Dati lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro: Questi dati devono essere
sempre aggiornati e corretti, un cambio di residenza deve essere comunicato
immediatamente al datore di lavoro. Qui si trovano anche informazioni sul
rapporto di lavoro come per esempio la data di assunzione, il livello di
inquadramento e se il contratto è a tempo parziale anche la percentuale del parttime.
Ferie: Questa tabella contiene informazioni sulle ferie e i permessi maturati,
goduti e attualmente residui (=saldo ferie e permessi). Questa tabella sulla tua
busta paga può avere un aspetto diverso da questo esempio ma il concetto è
sempre uguale. Bisogna stare attenti perché le ferie e i permessi possono essere
contati e rappresentati nella tabella in giorni o anche in ore.
Elementi della retribuzione: Questi sono gli elementi fissi della retribuzione
mensile: paga base (tariffa secondo il livello di inquadramento), eventuale
superminimo, indennità stagionale e altri elementi di retribuzione.
Lordo: La retribuzione lorda è la somma di tutti gli elementi della retribuzione.
Questa è la retribuzione lorda per un mese di lavoro normale (senza lavoro
straordinario ecc.). “Lordo” vuol dire che da questa somma non sono ancora stati
detratti i contributi sociali e le tasse.
Rassegna del mese: In questa area della busta paga trovi un resoconto di tutto
quello che è “successo” in questo mese: la retribuzione per giorni lavorati, ferie
godute, eventuali malattie, lavoro straordinario svolto, maggiorazioni per lavoro
notturno e festivo, ecc. La somma di queste righe costituisce la paga lorda totale
che spetta per il mese in questione.
La riga “Bonus fiscale“ è il cosiddetto „Bonus Renzi“, che spetta a tutti i lavoratori e le lavoratrici che non
superano un certo limite di reddito annuale. Può essere percepito dal lavoratore direttamente in busta paga ogni
mese o in alternativa con la dichiarazione dei redditi dell´anno successivo. A volte il bonus è denominato anche
“Bonus DL 3/2020” o “Credito Art. 1 DL.66/2014”. Dal 2020 l´importo di questo bonus fiscale può essere fino a
100€ al mese.

Ritenute sociali e tasse: In questa area si trovano le ritenute sociali per la
pensione (“INPS”) e anche il calcolo delle tasse da pagare per questo mese
(IRPEF), eventualmente considerando anche le detrazioni fiscali per familiari a
carico (figli o coniuge).
Netto: La retribuzione netta è la retribuzione lorda meno le ritenute sociali
e le tasse. Questa è la somma che il datore di lavoro deve versare sul conto
corrente del lavoratore.
I nostri uffici:

Rivolgiti a noi se hai domande o
dubbi:
young@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it/young
facebook.com/youngsgbcisl

Bressanone:
Bastioni maggiori 7, 0472 836151
Bolzano:
Via Siemens 23, 0471 568400
Merano:
Via Meinhard 2, 0473 230242
Brunico:
Via Stegona 8, 0474 375200

