
FISAC-CGIL in UniCredit Group

Leggere   
facilmente 
il Bollettino 
Stipendio



Indice

• Premessa …....………….……………………
• Il Bollettino Stipendio     ……………………
• Le informazioni individuali    ………………
• Le voci a credito e a debito    ……………..
• I dati contributivi e fiscali ed i totali ……..
• I dati statistici cumulati da inizio anno .…
• Altri dati previdenziali e fiscali ……………
• Schede ed Allegati   …………………………
• Appendici..…………………………………….                                   

2

pagina         03
pagine   04/05
pagine   06/07
pagine   08/11
pagine   12/15
pagine   16/17
pagine   18/19
pagine   20/26
pagine   27/29



Premessa

Il datore di lavoro, all’atto della corresponsione della retribuzione, ha l’obbligo, sancito dalla legge (art.1, Legge n.4 del 5 
gennaio 1953), di consegnare al lavoratore dipendente un prospetto informativo - comunemente denominato Bollettino Stipendio     
(o Prospetto Paga) - contenente una rappresentazione analitica degli emolumenti spettantigli.

La retribuzione è, infatti, il risultato di un’articolata aggregazione di componenti legate allo svolgimento della prestazione 
lavorativa (ad es. indennità e compensi vari) che, per disposizioni di legge, è soggetta a ritenute contributive per le assicurazioni 
sociali ed a ritenute fiscali per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nei confronti del Fisco si riconnettono differenti 
forme di responsabilità: quella del datore di lavoro per l’adempimento dei suoi obblighi di sostituto d’imposta e quella del 
lavoratore per la corretta richiesta al datore di lavoro medesimo delle detrazioni fiscali a cui ha diritto in relazione ai congiunti 
fiscalmente a carico.

Lo scopo di quest’opuscolo è quello di offrire alle Iscritte ed agli Iscritti uno strumento per facilitare la lettura e la comprensione 
del bollettino stipendio in uso nelle banche e nelle aziende del Gruppo UniCredit, fornendo alcune indicazioni di immediato 
riscontro pratico, utili anche per una più approfondita conoscenza del trattamento retributivo.

E’ ovvio che le informazioni di seguito riportate non possono in alcun modo sostituire le fonti normative (leggi, contratti, 
normative aziendali, ecc.) che disciplinano la materia, alle quali si rinvia per una più completa e sistematica trattazione dei vari 
argomenti, anche con l’ausilio diretto dei Rappresentanti Sindacali Fisac presenti  sui luoghi di lavoro. 

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo

3



Il Bollettino Stipendio

1. PRIMA SEZIONE

2. SECONDA SEZIONE

3. TERZA SEZIONE

4. QUARTA SEZIONE

5. QUINTA SEZIONE
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Il Bollettino Stipendio in uso nel Gruppo UniCredit (vedi fac-simile a pag.5) si articola in cinque sezioni:

Evidenzia il periodo (mese) cui la retribuzione si riferisce e le informazioni individuali relative al 
lavoratore (cognome e nome, scatto di anzianità maturato, inquadramento contrattuale, struttura 
lavorativa di appartenenza, ecc.).

Riporta il dettaglio delle voci retributive liquidate, gli ulteriori elementi utili per la determinazione 
degli imponibili ed eventuali operazioni per cassa che riducono o incrementano la retribuzione 
netta. Possono trovarvi spazio, all’occorrenza, eventuali comunicazioni del datore di lavoro.

Specifica le trattenute previdenziali e fiscali e le relative detrazioni, indicando gli importi totali 
che concorrono a determinare il “NETTO” da pagare”.

Riporta una serie di dati statistici cumulati su base annuale.

Evidenzia gli imponibili mensili, sia previdenziali che fiscali, su cui vengono calcolate le relative 
trattenute, così come - in dettaglio - le detrazioni d’imposta ed alcuni elementi riguardanti la 
Previdenza Complementare.
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1.  PRIMA SEZIONE: 
Le informazioni individuali
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Sotto la testata del Bollettino Stipendio - che contiene la denominazione della società/datore di lavoro ed il 
cognome e nome del lavoratore cui si riferisce - si trova la prima sezione del Prospetto Paga. In essa vengono 
esposti i seguenti dati:

Il periodo di riferimento della retribuzione (normalmente, un mese dell’anno).

Il numero della posizione INAIL con cui il lavoratore è assicurato contro i rischi da infortuni sul lavoro o da 
malattie professionali.

L’indirizzo aziendale ove si svolge l’attività del lavoratore (Filiale o Sede di lavoro).

Il codice fiscale del lavoratore.



Le informazioni individuali - 2
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Il numero degli scatti d’anzianità maturati dal lavoratore (per le Aree Professionali, i QD1 e QD2 max.12 o 8, se 
in servizio al 19.12.94 o assunti successivamente; per i QD3 e QD4, max.9 o 7, se in servizio all’1.07.95 o 
assunti o nominati a far tempo da tale data).
La decorrenza di maturazione dello scatto successivo (se la casella è vuota, significa che quello maturato è 
l’ultimo e non si ha più diritto ad ulteriori scatti).
L’inquadramento contrattuale attribuito al lavoratore.

Il codice identificativo del Fondo di Previdenziale Complementare a cui il lavoratore è iscritto (la casella è vuota 
nel caso di non iscrizione ad alcun Fondo di Previdenza Complementare).

Il numero dei giorni lavorativi retribuiti nel mese di riferimento.

La durata, in termini orari settimanali, del rapporto di lavoro a tempo parziale (la casella è vuota nel caso di 
rapporto di lavoro a tempo pieno).

NOTA: E opportuno che ogni Iscritto ed Iscritta controlli l’esattezza e la corrispondenza dei dati 
riportati in tale sezione con la propria situazione effettiva, specialmente nel caso di variazioni della 
posizione contrattuale (scatti di anzianità, inquadramento, ecc.).



2.  SECONDA SEZIONE: 
Le voci a credito e a debito
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Nella seconda sezione del Bollettino Stipendio sono elencati, in dettaglio, tutti i vari elementi retributivi, siano essi a credito 
(COMPETENZE) o a debito (TRATTENUTE).

Nelle colonne “1” e “2” sono riportati i codici aziendali interni relativi ai diversi elementi retributivi (codici VOCE e FORMATO).



Le voci a credito e a debito - 2
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In questa colonna è evidenziata la descrizione, se del caso in forma abbreviata, di ogni singolo elemento retributivo. Nelle 
Appendici 1, 2 e 3 (alle pagg.27/29) sono elencate, per riferimento normativo, alcune fra le voci retributive più ricorrenti.

In questa colonna sono  esposti gli importi lordi degli elementi a credito (COMPETENZE).

In questa colonna sono esposti gli importi degli elementi a debito (TRATTENUTE), con esclusione delle trattenute 
previdenziali e fiscali “obbligatorie” (evidenziate nella 3° Sezione).

NOTA
Nella Colonna 3 “DESCRIZIONE VOCE” possono essere indicati anche alcuni elementi della retribuzione a titolo puramente 
informativo o statistico: ad esempio, nel foglio-paga di dicembre viene riepilogato anticipatamente il totale delle Addizionali 
Regionali e Comunali che, secondo le disposizioni di legge, saranno rateizzate nel corso dei mesi dell’anno successivo 
(Addizionali A.P.).



Le voci a credito e a debito - 3
ALCUNE VOCI RETRIBUTIVE PARTICOLARI - A

DIARIE E TRASFERTE: la diaria corrisposta in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale è esente fino a € 46,48 giornalieri (€ 77,47 per le 
trasferte all’estero), con riduzione di un terzo se l’alloggio o il vitto sono rimborsati analiticamente o forniti gratuitamente (€ 30,99 in Italia e 51,65 
all’estero) o di due terzi in caso di rimborso analitico, o fornitura gratuita, di vitto e alloggio (€ 15,49 in Italia e 25,82 all’estero).
I rimborsi a piè di lista di vitto, alloggio e di viaggio sono esenti purché documentati, mentre le spese non documentate sono esenti fino a € 15,49 
giornalieri (€ 25,82 per le trasferte all’estero).
Quanto corrisposto per rimborsi a piè di lista o per rimborso spese, inclusa l’indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti autorizzati ad usare  
l’autovettura privata per servizio e riconosciuta sulla base delle tariffe ACI è esente dai contributi previdenziali e dall’IRPEF. Il riconoscimento della natura 
di rimborso a piè di lista è subordinato all’accertata circostanza che il rimborso avvenga a seguito di espressa dichiarazione del lavoratore relativa ai 
chilometri effettivamente percorsi in esecuzione o in occasione della prestazione di lavoro ed in riferimento al tipo di autovettura utilizzata.
Eventuali rimborsi o indennità corrisposte in occasione di trasferta effettuata nell’ambito dello stesso comune ove si trova la sede di lavoro, rientrano 
nell’imponibile contributivo e fiscale; ne sono escluse solamente le spese di trasporto comprovate da documentazione rilasciata dal vettore (es. biglietti 
autobus, ricevute taxi).
Si veda, sulla materia, anche l’art.64 del CCNL 8.12.2007 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali (compreso l’allegato 7) e l’art. 
21 del CCNL 10.01.2008 per i Dirigenti.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (TAB.N…): è una prestazione a carattere assistenziale disciplinata dalla Legge 13 maggio 1988 n.153 che ha 
sostituito i trattamenti di famiglia previsti dalla legislazione precedente (gli “assegni familiari” e le relative integrazioni). L’A.N.F. si determina in base alla 
combinazione di due elementi: il numero dei componenti il nucleo familiare e le caratteristiche del nucleo stesso (ad es. famiglie monoparentali, presenza 
di familiari con handicap, ecc.) ed il reddito complessivamente percepito dal nucleo nell’anno di riferimento. Esso costituisce un’erogazione esente da 
contribuzione obbligatoria e da imposizione fiscale che viene corrisposta dall’azienda per 12 mensilità sulla base delle disposizioni di legge e secondo le 
misure annualmente stabilite dall’INPS. L’A.N.F. viene erogato su richiesta del lavoratore, da presentare al datore di lavoro a partire dal mese di luglio di 
ogni anno (le misure attualmente in vigore vanno dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, cfr. circolare INPS n.49 del 4.07.08). Gli interessati possono 
trovare specifiche informazioni sul Portale Intranet di Gruppo (percorso: Gestione Risorse > Agevolazioni > Italiano > Trattamento aziendale >  
Agevolazioni > Contributi > Assegno per il nucleo familiare).

DONAZIONE SANGUE, PERMESSI PER LAVORATRICI MADRI E PERMESSI RETRIBUITI EX 104/92: la normativa previdenziale di legge prevede 
che, nel caso di donazione sangue in giornata lavorativa, nel caso di fruizione di permessi per lavoratrici madri, o nel caso di permessi retribuiti per 
l’assistenza di figli, del coniuge o di parenti con handicap grave, il datore di lavoro anticipi per conto dell’INPS un’indennità pari all’ammontare della 
retribuzione corrispondente. In tale circostanza viene quindi detratta la quota di retribuzione relativa alla giornata di donazione o alle ore di permesso e 
messa in pagamento un’indennità (esente da contribuzione) di medesimo importo (nei fatti, tale operazione, mantenendo inalterata la retribuzione di 
competenza, viene evidenziata con le seguenti voci DONAZIONE SANGUE CONGUAGLIO, IND.RIPOSI D.LGS 151/2001 CONG., IND.ART.33 C.3 L.104/92).
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Le voci a credito e a debito - 4
ALCUNE VOCI RETRIBUTIVE PARTICOLARI - B

Le seguenti voci, pur non concorrendo a determinare il “TOTALE COMPETENZE” ed il “TOTALE TRATTENUTE”, possono comunque avere effetto sugli  
imponibili contributivi e fiscali: 
CONTRIB.POLIZZA PREMORIENZA/INV.: rappresenta il contributo annuale a carico del datore di lavoro per la copertura dell’assicurazione per 
premorienza ed invalidità; compare sul bollettino stipendio di dicembre.
POL.SAN.UNICA - CONTR.AZ.: rappresenta il contributo annuale a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa a favore del  
lavoratore iscritto ad Uni.C.A.; compare solitamente sul bollettino stipendio di marzo o aprile.
INTERESSI MUTUI/SOVV. - PREV./FISC.: rappresenta l’imponibile previdenziale e fiscale calcolato sul 50% della differenza fra le condizioni di tasso  
facilitate applicate per i dipendenti e quelle di riferimento della BCE (tasso T.U.R.). Compare sul bollettino stipendio dei colleghi che hanno acceso dei 
mutui/sovvenzioni a tasso agevolato, secondo la periodicità del pagamento della rata (ad es. se un lavoratore ha la sovvenzione mensile ed il mutuo con 
pagamento trimestrale, si ritrova l’importo per la sovvenzione tutti i mesi e quello per il mutuo il mese successivo al pagamento della rata, a parte 
dicembre che viene evidenziato nel cedolino suppletorio di dicembre).
Tale disposizione non si applica per i mutui e/o i prestiti agevolati stipulati da dipendenti antecedentemente al 1° gennaio 1997.
FERIE NON GODUTE - PREV.: è la segnalazione relativa all’addebito di contributi previdenziali su ferie arretrate al termine del 18° mese successivo  
all’anno solare di maturazione (es. con un residuo ferie 2006 di 3 gg. alla data del 30 giugno 2008, sul bollettino stipendio di luglio 2008 comparirà tale 
voce seguita dall’imponibile previdenziale corrispondente alle 3 giornate di ferie arretrate su cui viene applicata la trattenuta contributiva a carico del 
lavoratore). Una volta fruiti i giorni di ferie già assoggettati a prelievo contributivo, l’azienda restituirà quanto già trattenuto nel cedolino di luglio 2008 (in 
tal caso sul nuovo bollettino stipendio comparirà la voce FERIE NON GODUTE - PREV.A./P. seguita dall’imponibile previdenziale, preceduto dal segno 
meno,  relativo alle ferie arretrate fruite).  
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3.  TERZA SEZIONE: 
I dati contributivi e fiscali e gli importi totali 
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Ammontare delle trattenute contributive a favore dell’INPS nel mese di riferimento (relativo imponibile previdenziale di cui 
alla 5° Sezione, Colonna 6, moltiplicato per l’aliquota contributiva di riferimento - vedi All.1 a pag.20).

Ammontare delle trattenute contributive a favore della CPDEL nel mese di riferimento (relativo imponibile previdenziale di 
cui alla 5° Sezione, Colonna 6, moltiplicato per l’aliquota contributiva di riferimento - vedi All.1 a pag.20)

Dato di conguaglio (+/-) a fine periodo (presente sul bollettino stipendio di dicembre o in quello predisposto in sede di 
cessazione del rapporto di lavoro).



I dati contributivi e fiscali e gli importi totali - 2
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Contributo a favore del Fondo di Solidarietà di settore (pari allo 0,125% dell’imponibile previdenziale INPS di cui alla 5° Sezione, 
Colonna 6). Per l’anno 2008 né è stata sospesa l’applicazione.

Ammontare complessivo delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore (a + b + c + d della 3° Sezione).

Ammontare delle trattenute fiscali applicabili alla retribuzione di riferimento (relativo imponibile fiscale della 5° Sezione, Colonna 
7, moltiplicato per le aliquote di competenza - vedi All.3 a pag.22).

Ammontare totale delle detrazioni fiscali d’imposta di competenza (vedi All.4 - 4/1 - 4/2 - 4/3 - 4/4 alle pagg.23, 24, 25 e 26), la 
cui specifica è riportata nella 5° Sezione, Colonna 8.



I dati contributivi e fiscali e gli importi totali - 3
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Dato di conguaglio (+/-) a fine periodo (presente sul bollettino stipendio di dicembre o in quello predisposto in sede di cessazione 
del rapporto di lavoro) .
Ammontare delle trattenute per addizionale regionale dell’anno precedente. L’addizionale regionale, differenziata per regioni, può 
variare dallo 0,90% fino all’1,40% del reddito annuo e può essere disegnata in misura progressiva; la ritenuta viene effettuata in 11 
rate a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (vedi anche a pag.22).
Ammontare delle trattenute per addizionale comunale dell’anno precedente. L’addizionale comunale viene decisa dal comune di 
residenza e può andare da nessuna trattenuta fino ad un massimo dello 0,80% del reddito annuo, anche con la previsione di 
esenzioni per particolari tipologie di reddito; la ritenuta viene effettuata in 11 rate a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo 
a quello di riferimento (vedi anche a pag.22).
Ammontare delle trattenute per l’acconto dell’addizionale comunale, pari al 30% dell’imposta dell’anno precedente. La ritenuta 
viene effettuata in 9 rate a partire dal mese di marzo e fino al mese di novembre dell’anno di riferimento (vedi anche a pag.22). 



I dati contributivi e fiscali e gli importi totali - 4

L’ammontare complessivo delle trattenute fiscali a carico del lavoratore (f + h + i + j + k - g della 3° Sezione).
La sommatoria delle diverse voci retributive elencate nella 2° Sezione, Colonna 3, i cui importi sono ricompresi nella Colonna 
4. Il “TOTALE COMPETENZE” può non coincidere con gli imponibili contributivi e fiscali: in quanto mera sommatoria delle 
competenze lorde non è raffrontabile con questi ultimi a causa della diversità di regime impositivo delle varie componenti del 
trattamento economico e dell’esistenza di ulteriori elementi che concorrono in positivo o in negativo alla formazione degli 
imponibili.
L’ammontare complessivo delle trattenute a carico del lavoratore (comprese eventuali rettifiche) elencate nella 2° Sezione, 
Colonna 3, i cui importi  sono ricompresi nella Colonna 5, più il totale delle trattenute previdenziali e fiscali (e + l della 3° 
Sezione).
L’ammontare della retribuzione netta spettante nel periodo di riferimento (di solito, il mese), corrispondente - normalmente - al 
netto da accreditare sul conto corrente di servizio (m - n della 3° Sezione).
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4.  QUARTA SEZIONE: 
I dati statistici cumulati da inizio anno
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L’imponibile previdenziale INPS cumulato dall’inizio d’anno, cioè la somma dei relativi imponibili previdenziali della 5° 
Sezione, Colonna 6, dei vari bollettini stipendio già emessi nel corso dell’anno.

Le trattenute previdenziali cumulate dall’inizio d’anno, cioè la somma delle trattenute previdenziali (3° Sezione, Casella e) 
dei vari bollettini stipendio già emessi nel corso dell’anno, al netto di eventuali accrediti per ristorni.

L’imponibile TFR del mese, su cui viene calcolata la percentuale di accantonamento prevista dalla legge (6,91% per gli 
iscritti INPS e 7,41% per gli iscritti INPDAP). Il relativo controvalore viene evidenziato nella 2° Sezione, Colonna 3, a fianco 
della voce “TFR A FONDO PENSIONE” o “TFR NON DESTINATO ALLA PREV.COMPL.” o quale sommatoria delle cifre a fianco di 
entrambe le voci.

L’imponibile fiscale cumulato dall’inizio d’anno, cioè la somma dei relativi imponibili fiscali della 5° Sezione, Colonna 7, dei 
vari bollettini stipendio già emessi nel corso dell’anno.



I dati statistici cumulati da inizio anno - 2
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L’imposta netta cumulata dall’inizio dell’anno, cioè la somma delle relative trattenute fiscali mensili della 3° Sezione, casella f, 
dei vari bollettini stipendio già emessi nel corso dell’anno.

Le detrazioni per carichi familiari cumulate dall’inizio d’anno, cioè la somma del totale delle relative detrazioni (5° Sezione, 
Colonna 8) dei vari bollettini stipendio già emessi nel corso dell’anno.

Le altre detrazioni cumulate dall’inizio d’anno, cioè la somma del totale delle relative detrazioni per lavoro dipendente (5° 
Sezione, Colonna 8) dei vari bollettini stipendio già emessi nel corso dell’anno.

Gli oneri deducibili del Fondo Pensione cumulati dall’inizio dell’anno, vale a dire la somma del totale delle contribuzioni 
dell’azienda e del lavoratore a favore della posizione individuale aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare 
d’iscrizione (sommatoria dei relativi importi evidenziati nell’a 5° Sezione, Colonna 8 dei vari bollettini stipendio già emessi in 
corso d‘anno. N.B.: per i “vecchi iscritti” al Fondo Pensione di Gruppo sono riportati solo i contributi versati dal lavoratore).



5 .  QUINTA SEZIONE: 
Altri dati previdenziali e fiscali
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In questa sezione confluiscono le informazioni riguardanti gli imponibili mensili contributivi e fiscali, le detrazioni ed alcuni dati relativi al 
Fondo di Previdenza Complementare di (eventuale) appartenenza.
L’imponibile previdenziale comprende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura (valori convenzionali) al 
lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle sole fattispecie tassativamente previste dalla   
normativa previdenziale. Nell’imponibile previdenziale rientra anche l’arrotondamento del mese precedente.
L’imponibile fiscale è costituito dalla somma delle voci retributive soggette a tassazione, ivi compresi i valori convenzionali e 
l’arrotondamento del mese precedente, al netto delle ritenute per contributi e, quando ne ricorra l’ipotesi, della quota esente fiscale su 
diarie. L’imponibile viene assoggettato a due diversi regimi di tassazione a seconda che si riferisca ad emolumenti relativi al mese/anno 
corrente (tassazione ordinaria) ovvero ad anni precedenti nei casi previsti dalla legge (tassazione separata). Quest’ultimo, ad es., è il 
regime a cui sono stati assoggettati gli importi una-tantum derivanti dall’Intesa di rinnovo del CCNL 8.12.07 (corrisposti nel mese di 
febbraio 2008, con voce “U.T. EX INTESA RINNOVO CCNL” e relativi ad arretrati per gli anni 2006/2007).



Altri dati previdenziali e fiscali - 2
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La detrazione per redditi di lavoro dipendente è attribuita in ragione dei giorni retribuiti nell’anno, di norma 365 (vedi All.4 a pag.23).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono attribuite in dodicesimi e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni per il 
loro riconoscimento sino a quello in cui sono cessate. Naturalmente il superamento del limite di reddito fissato dal Fisco per il 
riconoscimento dei familiari a carico (attualmente € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili) fa venire meno la detrazione 
dall’inizio dell’anno (vedi All.4 - 4/1 - 4/2 - 4/3 - 4/4 alle pagg.23, 24, 25, e 26). 
L’accantonamento al Fondo Pensioni corrisponde alla somma del contributo aziendale evidenziato nella colonna “DESCRIZIONE 
VOCE” e del contributo a carico del lavoratore (più l’eventuale contributo aggiuntivo) evidenziato nella colonna “TRATTENUTE” (N.B.: 
per i “vecchi Iscritti” al Fondo Pensione di Gruppo sono riportati solo i contributi versati dal lavoratore).  
L’eventuale presenza di un’aliquota a Fondo Pensione evidenzia il contributo volontario aggiuntivo oltre a quello massimo ordinario 
previsto a carico del lavoratore. L’eventuale aliquota presente a fianco della dicitura “ANNI PREC.” (cfr. bollettino stipendio del mese di 
febbraio 2008) evidenzia l’aliquota media di tassazione separata degli emolumenti relativi ad arretrati di anni precedenti (riportati, 
nell’apposito spazio, nella 5° Sezione, Colonna 7; la relativa trattenuta fiscale si trova nella 3° Sezione, Casella “ANNI PRECEDENTI”).



• ALL.1 - Contribuzioni obbligatorie per legge a carico del lavoratore
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IMPONIBILE ANNUO
2008

IMPONIBILE MENSILE 2008 INPS AGGIUNTIVO
INPS

FONDO DI 
SOLIDARIETA’

TOTALE

fino ad € 40.765,00 fino ad € 3.397,00 9,19%* ____ 0,125% ** 9,315%

per la quota oltre € 40.765,00 oltre € 3.397,00 9,19%* 1,00% 0,125% ** 10,315%

Apprendisti, indipendentemente 
dal reddito da lavoro imponibile 

5,84% 5,84%

• ALL.2 - Contribuzioni obbligatorie per legge a carico dell’azienda

• Il contributo ordinario a carico del lavoratore versato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ai fini della costituzione della pensione che verrà erogata 
dall’INPS. Nel caso di lavoratore iscritto INPDAP/CPDEL il contributo ordinario è del 9,20%. Per gli Apprendisti, il contributo viene ridotto al 5,84%.

** Il contributo al Fondo di Solidarietà di settore è destinato a favorire politiche attive di sostegno all’occupazione per affrontare processi di ristrutturazione e 
riorganizzazione aziendale. La contribuzione, prevista solo per il Personale in servizio a tempo indeterminato, è stata sospesa per l’anno 2008 (dall’1.01.08).

TIPOLOGIA
DIPENDENTE

F.P.L.D. *
AZIENDA

DS # C.U.A.F. ^ T.F.R. INDENNITA’
MALATTIA

INDENNITA’
MATERNITA’

FONDO DI 
SOLIDARIETA’

I.N.A.I.L. TOTALE
AZIENDA

Lavoratori normali 23,81% 1,61% 0,68% 0,20% --- 0,46% 0,375%  ° 27,135%

Apprendisti 9,01% 0,11% 0,53% 0,05% 0,30% 10,00%

*   Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’A.G.O. INPS;
# Disoccupazione;
^   Cassa Unica Assegni Familiari;
° Contribuzione sospesa per l’anno 2008.

SCHEDA 1: GLI ASPETTI PREVIDENZIALI
Le trattenute previdenziali ed assistenziali

L’onere delle assicurazioni sociali, cioè dei contributi previdenziali ed assistenziali, grava in parte sul datore di lavoro ed in parte 
sul lavoratore. Sul Bollettino Stipendio sono riportate le trattenute che il datore di lavoro effettua, in qualità di sostituto d’imposta, 
sulla retribuzione del dipendente per poi versarle agli istituti previdenziali. L’entità di tali trattenute è definita per legge. Le 
aliquote contributive previdenziali ed assistenziali variano in dipendenza del settore produttivo ma anche in funzione dell’attività 
svolta e delle dimensioni aziendali. 
Riportiamo, di seguito, le contribuzioni obbligatorie per legge attualmente in vigore a carico dei lavoratori del settore del credito 
(impiegati, quadri e dirigenti), compresi gli apprendisti e le contribuzioni obbligatorie per legge attualmente in vigore a carico dei 
datori di lavoro, sia quelle ordinarie che quelle ridotte per gli apprendisti. 



SCHEDA 2: GLI ASPETTI FISCALI
Il trattamento fiscale del lavoratore dipendente

Oltre alle trattenute previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione del lavoratore dipendente vengono operate dal datore di lavoro le 
trattenute fiscali a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Queste ultime rappresentano l’imposta che il dipendente deve 
versare alla pubblica amministrazione (Stato ed enti territoriali), in relazione al proprio reddito da lavoro.
Se il lavoratore possiede anche altri redditi dovrà provvedere personalmente al pagamento della maggiore imposta dovuta, in relazione al 
reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi con mod.Unico o con mod.730.
Per quanto concerne l’imposta sul solo reddito di lavoro dipendente, è il datore di lavoro che - nella sua qualità di “sostituto d’imposta” - 
provvede ad effettuare il pagamento all’erario ed agli enti territoriali per conto del dipendente.

La determinazione della base imponibile
L’imposta lorda viene calcolata sulla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF. La base imponibile è costituita dal reddito 
complessivo del lavoratore dipendente al netto degli oneri deducibili indicati dall’articolo 10 del TUIR (contributi previdenziali obbligatori, 
contributi per forme pensionistiche complementari, contributi per fondi integrativi al SSN, reddito relativo all’abitazione principale, assegni 
periodici corrisposti all’ex-coniuge, spese mediche per assistenza ai portatori di handicap, erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, 
ecc).

Il calcolo della ritenuta d’imposta
Sulla base imponibile il datore di lavoro effettua la ritenuta d’imposta, con le aliquote riferite ai relativi scaglioni di reddito, tenendo conto delle 
detrazioni spettanti.
In pratica, prima vengono definiti gli scaglioni mensili, ottenuti dividendo per 12 gli scaglioni annui, ed applicate le corrispondenti aliquote di 
tassazione. Sull’imposta così determinata, vengono sottratte le detrazioni per lavoro dipendente e quelle (eventuali) per carichi di famiglia.
Poiché l’IRPEF è annuale, viene effettuato un conguaglio finale nella retribuzione di dicembre. La normativa prevede, tuttavia, che la 
tassazione effettuata sulle mensilità sia quanto più possibile vicina a quella effettiva, per evitare a fine anno conguagli d’imposta 
eccessivamente onerosi. Quindi, qualora le retribuzioni aumentino durante l’anno, il sostituto d’imposta ridetermina di volta in volta l’importo 
delle detrazioni spettanti, stornando quegli importi riconosciuti nei mesi precedenti in misura superiore al reddito presunto annuo.
Inoltre, il dipendente può chiedere all’Azienda di non applicare dette detrazioni per produzione del reddito e familiari a carico nell’ipotesi in cui, 
disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, presume di avere diritto a detrazioni inferiori a quelle 
che gli sarebbero riconosciute dal sostituto d’imposta. Ciò per evitare che, al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio oppure 
in sede di dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta diventi particolarmente elevata.
Sulle mensilità aggiuntive il datore di lavoro non deve applicare le detrazioni per produzione del reddito e per familiari a carico. Le mensilità 
aggiuntive concorrono, però, alla determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo delle detrazioni.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, oppure precedentemente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda deve calcolare 
l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta dal lavoratore nell’anno, tenendo conto delle detrazioni in oggetto. 
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REDDITO ANNUO REDDITO MENSILE ALIQUOTA IRPEF LORDA MENSILE

fino a € 15.000,00 fino a € 1.250,00 23 % 23% del reddito mensile (massimo 287,50)

da € 15.001,00 e fino a € 28.000,00 da € 1.251,00 a  € 2.333,00 27 % 287,50 + 27% della parte eccedente € 1.250

da € 28.001,00 e fino a € 55.000,00 da € 2.334,00 a € 4.583,00 38 % 580,00 + 38% della parte eccedente € 2.333,33

da € 55.001,00 e fino a € 75.000,00 da € 4.584,00 a € 6.250,00 41 % 1.435,00 + 41% della parte eccedente € 4.583,33

oltre € 75.000,00 oltre € 6.250,00 43 % 2.118,33 + 43% della parte eccedente € 6.250
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ALL.3 - IRPEF applicata dal sostituto d’imposta sui redditi da
lavoro per scaglioni ed aliquote (in vigore da 1.1.07)

Questa operazione, denominata “conguaglio di fine anno”, serve a stabilire se il lavoratore ha assolto l’intera imposta a suo carico:
- se il lavoratore ha subito nel corso dell’anno trattenute pari a quanto dovuto, non vi sono né rimborsi né ulteriori trattenute;
- se le trattenute effettuate risultano inferiori a quanto il lavoratore deve complessivamente al fisco, viene operata una nuova trattenuta pari alla

differenza tra quanto dovuto e quanto già versato;
- se le trattenute effettuate risultano superiori a quanto il lavoratore deve al fisco, lo stesso viene rimborsato di  una somma pari alla  differenza

tra quanto già versato e quanto dovuto.

Le Addizionali regionali e comunali
Alle aliquote erariali dovute allo Stato vanno aggiunte le addizionali IRPEF regionali e comunali.
Le addizionali regionali possono variare da un minimo dello 0,90% ad un massimo dell’1,40% e possono essere disegnate in misura 
progressiva. Nel caso in cui la regione mostri un deficit sanitario, vi è la possibilità di superamento del tetto dell’1,40%.
Le addizionali comunali possono variare tra lo zero e lo 0,80% (possono essere previste esenzioni per particolari tipologie reddituali). Nel caso di 
violazione da parte del comune del patto di stabilità, oltre ad elevare il tetto massimo consentito sull’aliquota dell’addizionale, vi è la possibilità di 
superamento del tetto di un ulteriore 0,30%.
Le addizionali regionali e comunali sono calcolate dai datori di lavoro (quali sostituti d’imposta) in sede di conguaglio di fine anno e trattenute 
sulla busta paga in undici rate (da gennaio a novembre) o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
E’ inoltre previsto il versamento di un acconto per l’addizionale comunale, pari al 30% dell’addizionale stessa. Tale acconto viene calcolato con 
la nuova aliquota solo qualora essa sia stata deliberata entro il 15 febbraio dell’anno in corso, altrimenti si calcola utilizzando la vecchia aliquota. 
L’acconto addizionale comunale viene trattenuto dal datore di lavoro sulla busta paga in nove rate mensili (da marzo a dicembre).
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REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

fino a euro  8.000 1.840 (3)

compreso tra euro 8.001 e 15.000 1.338  +  502  x  (15.000 - reddito complessivo)
-----------------------------------------

7.000

compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.338   x   55.000 - reddito complessivo (4)
-------------------------------------------

40.000

oltre euro 55.000 0

ALL.4 - detrazioni d’imposta per la produzione del reddito da lavoro dipendente 

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante (sulla base dei giorni di lavoro effettuati) non può essere inferiore a 690 euro.
(4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 e 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:

- 10, se supera 23.000 ma non 24.000;
- 20, se supera 24.000 ma non 25.000;
- 30, se supera 25.000 ma non 26.000;
- 40, se supera 26.000 ma non 27.700;
- 25, se supera 27.700 ma non 28.000.

N.B. Le detrazioni così calcolate vanno rapportate al periodo di effettivo lavoro nel corso dell’anno.
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REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (€)

fino a euro 15.000 800 - (110 x   reddito complessivo) (2) (3)
---------------------------

15.000

da euro 15.001 a euro 29.000 690

da euro 29.001 a euro 29.200 700

da euro 29.201 a euro 34.700 710

da euro 34.701 a euro 35.000 720

da euro 35.001 a euro 35.100 710

da euro 35.101 a euro 35.200 700

da euro 35.201 a euro 40.000 690

da euro 40.001 a euro 80.000 690 x  (80.000 - reddito complessivo) 
----------------------------------------

40.000

oltre euro 80.000 0

Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia *:
ALL.4/1 - detrazioni d’imposta per coniuge a carico

* N.B. per verificare quali possono essere i familiari a carico, controlla la tabella a pag.26.
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume 

nella prime 4 cifre decimali.
N.B. La detrazione va rapportata ai mesi nei quali il coniuge risulta a carico.
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N. FIGLI ETA’ FIGLI IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO
(da rapportare alla percentuale di detrazione) (1) (2) (3)

1 età inferiore ai 3 anni 900 x (95.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

95.000

1 età non inferiore ai 3 anni 800 x   (95.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

95.000

2 età inferiore ai 3 anni 900 x   (110.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

110.000

2 età non inferiore ai 3 anni 800 x   (110.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

110.000

3 età inferiore ai 3 anni 900 x   (125.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

125.000

3 età non inferiore ai 3 anni 800 x   (125.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

125.000

4 età inferiore ai 3 anni 1.100 x   (140.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

140.000

4 età non inferiore ai 3 anni 1.000 x   (140.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

140.000

5 età inferiore ai 3 anni 1.100 x  (155.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

155.000

5 età non inferiore ai 3 anni 1.000 x   (155.000 - reddito complessivo)                  
------------------------------------------

155.000

oltre 5 L’importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro 
per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a 

seconda dell’età).

ALL.4/2 - detrazioni d’imposta ordinarie per figli a carico

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100, e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. 
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nella prime 4 cifre decimali.
N.B. La detrazione per figli va comunque rapportata al numero dei mesi a carico, e se il coniuge non è a carico, va ripartita al 50% fra i due coniugi o 

data interamente al coniuge che possiede il reddito più alto.



In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 
€, senza limiti di reddito e con restituzione dell’eventuale incapienza (vale a dire che se tale detrazione risulta 
superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni ordinarie per figli, per redditi da lavoro dipendente, ecc., è 
comunque riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della detrazione aggiuntiva che non ha trovato 
capienza nell’imposta dovuta). L’importo di 1.200 € è complessivo e non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi 
come bonus complessivo e unitario spettante integralmente anche se la condizione dei quattro figli sussiste solo 
per una parte dell’anno. Tale importo va ripartito nella misura del 50% fra i genitori; nel caso in cui un coniuge sia 
fiscalmente a carico, la detrazione compete all’altro coniuge per l’intero importo.   
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ALL.4/4 - detrazione d’imposta aggiuntiva per famiglie numerose

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
N.B. La detrazione va ripartita pro-quota fra coloro che ne hanno diritto. 

750 x   (80.000 - reddito complessivo) (1)
-----------------------------------------

80.000

ALL.4/3 - detrazioni d’imposta per altri familiari a carico

TABELLA riepilogativa dei “familiari fiscalmente a carico”
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APPENDICE 1: alcune voci retributive legate ai C.C.N.L. di settore  
DESCRIZIONE VOCE PERIODICITA’ IMPONIBILE

FISCALE
IMPONIBILE

PREV.LE
VALIDITA’
SU  T.F.R.

RIFERIMENTO NORMATIVO

STIPENDIO 13 mensilità SI SI SI Artt.41, 78 e 88 del CCNL 8.12.07 (art.9 CCNL 10.01.08)  All.2

SCATTI  DI  ANZIANITA’ 13 mensilità SI SI SI Artt.41, 78, 79, 88 e 89 CCNL 8.12.07 (art.10 CCNL 10.01.08) All.2

IMPORTO EX  RISTR. TABELL. 13 mensilità SI SI SI Artt.41, 78 e 88 CCNL 8.12.07 All.2

A.P. EX CCNL 11.7.1999/ A.P. EX CCNL 1.12.2000 13 mensilità SI SI SI Art.78 e nota  a verbale art.76 CCNL 8.12.07 (e lettere 10.01.08)

ASSEGNO EX INT. 11.7.1999 13 mensilità SI SI SI Art.78 e norma transitoria art.79 CCNL 8.12.07

ASSEGNO EX INTESA 8.12.2007 13 mensilità SI SI SI Artt.78 e 79 CCNL 8.12.07

ASSEGNO TEMPORANEO APPRENDISTI 13 mensilità SI SI SI Art.28 CCNL 8.12.07

ASSEGNO DI ANZIANITA’ 13 mensilità SI SI SI Art.104 CCNL 8.12.07 All.2

IND.VACANZA CONTRATTUALE TABELLARE 13 mensilità SI SI NO Art.7 CCNL 8.12.07 (art.35 CCNL 10.01.08)

INDENNITA’ RISCHIO 12 mensilità SI SI SI Art.44 CCNL 8.12.07 All.5

INDENNITA’ SOTTERRANEO 12 mensilità SI SI SI Art.44 CCNL 8.12.07 All.3

TRAM 12 mensilità SI SI SI Art.44 CCNL 8.12.07 All.4

COMP.TURNO DIURNO giornaliera SI SI SI Art.96 CCNL 8.12.07 All.3

COMP.TURNO NOTT. giornaliera SI SI NO Art.96 CCNL 8.12.07 All.3

INDENNITA’ REPERIBILITA’ giornaliera SI SI NO Art.36 CCNL 8.12.07

DIARIE/DIARIE ESENTI giornaliera SI ** SI ** NO Art.64 CCNL 8.12.07 (art.21 CCNL 10.01.08) All.7

ASSEGNO FIGLI STUDENTI annuale NO ^ NO NO Art.56 CCNL 8.12.07

GRATIFICA DI NATALE annuale SI SI SI Art.42 CCNL 8.12.07 (art.11 CCNL 10.01.08)

STRAORDINARI oraria SI SI NO Artt.100 e 101 CCNL 8.12.07

IND.MANSIONI giornaliera SI SI NO Art.62 CCNL 8.12.07 

** (vedi a pag.10, anche con riferimento alle voci: SPESE  VIAGGIO ESENTI,  SPESE PIE’ DI  LISTA ESENTI,  ecc.).
^     sono tassati solo se il reddito eventuale del figlio supera il minimo previsto ai fini IRPEF.
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APPENDICE 2: alcune voci retributive legate ai Contratti Aziendali, 
ad Accordi, Prassi, Procedure, Regolamentazioni e Disposizioni di Gruppo

DESCRIZIONE VOCE PERIODICITA’ IMPONIBILE
FISCALE

IMPONIBILE
PREV.LE

VALIDITA’
PER  T.F.R.

RIFERIMENTO NORMATIVO

AD PERSONAM EX INTESA 18.6.2002 (e similari) ° 13 mensilità SI SI SI Accordo di Gruppo 18.06.02 su S3 (e similari)

TRATTAMENTO AGG.VO RUOLO CHIAVE 13 mensilità SI SI SI Vari  C.I.A. o Procedure ex art. 73 CCNL 12.02.05 

EQUIPAR.ECONOMICA (T.ED. a 3A4L) 13 mensilità SI SI SI Accordi vari di Gruppo (18.06.02 ed altri)

PREMIO AZIENDALE ANNUALE annuale SI SI NO Accordo di Gruppo 27.09.07, recepiti nei C.I.A.

IND.PENDOLARISMO/COMPENSO SPOLA QUOTID. 12 mensilità SI SI NO Prassi di Gruppo

RIMBORSO KM ESENTI N. KM a richiesta NO NO NO Regolamentazione di Gruppo

RIMBORSO KM NON ESENTI N. KM a richiesta SI SI NO Regolamentazione di Gruppo

EROG. 25°MO (o 35°MO) ANNO una-tantum SI SI NO Regolamentazione ed Accordi di Gruppo

STRENNA NATALIZIA una-tantum NO NO NO Prassi di Gruppo

EROGAZIONE FIGLI 4/12 annuale NO NO NO Prassi di Gruppo

ELARGIZIONE PER ESODO INCENTIVATO alla cessazione SI ** NO NO Accordi di Gruppo 11.02.05 e 3.08.07

LORDIZZAZIONE alla cessazione SI NO NO Accordi di Gruppo 11.02.05 e 3.08.07

CL.RINUNCIA/EROG. STRAORD. alla cessazione SI NO NO Impegno di Gruppo su Accordi 11.02.05 e 3.08.07 

SPECIALE EROGAZIONE annuale SI SI NO Prassi di Gruppo (erogazione per familiari disabili)

AD PERSONAM INDIVIDUALE  *** 13 mensilità SI SI SI Disposizioni di Gruppo

PATTO NON CONCORRENZA 12 mensilità SI SI SI Disposizioni di Gruppo in relazione all’art.2125 C.C.

PATTO STABILITA’ 12 mensilità SI SI SI Disposizioni di Gruppo in relazione all’art.2125 C.C.

INCENTIVO ESERCIZIO annuale SI SI NO Regolam.di Gruppo e art.46 CCNL 8.12.07 (art.10 CCNL 10.01.08)

° altri importanti Accordi Sindacali legati a riorganizzazioni nel Gruppo che hanno fatto scaturire Ad Personam similari sono: l’Accordo 13.01.2001; l’Accordo 20.10.2005 ed il recente Accordo 31.05.2008.
** voce retributiva soggetta a tassazione separata.
*** (tale voce può essere denominata in varie forme: AD PERSONAM, AD PERSONAM  ASSORBIBILE, AD PERSONAM DA ACCORDO INDIVIDUALE, ecc.) 
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DESCRIZIONE VOCE PERIODICITA’ IMPONIBILE
FISCALE

IMPONIBILE
PREV.LE

VALIDITA’
PER  T.F.R.

RIFERIMENTO NORMATIVO

ASS. NUCLEO FAM. (TAB. …) 12 mensilità NO NO NO Legge n.153 del 13.05.1988 e varie circolari INPS

T.F.R. A FONDO PENSIONE 12 mensilità NO NO ------ D.Lgs. n.252 del 5.12.2005

T.F.R. NON DESTINATO ALLA PREV.COMPL. 12 mensilità NO NO ------ D.Lgs. n.252 del 5.12.2005

IND.ART.33 C.3 L.104/92 ° a richiesta SI NO NO Legge n.104 del 5.02.1992

IND. RIPOSI D.LGS 151/2001 CONG. ° a richiesta SI NO NO D.Lgs. N.151 del 26.03.2001

DONAZIONE SANGUE CONGUAGLIO ° a richiesta SI NO NO Legge n.584 del 13.07.1967

QUOTE RETRIBUTIVE EX L.69/92 a richiesta SI SI NO Legge n.69 del 29.01.1992

MOD. 730 IRPEF SALDO A.P. * annuale (mese luglio) NO NO NO D.P.R. n.322 del 22.07.1998 ed altre normative fiscali

MOD. 730 ADD.REG. SALDO A.P. * annuale (mese luglio) NO NO NO D.P.R. n.322 del 22.07.1998 ed altre normative fiscali

MOD. 730 ADD.COM. SALDO A.P. * annuale (mese luglio) NO NO NO D.P.R. n.322 del 22.07.1998 ed altre normative fiscali

TRATTAM. FINE RAPP. ANTICIPAZIONE a richiesta SI ** NO ------ Legge n.297 del 29.05.1992 e Prassi di Gruppo

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL 31.12.2000 alla cessazione SI ** NO ------ Legge n.297 del 29.05.1992

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO alla cessazione SI ** NO ------ Legge n.297 del 29.05.1992

RIVALUTAZIONE SUL T.F.R. alla cessazione SI NO ------ Legge n.297 del 29.05.1992

FERIE E/O EX FESTIVITA’ NON FRUITE alla cessazione SI SI NO D.Lgs. n.66 del 8.04.2003

FERIE NON FRUITE ANNI PRECEDENTI alla cessazione SI SI NO D.Lgs. n.66 del 8.04.203

° si tratta di voci particolari (vedi pag.10) che riducono l’imponibile previdenziale del mese di riferimento, rappresentando indennità a carico dell’INPS, soggette a tassazione fiscale.
* di solito si tratta di una voce a credito (RIMBORSI) ma potrebbe essere anche a debito (TRATTENUTE): dipende dal risultato del prospetto di liquidazione del mod.730.
** voci retributive soggette a tassazione separata a titolo provvisorio. Nel relativo foglio-paga sono evidenziati specifici importi nella 3° Sezione, Casella “T.F.R.”; nella 4° Sezione, 
Caselle relative al T.F.R. (Lordo, Ritenuta, Riduzioni, Detrazione e Netto); nella 5° Sezione, Colonne 7 e 9. Nel caso di cessazione, nei 5 anni successivi alla stessa, l’Agenzia delle 
Entrate provvede a conguagliare la tassazione effettuata dal sostituto d’imposta.

APPENDICE 3: alcune voci retributive (anche improprie) di fonte legale 
relative al rapporto di lavoro, alle tutele sociali ed agli obblighi fiscali



Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit Group - n.1/Ott. 2008

Un modo veloce per tenersi aggiornati sulle vicende in “campo sindacale”, 
nella tua Azienda, nel Gruppo, nel settore e a livello generale?

Consulta i siti: www.fisacunicredito.it
www.fisac.it
www.rassegna.it

http://www.fisacunicredito.it/
http://www.fisac.it/
http://www.rassegna.it/
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