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BUSTA PAGA: LE DOMANDE 
PIÙ FREQUENTI 
Cosa sapere

COS’È LA BUSTA PAGA?

La busta paga (o cedolino) è un documento, 
un insieme di voci e cifre, che l’azienda rilascia 
ogni mese al dipendente, e che riepiloga le 
spettanze dovute in funzione dell’attività 
svolta.

Con questo documento il lavoratore può:

• ricevere lo stipendio;

BUSTA PAGA: LE DOMANDE 
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• ottenere l’accredito dei contributi per la 
pensione e per gli altri trattamenti erogati 
dall’INPS (il versamento di contributi che fa il 
datore di lavoro viene utilizzato dall’INPS per 
accantonarli nella posizione del lavoratore, a 
quale serviranno per la pensione, la maternità, 
la malattia e la disoccupazione);

• accantonare il TFR.

IN CHE FORMATO SI PRESENTA LA BUSTA 
PAGA?

La busta paga, per essere valida, deve 
contenere, nella parte alta, i dati anagrafici del 
datore di lavoro (codice fiscale, posizione INPS 
e INAIL) e quelli del lavoratore (nome, cognome, 
codice fiscale).

Nella parte alta sono contenuti anche i 
riferimenti del rapporto di lavoro: data di 
assunzione ed eventuale cessazione, livello, 
eventuale part time e la retribuzione lorda 
applicata, comprensiva di tutte le voci che la 
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compongono.

Nel cosiddetto “corpo” della busta paga 
devono essere esposti: l’orario svolto, le 
assenze, lo straordinario, i giorni di ferie, 
i permessi e tutto ciò che, nel mese di 
riferimento, viene pagato al dipendente, al lordo 
delle trattenute INPS e IRPEF.

Nella parte bassa, invece, vengono esposte 
le trattenute previdenziali e fiscali, al fine di 
determinare la retribuzione netta.

In quest’ultima sezione, molto spesso, sono 
anche indicati i contatori progressivi di ferie, 
permessi e del TFR. Questi ultimi elementi 
hanno solo valore espositivo.

QUANDO E COME DEVE ESSERE 
CONSEGNATA LA BUSTA PAGA?

Il datore di lavoro può consegnare la busta 
paga in formato cartaceo, con e-mail, o 
metterla a disposizione online, tramite 
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piattaforma aziendale.

Non esiste una data precisa entro cui deve 
essere consegnato il prospetto al dipendente, 
tuttavia è necessario che avvenga entro la fine 
del mese successivo, insieme al pagamento 
della retribuzione.

In alcuni casi la contrattazione collettiva può 
prevedere una data specifica per la consegna 
del cedolino.

Esempio: molti pubblici esercizi pagano gli 
stipendi il 20 del mese successivo, quindi, entro 
quella data, consegneranno le buste paga ai 
dipendenti.
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COME SI LEGGE LA BUSTA PAGA 
Le voci più importanti da conoscere

COME SI LEGGONO LE DIVERSE VOCI PAGA?

Gli elementi della retribuzione vengono indicati 
nella parte alta della busta paga (o cedolino), e 
sono:

• il minimo tabellare: chiamato anche paga 
base, è la somma minima spettante a tutti i 
lavoratori, ed è fissata dalla contrattazione 
collettiva;

• la contingenza fissa: si tratta di una somma 
aggiuntiva, inizialmente prevista per adeguare 

COME SI LEGGE LA 
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le retribuzioni agli aumenti del costo della 
vita. Attualmente è fissa e non ha più 
importo variabile. Alcuni contratti collettivi 
l’hanno addirittura accorpata alla paga base;

• gli scatti di anzianità: si tratta di elementi 
retributivi previsti dalla contrattazione 
collettiva. Questi aumenti maturano 
periodicamente in funzione dell’anzianità 
di servizio del lavoratore presso la stessa 
azienda;

• il superminimo: si tratta di un aumento 
retributivo, che può essere attribuito 
singolarmente o collettivamente. Quando 
è attribuito individualmente viene anche 
definito come aumento di merito.  
Il superminimo rappresenta una somma 
aggiuntiva rispetto alla paga base, e la sua 
previsione è spesso legata alla trattativa 
svolta in sede di assunzione.

COME SI LEGGE LA 
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CI SONO ALTRE VOCI NELLA BUSTA PAGA?

Nel corpo della busta paga possono essere 
presenti anche altre voci, tra cui:

• il bonus “Renzi” (o bonus 80 euro): è una 
somma di denaro aggiuntiva, introdotta a 
partire da maggio 2014. Questa somma 
viene versata direttamente dal datore di 
lavoro a favore dei lavoratori, che subiscono 
la trattenuta IRPEF nel cedolino, con reddito 
fino a 26.600 euro. Il credito annuale è pari a 
960 euro e viene erogato in quote mensili di 
circa 80 euro. 
 
Esempio: sono stato assunto il 1° marzo 
2019, mi spettano 960 euro di bonus? 
L’erogazione è collegata ai giorni cosiddetti 
di detrazione, cioè tutti i giorni di durata 
del rapporto di lavoro che danno diritto alla 
retribuzione. 
Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019 sono 
passati 306 giorni: in questo caso il bonus 
sarà pari a 804,82 euro annui;
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• l’assegno al nucleo familiare (ANF): l’ANF è 
una somma di denaro corrisposta dall’INPS, 
a favore dei lavoratori con familiari a 
carico. L’assegno deve essere richiesto, 
esclusivamente con modalità telematica, 
sul sito dell’INPS, con pin personale del 
lavoratore. 
L’importo dell’assegno viene determinato 
facendo riferimento alla composizione del 
nucleo familiare e al reddito IRPEF dichiarato 
nell’anno precedente;

• la malattia, la maternità, l’allattamento, la 
cassa Integrazione.

Tra le voci presenti nella parte bassa della busta 
paga ci sono:

• il trattamento di fine rapporto (TFR): è un 
elemento della retribuzione, a formazione 
pluriennale, il cui pagamento avviene in 
un momento successivo rispetto allo 
svolgimento dell’attività lavorativa. Il TFR 
viene erogato in tutti i casi di cessazione 
del rapporto di lavoro. Il trattamento viene 
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calcolato dal datore di lavoro accantonando, 
alla fine di ogni anno di servizio, una somma 
pari all’importo della retribuzione lorda 
spettante per lo stesso anno, e divisa per 
13,5. 
 
Esempio: se il reddito annuo è pari a 25.000 
euro, per il calcolo del TFR si deve dividere 
questa somma per 13,5. In questo caso il TFR 
accantonato è pari a 1.851,85 euro;

• le ferie e i permessi maturati e residui;

• il saldo netto percepito in busta paga, che 
viene calcolato mediante l’applicazione, 
sull’importo lordo, delle trattenute fiscali e 
previdenziali.

COME SI LEGGE LA 
BUSTA PAGA 
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2. L’INTESTAZIONE
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BUSTA PAGA: LA LETTURA 
DELL’INTESTAZIONE 
Cosa sapere

COSA È CONTENUTO NELLA PARTE ALTA 
DELLA BUSTA PAGA?

La busta paga è un documento che indica la 
retribuzione spettante al lavoratore in funzione 
dell’attività lavorativa svolta in un determinato 
periodo di tempo (il mese, o frazione di esso in 
caso di assunzione o cessazione infra mese).

Il documento si compone di tre parti: 

BUSTA PAGA: 
LA LETTURA 
DELL’INTESTAZIONE
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l’intestazione (o parte alta), il corpo della busta, 
e la parte bassa.

QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA 
VERIFICARE NELL’INTESTAZIONE?

Nell’intestazione sono contenuti i dati 
anagrafici del datore di lavoro (denominazione, 
codice fiscale e partita iva della ditta, posizione 
INPS e INAIL) e del lavoratore (nome e 
cognome, residenza, codice fiscale, data di 
assunzione).

La parte alta della busta paga contiene anche 
l’indicazione degli elementi del contratto (mese 
di riferimento della retribuzione, sede di lavoro, 
livello, qualifica e percentuale di part time).

BUSTA PAGA: 
LA LETTURA 
DELL’INTESTAZIONE
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1 dati anagrafici del datore di lavoro

2 dati del lavoratore

3 elementi del contratto

4 elementi del trattamento retributivo

È contenuta, inoltre, l’indicazione degli elementi 
del trattamento retributivo, tra cui:

• la paga base: cioè il minimo tabellare 
riconosciuto in base a quanto previsto dal 
contratto collettivo applicabile;

• la contingenza fissa: si tratta di una somma 
aggiuntiva, inizialmente prevista in misura 
variabile, per adeguare le retribuzioni agli 
aumenti del costo della vita. Attualmente 
è prevista in misura fissa, e alcuni contratti 

BUSTA PAGA: 
LA LETTURA 
DELL’INTESTAZIONE
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collettivi l’hanno addirittura accorpata alla 
paga base;

• l’EDR (elemento distinto dalla retribuzione, se 
previsto dal contratto collettivo applicato): si 
tratta di una somma introdotta a partire dal 
1° gennaio 1993, a seguito della cessazione 
dell’indennità di contingenza e ha un importo 
fissato dalla contrattazione collettiva molto 
basso;

• scatti di anzianità: sono aumenti retributivi 
obbligatori, stabiliti dalla contrattazione 
collettiva, che maturano periodicamente in 
base all’anzianità di servizio del lavoratore 
presso la stessa azienda;

• superminimo: è un elemento ulteriore della 
retribuzione, che può essere previsto a 
livello individuale, per particolari capacità 
del lavoratore, o collettivamente per tutti i 
dipendenti dell’impresa. Quando è attribuito 
singolarmente può anche essere definito 
come aumento di merito. Il superminimo 
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rappresenta una somma aggiuntiva rispetto 
alla paga minima contrattuale.

BUSTA PAGA: 
LA LETTURA 
DELL’INTESTAZIONE
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3. IL CORPO
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LA LETTURA DEL CORPO 
DELLA BUSTA PAGA 
Cosa sapere

COSA PREVEDE IL CORPO DELLA BUSTA 
PAGA?

Il “corpo” è la parte centrale della busta paga, 
contenente lo sviluppo delle voci relative 
alla retribuzione del lavoratore, in funzione 
della prestazione svolta, e l’indicazione dello 
stipendio spettante, al lordo delle trattenute 
fiscali e previdenziali.

Queste ultime rappresentano:

LA LETTURA DEL CORPO 
DELLA BUSTA PAGA
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• trattenute IRPEF: si tratta dell’imposta sui 
redditi delle persone fisiche, cioè l’imposta 
personale, diretta e progressiva, che tutti i 
contribuenti pagano in funzione del reddito 
prodotto;

• trattenute previdenziali: consistono nei 
contributi INPS, cui il lavoratore contribuisce 
con una trattenuta percentuale di circa il 
9,19% (la maggior parte dei contributi dovuti 
per legge sono a carico del datore di lavoro 
nella misura di circa il 30%).  
I versamenti dei contributi, mensili e a cura 
del datore, garantiscono al lavoratore il 
diritto alla pensione di vecchiaia, di invalidità, 
l’assicurazione in caso di malattia o maternità, 
la cassa integrazione e gli assegni familiari.

• Per poter calcolare lo stipendio netto, cioè 
la somma effettivamente percepita dal 
lavoratore, è necessario detrarre dall’importo 
lordo corrisposto dal datore le trattenute 
previdenziali (INPS) e fiscali (IRPEF).

LA LETTURA DEL CORPO 
DELLA BUSTA PAGA
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QUALI SONO LE ALTRE VOCI PREVISTE?

Nel corpo della busta paga possono essere 
indicati anche altri fattori, tra cui l’ANF 
(assegno al nucleo familiare) e il cosiddetto 
“bonus Renzi”.

L’ANF è una somma di denaro corrisposta 
dall’INPS, a favore dei lavoratori con familiari a 
carico.

L’importo dell’assegno viene determinato in 
base alla composizione del nucleo familiare e al 
reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente.

Il “bonus Renzi” (bonus 80 euro) è una somma 
di denaro aggiuntiva alla retribuzione, pari al 
massimo a 960 euro annui (cioè circa 80 euro 
mensili), che viene corrisposta dal datore di 
lavoro a favore dei lavoratori con reddito fino a 
26.000 euro.

LA LETTURA DEL CORPO 
DELLA BUSTA PAGA
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1 trattamento fiscale e previdenziale

2 assegno al nucleo familiare

3 Bonus Renzi

4 stipendio netto

LA LETTURA DEL CORPO 
DELLA BUSTA PAGA
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4. LA PARTE BASSA
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LA PARTE BASSA DELLA BUSTA 
PAGA: GUIDA ALLA LETTURA 
Scheda di sintesi

COSA È INDICATO NELLA PARTE BASSA 
DELLA BUSTA PAGA?

La parte bassa della busta paga (o cedolino) è 
quella considerata più complessa e corposa, e 
contiene l’indicazione di vari valori, tra cui i dati 
storicizzati fiscali e previdenziali.

LA PARTE BASSA DELLA 
BUSTA PAGA: GUIDA ALLA 
LETTURA
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1 dati previdenziali e fiscali

2 ferie e permessi

3 TFR

4 stipendio netto

I dati previdenziali comprendono i contributi 
INPS, necessari per garantire al dipendente 
la pensione di vecchiaia e di invalidità, i 
trattamenti economici in caso di malattia e 
di maternità, la cassa integrazione, gli assegni 
familiari.

L’importo di queste trattenute varia in base al 
tipo di inquadramento del datore di lavoro e 

LA PARTE BASSA DELLA 
BUSTA PAGA: GUIDA ALLA 
LETTURA
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quindi dal tipo di attività che l’impresa svolge.

I dati fiscali comprendono: l’imponibile fiscale, 
l’imposta lorda IRPEF, le detrazioni di imposta, il 
totale trattenute IRPEF e infine il netto, ovvero 
quello che effettivamente viene pagato al 
lavoratore.

COME SI CALCOLA LO STIPENDIO NETTO?

Il calcolo dell’importo netto che viene percepito 
dal lavoratore è frutto di una serie di operazioni 
algebriche, che consistono in trattenute sullo 
stipendio esposto nel corpo della busta paga.

La prima operazione utile è: sottrarre al totale 
delle competenze la quota di contribuzione, 
la stessa che vediamo indicata nella parte 
bassa del cedolino (anche se, non esistendo 
un modello standard di busta paga, a volte è 
indicata nel corpo).

Quindi si passa alla sottrazione dell’IRPEF, 
la cui determinazione però è un po’ più 
macchinosa: è necessario, infatti, conoscere 

LA PARTE BASSA DELLA 
BUSTA PAGA: GUIDA ALLA 
LETTURA
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una serie di ulteriori elementi.

Tra questi, l’imponibile fiscale, che si ottiene 
dalla sottrazione, dall’importo dello stipendio 
lordo, delle trattenute previdenziali.

Su quest’ultimo valore viene calcolata l’imposta 
lorda IRPEF: il calcolo è effettuato sulla base 
degli scaglioni di reddito, nel senso che più il 
reddito percepito è alto, maggiore è  l’imposta 
da pagare.

Esempio: se il reddito annuo è compreso tra 
8.000 e 15.000 euro, l’imposta lorda è pari al 
23% dello stesso; se, invece, il reddito annuo 
è compreso tra i 15.001 e i 28.000 euro, la 
percentuale sale al 27%, per salire fino al 43% 
per redditi superiori a 75.000 euro.

Per la determinazione dell’imposta netta, 
ovvero quel valore che dobbiamo sottrarre 
all’imponibile fiscale, giocano un ruolo 
fondamentale le detrazioni di imposta.

Si tratta di quelle somme determinate con 
l’applicazione di diverse formule algebriche, in 

LA PARTE BASSA DELLA 
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base al reddito e alla composizione del nucleo 
familiare, e che riducono l’impatto dell’IRPEF

Esempio: se il reddito annuo è di 15.000 euro, 
si applica l’aliquota del 23% e si determina 
l’importa lorda di  3.450 euro. Ma dovendo 
ancora applicare le detrazioni, questo non è 
l’importo dell’imposta che verrà trattenuto in 
busta paga. Così, applicando le detrazioni da 
lavoro dipendente e per figli a carico al 50%, si 
potrà ridurre l’imposta lorda di ben 1.905 euro 
(valore delle detrazioni).

L’imposta netta IRPEF, quindi, è il valore che 
si ottiene dalla sottrazione, dall’imposta lorda, 
delle detrazioni di imposta, ed è quel valore 
indispensabile per la determinazione del netto 
della busta paga.

QUALI ALTRI VALORI SONO INDICATI NELLA 
PARTE BASSA DELLA BUSTA PAGA?

Nella parte bassa della busta paga è presente 
la voce espositiva relativa al TFR (trattamento 

LA PARTE BASSA DELLA 
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di fine rapporto) che rappresenta un elemento 
della retribuzione, a formazione pluriennale, 
il cui pagamento avviene in un momento 
successivo rispetto allo svolgimento 
dell’attività lavorativa, alla “fine del rapporto” 
per l’appunto.

Nella busta paga può essere esposto il TFR 
lordo maturato, che è pari all’importo della 
retribuzione lorda percepita diviso per 13,5.

Esempio: se il reddito annuo è pari a 25.000 
euro, per calcolare il TFR si deve dividere 
questa somma per 13,5. In questo caso il TFR 
accantonato è pari a 1.851,85 euro.

In altri casi può essere esposta solamente 
la retribuzione utile al calcolo del TFR da 
accantonare in azienda (per erogarlo alla 
cessazione del rapporto).

La parte bassa della busta paga contiene 
anche l’indicazione delle ferie e dei permessi 
maturati, goduti e residui, nonché dello 
stipendio netto.

LA PARTE BASSA DELLA 
BUSTA PAGA: GUIDA ALLA 
LETTURA
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Leggi altri articoli per 
approfondire i temi 

di ANF, superminimo, 
tredicesima, 

quattordicesima e 
molti altri ancora.

https://laborability.com/tag/busta-paga/
http://laborability.com
https://www.linkedin.com/company/laborability/
https://www.facebook.com/laborability/
https://www.instagram.com/laborability/
https://twitter.com/laborability
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