 € fino a 

6.250,00 €
41%

435,00 € + 41% sulla parte eccedente i 

2.333,33 €

oltre 6.250,00 € 43%
2.118,33 € + 43% sulla parte eccedente i 

6.250,00 €



• 1.250 € x 23% = 287,50 € 

• 1.050 € x 27% = 283,50 € (dove 1.050 è pari alla diffe-
renza fra 2.300 e 1.250). 

L’Irpef dovuta è pertanto pari a 287,50 + 283,50 = 571,00 € 
Facciamo un ulteriore esempio utilizzando adesso direttamente il 
valore presente nella terza colonna della tabella. 
Consideriamo un imponibile di 4.600,00 € mensili e  applichiamo 
il correttivo indicato che rappresenta la somma dell’imposta rela-
tiva agli scaglioni precedenti: 
435,00 + (4.600 - 4.583,33) x 41% = 
435,00 + 6,83470  = 441,84 € (dove 6,93470 è il 41% della diffe-
renza sopra riportata pari a 16,67). 
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DETRAZIONI  

per lavoro dipendente 

Le detrazioni per lavoro dipendente rappresentano un correttivo 
economico a favore di coloro che sono inquadrati in tale ambito la-
vorativo. Compete a prescindere dalla tipologia del contratto infatti 
è attribuito ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, a 
tempo pieno e part-time (a questi compete nella misura intera a 
prescindere dalla percentuale di attività lavorativa prestata). Ci 
sono anche altre fasce equiparate di percettori di tali detrazioni 
che, come è noto, non elencheremo. 

Gli importi assegnati sono inversamente proporzionali al reddito com-
plessivo e corrisposti mensilmente. L’importo è rapportato al periodo 
di lavoro prestato nell’anno che viene considerato sempre di 365 giorni 
(compresi quelli bisestili) e varia in base al numero dei giorni del sin-
golo mese. Nel mese di febbraio del corrente anno (bisestile) sono per-
tanto, stati 28. A fine anno sono sottoposti a conguaglio fiscale. 

Per reddito complessivo si intende il netto a pagare (lo stipendio 
percepito) al quale si sottraggono gli oneri previdenziali deducibili 
e questa è l’attibuzione correntemente  fatta dal datore di lavoro,  
ma più precisamente non concorre a formare il reddito comples-
sivo, ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il cal-
colo delle detrazioni, quello riferito all'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze.  

La detrazione spetta per i giorni  che hanno dato diritto alla retri-
buzione che è stata assoggettata a ritenuta comprese le festività, 
i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi. Fanno eccezioni 
le giornate per sciopero.  

• Fino a 8.000,00 €, spetta una detrazione annua di 
1.880,00 € che viene rapportata al periodo di lavoro nell’anno  
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A prescindere dal risultato del calcolo di raffrontato al periodo di 
spettanza, l’importo attribuito non può comunque essere inferiore 
a 690 € per i rapporti a tempo indeterminato e a 1.380 € per i rap-
porti a tempo determinato. 

Per le altre fasce di reddito si rimanda alla tabella sottostante in 
quanto molto più sintetica della eventuale esposizione di carattere 
discorsivo alla quale seguirà un esempio pratico. 

Per un reddito da lavoro dipendente di 25.000,00 € per l’intero pe-
riodo dell’anno  si avrà titolo ad una detrazione annua pari a: 

 978 + 902 x (28.000 - 25.000)/20.000 = 1.113,30 €. 

per familiari a carico anno 2020 

Le detrazioni per familiari a carico variano in funzione del reddito 
complessivo e, nel caso dei figli, in base alla loro età e alla presenza 
di eventuale handicap. Sono rapportate al periodo di lavoro nel-
l’anno e variano in base al mese in cui vengono corrisposte. I fami-
liari per essere considerati a carico devono possedere redditi non 
superiori ai 2.840,51 euro annui (al lordo degli oneri deducibili). Fa 
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REDDITO PER  

DETRAZIONI IMPORTO DELLA DETRAZIONE

fino a 8.000 € 

1.880 €                                                                      

La detrazione va rapportata al periodo di lavoro nell'anno, ma 

l'importo effettivamente non può mai essere inferiore a 690 €                           

Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione  

effettiva non può essere inferiore a 1.380 €

da 8.001 a 28.000  €
  

978 (detrazione base) + 902 X il coefficiente                                         

derivante dal calcolo:                                                           

(28.000 - reddito per detrazioni) / 20.000                                           

NB: il coefficiente va utilizzato nelle prime quattro cifre decimali

da 28.001 a 55.000  € 

 978 X il coefficiente derivante dal calcolo:                                          

(55.000 - reddito per detrazioni) / 27000                                            

NB: il coefficiente va utilizzato nelle prime quattro cifre decimali



eccezione il caso dei figli di età fino a 24 anni 
che continuano a rimanere a carico pur posse-
dendo redditi fino a 4 mila euro annui. Per i figli 
a carico, le detrazioni spettano a prescindere 
dall'età e dalla convivenza di questo con i geni-
tori, ferma restando la sussistenza della condi-
zione del limite di reddito. In presenza di figli 
portatori di handicap, per ogni figlio portatore di 
handicap la detrazione (pari a 1.220, 950, 
1.420 o 1.150) è aumentata di 400 euro. Si in-
tendono tali coloro che sono affetti da minora-
zione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che causa difficoltà di apprendi-
mento o di attività lavorativa. 

Oltre ai figli e al coniuge non legalmente ed ef-
fettivamente separato, le detrazioni possono essere richieste per i 
seguenti familiari ma, in questo caso a condizione che siano con-
viventi o percepiscano dal dipendente assegni non risultanti da 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.: 

• Coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
• Discendenti dei figli; 
• Genitori (naturali o adottivi); 
• Generi e nuore; 
• Suocero e suocera; 
• Fratelli e sorelle; 
• Nonni e nonne. 
 
per coniuge a carico 

Abbiamo già riportato le condizioni necessarie per considerare il 
coniuge (termine riferito anche ad ognuna delle parti dell’unione 
civile tra persone dello stesso sesso  - art. 1, c. 20, Legge n. 
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76/2016) a carico e quindi, passiamo alle  tabelle che descrivono 
le modalità di calcolo dell’importo spettante al variare del reddito. 

Per  redditi compresi fra 29.000 e 35.200 euro la detrazione spet-
tante per il coniuge viene aumentata di un importo variabile da 10 
a 30 euro come riportato in tabella. 

Facciamo due esempi esplicativi ipotizzando che il coniuge sia 
stato a carico per l’intero anno: 

1 - Reddito complessivo di 33.000 euro; 

Detrazione fissa = 690 euro + ulteriore detrazione di 20 euro (pre-
visto per i redditi compresi nella fascia superiore a 29.200 e 
34.700 euro), per un totale di 710,00 €. 

2 - Reddito complessivo di 50.000 euro; 

690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690 x 0,75 = 517,50 € 
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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

fino a 15.000,00 €
800 - 110 x Reddito Complessivo 

15.000

da 15.000,01 € a 40.000,01 € 690

da 40.000,01 € a 80.000,00 €
€ 690 x [(80.000 - Redd. Compl.)

40.000

oltre 80.000,00 € 0

Se il quoziente dei rapporti sopra riportati è uguale a zero, la detrazione non compete, se 
è uguale a 1, compete in misura piena, in tutti gli altri casi si assume nelle prime quattro 
cifre decimali (attraverso il meccanismo del troncamento).

REDDITO COMPLESSIVO ULTERIORE DETRAZIONE

fra 29.000 e 29.200 euro10,00 € 10,00 €

superiore a 29.200,00 ma non a 34.700 euro 20,00 €

superiore a 34.700,00 ma non a 35.000,00 euro 30,00 €

superiore a 35.000,00 ma non a 35.100,00 euro 10,00 €

superiore 35.100,00 ma non a 35.200,00 euro 10,00 €



per figli ed altri familiari a carico 

Per i figli a carico è prevista una detrazione teorica pari a : 

  950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni 

  1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 

  400 euro per ciascun figlio portatore di handicap; 

  200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per chi ha più di 
tre figli a carico. 

Non è possibile ripartire liberamente la detrazione per figli a carico, 
tra entrambi i genitori, e se gli stessi non sono legalmente ed effet-
tivamente separati, la detrazione deve essere ripartita nella misura 
del 50% ciascuno. È possibile decidere di comune accordo di attri-
buire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più 
elevato, per evitare che la detrazione non sia fruita in tutto o in 
parte dal genitore con il reddito inferiore che darebbe titolo ad un 
importo maggiore. Di seguito la tabella riassuntiva: 

Anche per questa tipologia di detrazione facciamo due esempi:  

Esempio 1: Supponiamo un dipendente con un reddito complessivo 
pari a 28 mila euro e con a carico da gennaio a dicembre 2020 un 
solo figlio di 1 anno di età.  

La detrazione 2020 è pari a: 

1.220 (detrazione base) x (95.000 – 28.000) / 95.000) = 860,42 
€ che rapportata a mese equivale a 71,70 € euro medi mensili. 

Esempio 2: dipendente con un reddito complessivo annuo di 
30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni. 
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La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e 
va calcolata nel modo seguente: 

350 (detrazione base) x (95.000 - 30.000) / 95.000 = 1.350 per 
0,6842 [rapporto (95.000 - 30.000) / 95.000] = 923,67 € che 
rapportata a mese equivale a 76,97 € euro medi mensili. 
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     8.000,00 € - € - €

     8.173,92 €    1.200,00 €        100,00 €

  28.000,00 €    1.200,00 €        100,00 €

  29.000,00 €    1.166,00 €          97,00 €

  30.000,00 €    1.131,00 €          94,00 €

  31.000,00 €    1.097,00 €          91,00 €

  32.000,00 €    1.063,00 €          89,00 €

  33.000,00 €    1.029,00 €          86,00 €

  34.000,00 €       994,00 €          83,00 €

  35.000,00 €       960,00 €          80,00 €

  36.000,00 €       768,00 €          64,00 €

  37.000,00 €       576,00 €          48,00 €

  38.000,00 €       384,00 €          32,00 €

  39.000,00 €       192,00 €          16,00 €

  40.000,00 € - € - €

Reddito  

da lavoro  

dipendente

Bonus  

2021

Bonus  

medio  

mensile 2021

IMPORTO TRATTAMENTO MEDIO

  8.144,00 € - € - € - €

  8.145,00 € 101,92 €      98,63 €      92,05 €

28.000,00 €   101,92 €      98,63 €      92,05 €

29.000,00 €     99,03 €      97,00 €      89,45 €

30.000,00 €     96,06 €      94,00 €      86,76 €

31.000,00 €     93,17 €      91,00 €      84,15 €

32.000,00 €     90,28 €      89,00 €      81,55 €

33.000,00 €    87,39 €      86,00 €      78,94 €

34.000,00 €     84,42 €      83,00 €      76,25 €

35.000,00 €     81,53 €      80,00 €      73,64 €

36.000,00 €     65,23 €      64,00 €      58,92 €

37.000,00 €     48,92 €      48,00 €      44,19 €

38.000,00 €     32,61 €      32,00 €      29,46 €

39.000,00 €     16,31 €      16,00 €      14,73 €

40.000,00 € - € - € - €

IMPORTO TRATTAMENTO  

INTEGRATIVO PER MESE

Reddito  

da lavoro  

dipendente

gennaio marzo 

maggio luglio 

agosto ottobre  

dicembre 2020

aprile giugno  

settembre 

novembre

 

febbraio

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO  
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021 (Bonus cuneo Fiscale)
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Non sappiamo quanti di voi hanno avuto la costanza di leggere per 
intero questa pubblicazione. Non è un argomento leggero, ma il no-
stro auspicio è che sia stato  e possa ancora essere di aiuto almeno 
per superare eventuali perplessità su argomenti “spot” per un con-
fronto con le proprie esperienze.  

Condividere la conoscenza di nozioni su argomenti, alcuni dei quali la-
sciano spesso tanti dubbi nel personale, lo abbiamo ritenuto utile. Sono 
norme apprese, al di fuori dei propri obblighi lavorativi ma solo per ca-
pire il perché di quel risultato in basso a destra.  Il tutto è avvenuto in 
un periodo nel quale comunque, c’è stata la possibilità di acquisire, 
anche se con qualche difficoltà, le disposizioni. Le procedure venivano 
effettuate manualmente e l’uso dei computer era pressoché inesi-
stente. Oggi, la materia rimane complessa ma è ancor più difficile tro-
vare fonti esplicative di tali procedure (oggi possono essere gestite 
anche senza la necessità della piena padronanza della materia e con 
il grande aiuto degli applicativi). L’unico merito che ci sentiamo di rico-
noscerci è di aver continuato ad approfondirli e ampliarli. Cosa che  au-
guriamo avvenga per qualcuno di voi. Alla fine di questo scritto e 
prima della copertina avvisiamo coloro che avrebbero preferito la 
spiegazione di una busta paga più recente e non quella del 2019, 
che l’abbiamo rifatta inserendo i medesimi dati e attualizzandola 
alle normative 2020 senza la comparsa di grandi differenze. 

Per questo e per una più rapida consultazione troverete nelle ultime 
due pagine entrambe le buste paga 2020 e 2019. 

 

 

Roberto Spadino

CONCLUSIONI
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Data di nascita 2�.0�.196�      Posizione INAIL 0��������� 
Data Ass. 08.08.19�6 Matricola INPS 9999999999
Data Ass. Gruppo Part Time % 100,00
Data Ass. Conv.
Data Cess.
Liv. Prof./Pos retr. �1 ������� ������������i 
Figura Prof. ���� ��������
N° A.P.A. 7 Data pros. A.P.A. 31.12.9999

CID ������ C.F. ����������������

������� ���������
Area
SottoArea
CdC

�����
�����
��������

Presenze Riposi Ferie 26mi PTV Malattie Infortuni Assenze Retribuite Assenze non retribuite Ferie anno prec. Ferie anno corrente

8,00 0,00 �0,00 0 0 0 �,00 2�,00
Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità

191�,�� 23�,3� 166,2�  ��,��  7�,2�
Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias. Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

 7�,2�  9�,1�  9�,1�   2,61 2.�62,��

2�,��

Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

2B30 X X 9�,1�

2B35 X X 7�,2�

3B01 X X 1.91�,��
3B03 X X 2,61
3B05 X X ��,��
3B10 X X 166,2�

X X 2��,��3B20
X X 9�,133B30
X X 7�,2�3B35

6,9�

���1

X X
��,��X

1��,��X X
22,00 2,00000

6�,00X X
1,��

X

1,92
17,��

���� 19,00
���� �9,6�
6���

������������������������ 
Assorb.EDR�8.11.95 �
���������� 11.9.98
Minimo�Contrattuale�
Superminimo Individuale 
ERI
Salario Professionale  
Aum.per anzianita' (APA) 
��� 8.11.95
EDR acc. 11.9.98 
���������������� �2� ��
������������� �������� 
�������� ����� �����
��������� ���������� ���� 
��������� �� ����� �
������� ����������������� ���� 
������ ���������� 
Ind.Orario spez.Inter<=1h 
����� ������ ������ ���� 
Sal.Prod 30.1
Sal.Prod Incr 30.2 
Fondo sol.CCNL 94/95    
���i��� �������� 
����� ORSA
����� �������� ������ 
������� INAT-Polizza infortuni 
�������������������� 
 ���� ��������������� ��� ���� 
�������������� ������� 
���������� ��� ���
������������� �������      
������� ���,�� ���� ��� 
������� ������� ����

��,1�

X 2�,00 �,�0000

�6,00 2,�0000
�,00 2�,00000

X
1,00 1,00000
2�,00 7,00000

1�4,66
71,2�X X

12,76

�299

0�21

0576

3B90
3B91
0430
0831
0931

0��7

0�76

0�99

79,��

1,�9
���1

����
�,��9���

91,6�9���

2�,�����1

91,6�6���

PREVIDENZA Fondo Spec. FS. INPS Contr. Agg. INPS INPS EUROFER EUROFER Contr. Agg. Totale Contributi

Imponibile ���2���� 2��22,1� 2��,11
Importo 2�9,�9 23,22

IRPEF MENSILE ANNUALE DISTINTA SEPARATA DETASSATA DETRAZIONI SPETTANTI

Imponibile 2���,�� 2��63,7� Lav. Dip. �7,�9 Coniuge

Imposta Lorda 6�9,67 Figli Altri

Aliq. MAX 38,00 %
7���,11
712,�� TBP % Nucleo Familiare Detr. per Oneri �,��

Imponibile 1° A.P. �9��2,1� Lav. Dip X Coniuge Ass. Familiari �
Figli 2 di cui < 3 anni 0 Altri Familiari 0Imponibile 2° A.P ��2�9,2�

TFR TFR Anno Corrente TFR al 31.12 A.P. TFR Disponibile

Imponibile 2�267,�2
Accantonamento 1797,�6 �2�97�,�1 ������,�� Stipendio di Novem��� ���� Data Valuta �7��1.20��
Trasf. Fondi 1��6,97 IBAN SECONDO ACCREDITO

Rivalutazioni 11��,��
IBAN PRIMO ACCREDITO 

IT���0�0�00�0���0000000����
Anticipi

Totale Competenze Totale Trattenute Imposte Detrazioni Arr. Prec. Arr. Corr. NETTO A PAGARE
��285��9 6�7,�� 659,67 226,27 ��������

9,��

�7,��
1�6,9�

X
X
X

11,00

�1�� 7�,68

�2,�����1

X

2�,�6

X X

X X

dip

�

���7 X 7�,��

Tot. ����.
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Data di nascita ��.0�.19��      Posizione INAIL 0��������� 
Data Ass. 08.08.19�� Matricola INPS ����������
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Data Ass. Conv.
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N° A.P.A. 7 Data pros. A.P.A. 31.12.9999

CID ������ C.F. ����������������

������� ���������
Area
SottoArea
CdC

�����
�����
��������

Presenze Riposi Ferie 26mi PTV Malattie Infortuni Assenze Retribuite Assenze non retribuite Ferie anno prec. Ferie anno corrente

8,00 0,00 �0,00 0 0 0 �,00 ��,00
Minimo Contrattuale A.P.A. Art. 69 P.5-6 Salario Professionale E.R.I Indennità di Funzione Ass. ex Art. 38 EDR 98 Patto di stabilità

������� �3�,3� ������  �����  �����
Assorbimento EDR 98 EDR 95 Assorbimento EDR 95 Ass. Pers. Rias. Ass. Pers. Non Rias. Compenso agg. Superminimo Indiv. Salario Prof. A.P. RETRIBUZIONE MENSILE

 �����  �����  �����   ���� �.������

�����

Cod. Voce Descrizione F P Fig Parametro Aliquota Trattenute Competenze

2B30 X X �����

2B35 X X �����

3B01 X X �.������
3B03 X X �,��
3B05 X X �����
3B10 X X ������

X X 2�����3B20
X X ����33B30
X X �����3B35

����

����

X X
�����X

������X X
2��00 �,00000

���00X X
����

X

�,��
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���� ��,��
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Assorb.EDR�8.11.95 �
������.��� 11.9.98
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��� 8.11.95
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��d.p�� ���.����.�������� 
��d. ������ �����i���� 
Ind.Orario spez.Inter<=1h 
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���i��� �i�����i 
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������� INAT-Polizza infortuni 
�����.�.����.��d.dip 
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���� �ddi�.�������� ���
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X 2�,00 �,�0000
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����

0���

0576

3B90
3B91
0430
0831
0931

0���

0���

0���

�����

����
����

����
�,������

���������

���������

���������

����
X
X
X

���00

���� �����

���������

X

X X

X X

dip

PREVIDENZA Fondo Spec. FS. INPS Contr. Agg. INPS INPS EUROFER EUROFER Contr. Agg. Totale Contributi

Imponibile �������� �.������ ������
Importo ������ �3,2�

IRPEF MENSILE ANNUALE DISTINTA SEPARATA DETASSATA DETRAZIONI SPETTANTI

Imponibile ������� �������� Lav. Dip. ����� Coniuge

Imposta Lorda ������ ������� Figli Altri
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