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N E W S L E T T E R Area Risorse Umane
SPECIALE BUSTA PAGA CHIARA
Numero 10 - 29 ottobre 2002
Questo numero speciale della N E W S L E T T E R tratta un tema molto “tecnico” e da “addetti ai lavori”, ma che riguarda proprio tutti: la lettura della busta paga.

Abbiamo tentato di fare uno sforzo di chiarezza espositiva e di semplificazione di un complesso di norme di leggi e contrattuali che ci allontanano, talvolta, da un esame attento della nostra retribuzione.

E’ importante invece ricordare che “sotto” la retribuzione si muovono la “storia” degli istituti, le vicende sindacali, i riconoscimenti professionali individuali o collettivi…

L’attesa e l’augurio sono quelli che questo contributo valga a diffondere a ciascuno maggiore interesse, consapevolezza e chiarezza sulle prerogative di tutti.

Fabrizio Pacini
 

Il Cedolino riportato costituisce solo un esempio teorico, a scopi puramente illustrativi, e non deve essere interpretato come rappresentativo del reale trattamento economico del personale Tecnico-Amministrativo

Sezione Anagrafica
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Parametro
Il Parametro è il codice convenzionale che individua in modo univoco il tipo di progressione economica associata alla Categoria a cui appartiene il dipendente.

Classe e Scatto
La Classe segnala la posizione economica raggiunta dal dipendente all’interno della Categoria. Ogni Categoria, e quindi ogni Parametro, prevede un numero limitato di posizioni economiche conseguibili, ed il passaggio da una posizione all’altra avviene secondo le norme stabilite dal CCNL. Lo Scatto, invece, ha sempre valore uguale a zero, in quanto non esistono più automatismi stipendiali per il personale Tecnico-Amministrativo.

Sezione retributiva
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Stipendio base
E’ lo stipendio tabellare annuo lordo previsto per quel Parametro (e quindi per quella Categoria) diviso per 12, rapportato ai giorni di lavoro nel mese ed all’eventuale percentuale di part-time. Questa voce entra nella determinazione della Tredicesima mensilità.

Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA)
E’ l’importo che il dipendente ha maturato per classi e scatti di anzianità prima che fossero aboliti gli automatismi stipendiali per il personale Tecnico-Amministrativo. La RIA non è quindi in godimento per gli assunti a partire dal 1° Gennaio 1989. Il valore mensile è ottenuto dividendo per 12 il valore annuo lordo, rapportandolo ai giorni di lavoro nel mese ed all’eventuale percentuale di part-time. Questa voce entra nella determinazione della Tredicesima mensilità.

Indennità di Vacanza Contrattuale
E’ l’indennità che può essere corrisposta, salvo conguaglio, nei casi in cui il CCNL sia scaduto da oltre 3 mesi senza che sia stato stipulato il nuovo. Il valore mensile è ottenuto dividendo per 12 il valore annuo lordo, rapportandolo ai giorni di lavoro nel mese ed all’eventuale percentuale di part-time.

Indennità Integrativa Speciale (IIS)
E’ l’indennità prevista in origine per adeguare le retribuzioni all’inflazione. Ha subìto nel corso del tempo varie modificazioni: in un primo tempo l’adeguamento era trimestrale, poi quadrimestrale, infine semestrale fino al 1° Novembre 1991, data in cui il meccanismo automatico di adeguamento è stato soppresso. Da allora l’importo non è stato più modificato. Il valore mensile è ottenuto dividendo per 12 il valore annuo lordo, rapportandolo ai giorni di lavoro nel mese ed all’eventuale percentuale di part-time. Questa voce entra nella determinazione della Tredicesima mensilità.

Assegno Nucleo Familiare
E’ l’indennità che viene attribuita, su domanda dell’interessato, nel caso in cui esistano i requisiti di reddito e di composizione del nucleo familiare previsti dalla Legge. Il valore mensile è rapportato ai giorni di servizio, ma non è ridotto dalla posizione di part-time del dipendente. 


Indennità di Ateneo
E’ l’indennità che, per le Categorie B, C, D (parametri, rispettivamente, 621, 622, 623), viene corrisposta in unica soluzione nel mese di Luglio di ogni anno, mentre per la categoria EP (parametro 624) viene corrisposta ogni mese nella misura di 1/12 dell’importo annuo. Il valore dell’Indennità è rapportato ai giorni di lavoro ed all’eventuale percentuale di part-time. 

Straordinario diurno
E’ l’indennità che spetta per le ore di lavoro, regolarmente autorizzate, effettuate oltre al normale orario di lavoro. E’ prevista una tariffa oraria diversa per ciascuna Categoria, con l’eccezione della Categoria EP per la quale non è previsto il pagamento dello Straordinario.

Indennità di Rientro Pomeridiano
E’ l’indennità prevista per ciascun rientro (max 2 alla settimana) effettuato dal personale con tipologia oraria a “2 rientri pomeridiani”. E’ prevista una tariffa giornaliera uguale per tutte le Categorie, con l’eccezione della Categoria EP per la quale non è previsto il pagamento dei rientri pomeridiani.

I.R.Pe.F. Tassazione Normale
E’ l’Irpef netta trattenuta al dipendente sulle competenze dell’anno. Viene calcolata applicando sull’imponibile Irpef totale del mese le aliquote fissate dalla Legge e sottraendo dall’Irpef lorda così ottenuta le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carico familiare.

Ritenuta Cessione Stipendio
E’ la trattenuta applicata mensilmente a coloro che devono rimborsare un prestito decennale o quinquennale ottenuto dall’Inpdap nei casi previsti dal Regolamento di questo Istituto (Es. acquisto di prima casa, nascita di un figlio, ecc.).

Ritenuta Sindacale
E’ la trattenuta effettuata per il versamento della quota sindacale nei confronti di coloro che sono iscritti ad uno dei Sindacati operanti nell’Ateneo.

Saldo I.R.Pe.F. Mod. 730
E’ la trattenuta (se l’importo indicato sul cedolino è preceduto dal segno ‘-‘) oppure il rimborso (se l’importo indicato sul cedolino è senza segno) effettuati ai fini del Saldo Irpef dovuto in sede di dichiarazione dei redditi per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale prestata da uno dei CAF autorizzati.

Addizionale I.R.Pe.F. Regionale A/P
E’ la trattenuta che viene operata per permettere al dipendente di pagare l’Addizionale Regionale Irpef determinata in sede di conguaglio fiscale dell’anno precedente. Viene, di regola, recuperata in 9 rate mensili, dal mese di Marzo al mese di Novembre.

Addizionale I.R.Pe.F. Comunale A/P
E’ la trattenuta che viene operata per permettere al dipendente, residente in uno dei Comuni che ne hanno previsto l’applicazione, di pagare  l’Addizionale Comunale Irpef determinata in sede di conguaglio fiscale dell’anno precedente. Viene, di regola, recuperata in 9 rate mensili, dal mese di Marzo al mese di Novembre.

Colonna Quantità
I valori indicati in questa colonna si riferiscono a numero di ore (straordinario) o numero di giorni (rientri, turni, ecc.).


Colonna Importo Unitario
I valori indicati esprimono una tariffa oraria (straordinario) o giornaliera (rientri, turni, ecc.).


Colonna Importi – Lordo
Sono gli importi su cui sono calcolati i contributi previdenziali.

Colonna Importi - Imponibile
Sono indicate 2 tipologie di importi:
	importi al netto dei contributi previdenziali, ma da assoggettare all’Irpef;

 importi che per loro natura sono netti, cioè non rilevanti ai fini contributivi e fiscali.

Riepiloghi e totali
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Imponibile Contributivo
E’ il totale degli emolumenti lordi su cui sono stati calcolati i contributi previdenziali, sia a carico del dipendente, sia a carico dell’Amministrazione.

Contributi Dipendente
Sono i contributi previdenziali trattenuti al dipendente ai fini della Pensione, della Buonuscita e per finanziare il Fondo Credito presso l’Inpdap per i prestiti ai dipendenti (Cessioni, Piccoli prestiti, ecc.).

Imponibile Irpef
E’ l’importo su cui vengono applicati gli scaglioni Irpef previsti dalla Legge. Viene determinato sottraendo dall’Imponibile Contributivo i contributi a carico del dipendente.

Irpef Lorda
E’ l’importo ottenuto applicando gli scaglioni Irpef all’Imponibile Irpef.

Detrazioni Fiscali – Lavoro Dipendente
E’ la somma, riconosciuta ai lavoratori dipendenti, che è portata in  diminuzione dall’Irpef lorda. Il suo ammontare dipende dal livello del reddito nell’anno e dal numero di giorni effettivi lavorati.

Detrazioni Fiscali – Carico famiglia
E’ la somma, riconosciuta a coloro che hanno coniuge, figli e altri familiari a carico, che è portata in  diminuzione dall’Irpef lorda. Il suo ammontare dipende dal tipo di familiare a carico , dal numero dei familiari e dal livello del reddito nell’anno.

Irpef Netta
E’ l’importo che si ottiene sottraendo all’Irpef lorda le detrazioni fiscali per Lavoro Dipendente e per Carico Familiare.

Aliquota Max
E’ l’aliquota Irpef corrispondente al massimo scaglione raggiunto dalla retribuzione nel mese.

Aliquota Media
E’ l’aliquota Irpef che viene calcolata all’inizio di ogni anno per ogni dipendente e che viene utilizzata per la tassazione delle competenze, relative ad anni precedenti, da assoggettare a tassazione separata. Viene determinata sulla base della media aritmetica dei redditi del biennio precedente.

Detrazioni Mensili
E’ il totale delle detrazioni (per lavoro dipendente e per carico familiare) spettanti al dipendente.

Totale netto
E’ il totale da pagare senza considerare gli arrotondamenti

Arrotondamento precedente
Arrotondamento che si trascina dal mese precedente.

Arrotondamento attuale
Arrotondamento sul mese attuale.

Netto a pagare
E’ il totale che va in pagamento.


A cura di Nicoletta Bonucci e Antonio Carmagnini



file_5.wmf

file_6.wmf

file_7.wmf


file_8.png































file_9.wmf
























































































































