
ORE DI LAVORO
RILEVATE DA FOGLIO

PRESENZE
RETRIBUZIONE ORA DI LAVORO  €1489,80:169=8,81538 
(DOVE 169 CORRISPONDE AL DIVISORE ORARIO, cfr. p.4)

TERZO ELEMENTO: FESTIVITÀ, FERIE, 
TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA

ANTICIPO STIPENDIO EROGATO 
CON BONIFICO DEL 7/11/2014

IMPONIBILE PREVIDENZIALE

€ 8,81538 x 110 ORE

CONTRIBUTO INPS A CARICO 
DEL DIPENDENTE € 970x8,84%=85,75

DETTAGLIO TASSAZIONE TFR

CAMPO STANDARD FORMAT CEDOLINO

RESIDUO NETTO 
DELLO STIPENDIO

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DI BASE PREVISTA DAL CCNL

TOTALE
COMPETENZE

TOTALE
TRATTENUTE

TOT. NETTO MESE DI OTTOBRE:  
€ 727,00 + € 257,38 = € 984,38

(netto percepito a fronte di 20 gg 
lavorate frutto dell’anticipo 
+ il residuo netto) 

LETTURA DELLA BUSTA PAGA

DATA INIZIO 
RAPPORTO 
DI LAVORO

DATA TERMINE 
CONTRATTO 
DI LAVORO

GIORNI LAVORATI
GIORNI INPS
GIORNI RETRIBUITI
GIORNI DETRAZIONE

SETTIMANE 
CONTRIBUTIVE

DETTAGLIO VOCI NEL “CORPO”  DELLA BUSTA PAGA

• € 743,43 x 8,63% = € 64,16 
Liquidazione del trattamento di �ne rapporto spettante 
alla cessazione della prestazione lavorativa. 

• € 1142,18 : 169x110 = € 743,43 
   (Art. 57 CCNL Agricoltura Operai, ultimo Capoverso)  

Il “piede” della busta paga riporta il riepilogo dei dati relativi 
alla tassazione �scale di legge.

Dati dell’azienda per la quale il lavoratore presta e�ettiva-
mente la sua attività ( azienda utilizzatrice). 



TESTATA DELLA BUSTA PAGA

I dati che devono essere indicati nella busta paga sono normati dalla Legge n.4/1953 (art. 1).
Nel caso della somministrazione di lavoro l’Agenzia per il lavoro corrisponde al datore di lavoro che esercita il potere 
disciplinare (art. 35, comma 6, D. Lgs. 81/2015), mentre la direzione e il controllo dell’attività lavorativa è in capo 
all’utilizzatore (art. 30, comma 1, D. Lgs. 81/2015).

In agricoltura, l’Agenzia per il lavoro è assoggettata al regime contributivo (INPS) dell’utilizzatore azienda agricola 
(circ. INPS n. 23/2005) e l’adempimento relativo alla comunicazione dell’avvenuto versamento contributivo avviene 
trimestralmente tramite la denuncia DMAG. Oltre a gestire la parte previdenziale l’INPS ha in capo anche la parte 
assicurativa (INAIL); pertanto i datori di lavoro agricoli, e conseguentemente le Agenzie per il lavoro, non sono tenuti 
a costituire posizioni assicurative presso l’INAIL. 

Il comma 1 dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2015 nonché l’art. 30 comma 1 del CCNL Agenzie per il lavoro prevedono che 
siano rispettate le parità economiche e di rapporto tra lavoratori diretti dell’azienda utilizzatrice e lavoratori sommini-
strati alla medesima azienda. 

PIEDE  DELLA BUSTA PAGA

La parte inferiore della busta paga contiene gli imponibi-
li �scali progressivi da inizio anno �scale (in questo speci-
fico caso gennaio 2014) al momento dell'elaborazione 
(ottobre 2014).
Infatti, una volta detratte le ritenute previdenziali e 
assistenziali dalla retribuzione lorda (quella prevista dal 
CCNL applicato che corrisponde allo stipendio lordo 
percepito ogni mese) si ottiene il cosiddetto imponibile 
fiscale o netto, cioè l'ammontare della retribuzione sul 
quale si calcola l’imposta lorda Irpef (Imposta sul reddito 
delle persone �siche). 
L’Irpef rappresenta la trattenuta �scale sul reddito delle 
persone �siche operata sulla retribuzione del lavoratore 
dipendente da parte del datore di lavoro ed è un'imposta 
progressiva, ovvero la percentuale del prelievo aumenta 
in base al reddito.

L’Imposta lorda Irpef si ottiene applicando all’imponibile 
�scale le aliquote progressive, mentre l’Imposta netta Irpef 
si ottiene sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni 
d’imposta (lavoro dipendente, famigliari a carico, etc) calco-
late in base ai giorni detrazione (giorni di calendario presen-
ti nel periodo lavorato) nell’anno �scale di riferimento.

Il sistema di retribuzione utilizzato è quello orario che viene così calcolato:

• Determinazione divisione orario (art. 30, comma 2, CCNL APL):

• Determinazione paga oraria (art. 30, comma 3, CCNL APL): 

ORARIO CCNL AZIENDA UTILIZZATRICE X 52
12

39 x 52
12 =169

RETRIBUZIONE MESE
DIVISIONE ORARIO MENSILE

1489,80
169 =8,81538

 LETTURA  DELLA BUSTA PAGA

APPROFONDIMENTI 


