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BUSTA PAGA 
La busta paga è quel documento che sintetizza tutti gli elementi che caratterizzano la retribuzione 
di un lavoratore fino ad arrivare all’elemento più rilevante della busta paga, cioè la retribuzione 
netta del lavoratore. Tuttavia, esistono molti altri elementi da conoscere per comprendere come 
leggere la busta paga. 
 

La busta paga si compone di quattro macro sezioni: 

 la sezione relativa ai dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore; 

 la sezione numerica relativa alle somme percepite dal lavoratore; 

 la sezione delle somme trattenute ai fini fiscali e previdenziali al lavoratore; 

 la sezione del calendario presenze con il riepilogo del numero di ore lavorate e di 
assenza, permessi e ferie. 

 

Contributi INPS 

Abbiamo scelto di usare le due aliquote più diffuse: 9,19% e 9,49%. Esse rappresentano la 
percentuale del reddito lordo a carico del lavoratore che deve essere versata mensilmente agli 
istituti previdenziali di competenza (salvo eccezioni, l'Inps per il settore privato e l'Inpdap per quello 
pubblico), ossia quella parte del nostro reddito che viene accantonata ogni mese e, assieme ai 
contributi versati dal nostro datore di lavoro, concorrerà alla formazione della nostra pensione. 
La seguente tabella riassume le principali casistiche: 

 N.º dipendenti <= 15 N.º dipendenti > 15 

Industria 
9,19% 

Operai, impiegati 9,49% 

Dirigenti 9,19% 
 

Commercio 

Credito e assicurazioni 9,19% 

Pubblica amministrazione 9,19% 
 

La maggiore percentuale che impiegati e operai che lavorano in aziende con più di 15 dipendenti 
nei settori dell'industria e del commercio sono tenuti a versare (uno 0,30% in più rispetto 
all'aliquota base del 9,19%), si deve al fatto che tali categorie di lavoratori possono usufruire della 
cassa integrazione, per cui questi contributi aggiuntivi vanno a finire nell'apposito fondo relativo a 
tale forma assistenziale. 
 

Scaglioni Irpef Annui 

Aliquote Irpef 

L'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) rappresenta la tassazione cui è soggetto il 
nostro reddito. Si applica non sull'intero reddito annuo lordo, bensì su una parte di tale reddito (per 
sapere come si determina si vada alla pagina 
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 Esempi calcolo busta paga), detta imponibile fiscale netto o imponibile fiscale o imponibile 
Irpef o semplicemente imponibile. E' in sostanza quella parte di reddito su cui si pagano le tasse. 
Per contro, il reddito lordo, quello che comprende i contributi, si chiama anche imponibile fiscale 
lordo o imponibile previdenziale o imponibile Inps.  
L'Irpef costituisce una percentuale della base imponibile, diversa a seconda di quanto sia 
l'ammontare di tale base.  

Si utilizza un sistema a scaglioni, con le seguenti aliquote: 

Scaglione annuo  (in €) Aliquota 

fino a 15000  23% 

da 15000,01 a 28000 27% 

da 28000,01 a 55000 38% 

da 55000,01 a 75000 41% 

oltre i 75000 43% 

Innanzitutto si stabilisce a quale delle suddette fasce appartenga il nostro reddito imponibile, quindi 
si applica l'aliquota corrispondente solo sulla parte di reddito che rientra interamente in tale fascia, 
quella cioè che eccede il limite massimo relativo alla fascia immediatamente inferiore (se ce n'è 
una). Anche per quest'ultima si ripete lo stesso ragionamento: in caso ci siano ancora altre fasce di 
reddito inferiore, l'aliquota indicata si applica solo alla quota in essa contenuta, e così via, sino ad 
arrivare alla prima fascia. Sommando tutti i contributi, uno per fascia, si ottiene la cosiddetta irpef 
lorda. 

 

Scaglioni Irpef mensili 
 

SCAGLIONE ALIQUOTA CORRETTIVO 

Fino a 1250,00 euro 23% - 

Da 1250,01 a 2333,33 euro 27% 50,00 

Da 2333,34 a 4583,33 euro 38% 306,67 

Da 4583,34 a 6250 euro 41% 444,17 

Oltre 43% 569,17 

“Per calcolare l’imposta dovuta, occorre moltiplicare il reddito imponibile per l’aliquota 
corrispondente allo scaglione entro il quale il reddito stesso è compreso;al prodotto così ottenuto 
andrà poi sottratto il correttivo, sempre relativo al medesimo scaglione. 
Es.1 reddito imponibile mensile = 1.300 euro Irpef dovuta=1300*27%-50 
Es.2 reddito imponibile mensile=5.000 euro Irpef dovuta=5.000*41%-444,17” 
 

 

Addizionale IRPEF  comunale e regionale  

Sull’imponibile determinato ai fini Irpef, viene, poi, applicata un’addizionale regionale pari allo 
0,9% su tutto il territorio nazionale, che può essere aumentata, da ogni singola Regione, fino ad un 
massimo dell’1,4%. Le addizionali regionali devono essere versate alle Regioni di residenza, 
l’importo dovuto è trattenuto in rate mensili, di numero massimo pari a 11. 

http://www.calcolostipendio.it/esempi_calcolo_busta_paga.html
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L’addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla 
data del 1° gennaio dell’anno in cui si riferisce l’addizionale stessa. Il versamento è effettuato, in 
acconto (pari al 30%) e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al 
Comune competente.I comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale che non può comunque complessivamente superare 0,8 punti percentuali. 

La trattenuta nella busta paga è così effettuata: 

 da Marzo a Novembre: di un acconto pari al 30% dell’addizionale comunale dell’anno in 
corso; 

 da Gennaio a Novembre: del saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno precedente. 

Bonus Renzi da 80€ a chi spetta?  

Il bonus Renzi 80 euro consiste in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga 
ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000. 

In particolare, il bonus Renzi 80 euro è ora riconosciuto a regime nelle seguenti misure: 

 reddito inferiore a 8.000, Bonus Renzi pari a zero; 

 reddito compreso tra 8.000 e 24.000 euro, Bonus Renzi mensile pari a 80 euro (960 euro 
annue); 

 reddito compreso tra 24.000 e 26.000 euro, Bonus Renzi mensile da rapportare secondo la 
seguente formula: rapporto fra € 26.000 meno Reddito complessivo moltiplicato per € 960 
ed euro 2000; 

 reddito superiore a 26.000, bonus Renzi pari a zero. 

 

Detrazioni da lavoro dipendente  
Per detrazioni da lavoro dipendente si intende un importo fiscale riconosciuto dal Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (il cui acronimo è TUIR) che consente allavoratore dipendente, 
con regolare contratto (indifferente se contratto a tutele crescenti o tempo determinato), 
di ridurre l’imposta annuale lorda dovuta allo Stato nella dichiarazione dei redditi. Tale 
detrazione viene fatta attraverso la busta paga e non ha una cifra stabilita a priori, ma varia in 
base al reddito percepito nell’anno solare e va rapportata al periodo di lavoro prestato 
nell’anno. 

Tali detrazioni, dunque, permettono ai lavoratori dipendenti che hanno un contratto di lavoro 
subordinato di pagare meno tasse proprio in virtù del fatto di essere lavoratori dipendenti. 

Detrazioni lavoro dipendente: a chi spettano 

Chiarito cosa sono le detrazioni, è il caso di chiarire a chi spettano: 

 a chi ha un contratto da lavoro dipendente – e per questi si intendono anche i lavoratori 
a domicilio quando sono considerati lavoratori dipendenti secondo le norme della 
legislazione sul lavoro; 

 ai lavoratori soci di cooperative; 

 a chi percepisce una somma di denaro come borsa di studio; 

 a chi ha una pensione (che è comunque sempre un reddito da lavoro dipendente); 

 a chi è impegnato in lavori socialmente utili. 

http://www.6sicuro.it/lavoro/contratto-a-tutele-crescenti
http://www.6sicuro.it/lavoro/contratto-a-tempo-determinato
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Non spettano invece a coloro che hanno un reddito superiore ai 55 mila euro.  

Sono interessati, inoltre, dalle detrazioni per lavoro dipendente anche coloro che percepiscono un 
reddito assimilato come l’indennità NASPI o altre indennità di disoccupazione. 

Detrazioni da lavoro dipendente  
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, in giorni di calendario. Per 
semplicità, anche nel caso di un anno bisestile si considera un numero massimo di giorni pari a 
365. 

Reddito complessivo (in €) Detrazione (in €) 

fino a 8000 (*) 

1880 
la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a: 
690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
1380 per rapporti di lavoro a tempo determinato 

da 8000,01 a 28000 978 + 902 x (28000 - Reddito complessivo) / 20000 

da 28000,01 a 55000 978 x (55000 - Reddito complessivo) / 27000 

(*) Risulta evidente che chi ha un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8000 €, e lavora tutto 
l'anno, è praticamente esentasse: infatti il 23% di 8000 è pari proprio a 1840 
 
 

Di recente e' stata prevista una detrazione aggiuntiva ("bonus 80 euro"), che va a sommarsi alla 
detrazione base ed e' anch'essa rapportata ai giorni di lavoro: 

Reddito complessivo (in €) Detrazione aggiuntiva (in €) 

da 8000,01 a 24000 960 (80 € x 12 mesi) 

da 24000,01 a 26000 960 x (26000 - Reddito complessivo) / 2000 

 

 
Detrazioni per carichi di famiglia  
Un familiare è da considerarsi fiscalmente a carico se il suo reddito annuo complessivo, al lordo 
degli oneri deducibili, nonché del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non 
supera i 2840,51 €. 
Le detrazioni vanno rapportate ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico. 
 

 

Coniuge a carico 

Reddito complessivo (in €) Detrazione (in €) 

fino a 15000 800 - 110 x Reddito complessivo / 15000 

da 15000,01 a 40000 690 

da 40000,01 a 80000 690 x (80000 - Reddito complessivo) / 40000 

Anche qui è prevista una detrazione aggiuntiva: 

Reddito complessivo (in €) Detrazione aggiuntiva (in €) 

da 29000,01 a 29200 10 
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da 29200,01 a 34700 20 

da 34700,01 a 35000 30 

da 35000,01 a 35100 20 

da 35100,01 a 35200 10 

 

Figli a carico 

 Detrazione teorica(in €) 

per ogni figlio 950 

per ogni figlio con meno di 3 anni altri 270 

per ogni figlio portatore di handicap altri 400 

per ogni figlio se il contribuente ha più di 3 figli a carico altri 400 

 
Detrazione effettiva = detrazione teorica x (S - Reddito complessivo) / S  
 
dove S = 95000 + 15000 x il numero di figli successivi al primo 

Si evince subito che S rappresenta la soglia massima di reddito per avere una detrazione sui figli a 
carico.  

 
L'importo della detrazione di norma viene ripartito equamente (50%) tra i due genitori, salvo i casi 
in cui uno risulti a carico dell'altro (a quest'ultimo chiaramente spetta il 100%) oppure si sia scelto, 
per ragioni di convenienza, di attribuire l'intera detrazione al genitore che possiede il reddito più 
elevato. E' infatti possibile che il genitore col reddito più basso, partendo da un valore dell'imposta 
lorda troppo esiguo, non riesca a sfruttare appieno le detrazionni spettanti. 

E' previsto inoltre che il contribuente, in assenza del coniuge, applichi, solamente per il primo figlio 
e se più conveniente, la detrazione per coniuge a carico. 

Famiglia numerosa 
Nel caso spettino le detrazione per figli a carico (in base al reddito) e si abbiano almeno 4 figli a 
carico, si ha diritto a un'ulteriore detrazione pari a 1200 €, anch'essa ripartita tra i genitori oppure 
attribuita a uno solo (nel caso l'altro ne sia a carico). 
Quest'ultima voce, a differenza delle altre, non va rapportata ai mesi o giorni effettivi di carico e, 
anche se non trova capienza nell'imposta dovuta (cioè la supera), spetta al contribuente per intero. 
In tal caso, infatti, il contribuente ha diritto ad un credito pari alla differenza tra la detrazione in 
oggetto e l'importo ottenuto sottraendo dall'imposta lorda tutte le altre detrazioni. 
Il credito è determinato con la dichiarazione dei redditi: può esserne chiesto un rimborso oppure 
può venire utilizzato per diminuire l'imposta dovuta l'anno successivo. 

Altri familiari a carico 

 Detrazione (in €) 

per ogni familiare 750 x (80000 - Reddito complessivo) / 80000 

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto (soggetti con un reddito complessivo non 
superiore ad 80000 €), in base all'onere sostenuto. 
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ESEMPI PRATICI 

Le formule di calcolo e i passaggi che portano alla determinazione dello stipendio netto mensile, 
partendo dal reddito lordo annuo, si possono così sintetizzare: 

Reddito imponibile = Reddito annuo lordo - Contributi obbligatori 

Imposta lorda = Irpef + Addizionale Irpef regionale + Addizionale Irpef comunale 

Detrazioni = Detrazione da lovoro dipendente + Detrazione per carichi di famiglia 

Imposta netta = Imposta lorda - Detrazioni 

Reddito netto annuo = Reddito imponibile - Imposta netta 

Stipendio netto mensile = Reddito annuo netto / numero di mensilità 

 

Esempio 1 

Operaia in un'azienda metalmeccanica con più di 15 dipendenti, residente in Campania, con 
un reddito annuo lordo di 25000€, un rapporto di lavoro a tempo determinato, 330 giorni 
lavorati (cioè giorni sotto contratto) e un figlio a carico di età inferiore ai 3 anni, in assenza 
di coniuge. 

Aliquota Inps = 9,49% ⇒ Contributi obbligatori = 9,49% di 25000 = 2372,5 

Imponibile fiscale = 25000 - 2372,5 = 22627,5 

Irpef = 27% di (22627,5 - 15000) + 23% di 15000 = 27% di 7627,5 + 3450 = 
           2059,43 + 3450 = 5509,43 

Addizionale regionale = 2,03% di 22627,5 = 459,34 

Imposta lorda = 5509,43 + 459,34 = 5968,77 

Reddito complessivo = 22627,5 

Detrazione da lavoro dipendente = 978 + 902 x (28000 - 22627,5) / 20000 = 
                                                         978 + 902 x 0,2686 = 1220,28 
Il coefficiente ottenuto dal rapporto (28000 - 22627,5) / 20000 è stato troncato alle prime 4 cifre 
decimali 
 

Bisogna rapportarla al numero di giorni lavorati ⇒ 1220,28 / 365 x 330 = 1103,27 

Detrazione per il figlio a carico = (950 x 1 + 270 x 1) x (95000 - 22627,5) / 95000 = 
                                                      1220 x 0,7618 = 929,4  
 
Il coefficiente ottenuto dal rapporto (95000 - 25000) / 95000 è stato troncato alle prime 4 cifre 
decimali 

Mancando l'altro coniuge, per l'unico figlio a carico può essere usata, se più conveniente, la 
detrazione per coniuge a carico (essa vale 690€, non e' questo il caso). 
 
Si ha pero' diritto ad usufruire interamente del bonus di 80 € recentemente introdotto (imponibile 
Irpef inferiore a 24000).  
. 
Riassumendo: 

 

Totale detrazioni = 1103,27 + 929,4 + 80 X 12 = 2992,67 

Imposta netta = 5968,77 - 2992,67 = 2976,1 
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Reddito netto annuo = 22627,5 - 2976,1 = 19651,4 
 
Il reddito così trovato va diviso per il numero di mensilità comprese nel periodo di lavoro, 
se ci interessa conoscere lo stipendio medio mensile. 

Esempio 2 

Impiegato in banca, residente in Lombardia, che ha lavorato tutto l'anno, con un 
reddito annuo lordo di 40000€, un contratto a tempo indeterminato, e 4 figli 
interamente a carico, di cui uno con meno di 3 anni e uno portatore di handicap. 

Aliquota Inps = 9,19% ⇒ Contributi obbligatori = 9,19% di 40000 = 3676 

Imponibile fiscale = 40000 - 3676 = 36324 

Irpef = 38% di (36324 - 28000) + 27% di (28000 - 15000) + 23% di 15000 = 
            38% di 8324 + 27% di 13000 + 3450 = 3163,12 + 3510 + 3450 = 10123,12 

Addizionale regionale = 533,9 (fascia oltre i 28000 €) 

Imposta lorda = 10123,12 + 533,9 = 10657,02 

Detrazione da lavoro dipendente = 902 x (55000 - 36324) / 27000 = 
                                                         902 x 0,6917 = 623,91 
Essendo il numero di giorni lavorati pari a 365, non serve nessun aggiustamento 

Detrazione teorica per i figli a carico = (950 x 4 + 270 x 1 + 400 x 1 + 400 x 4) 
Detrazione effettiva = 6070 x (95000 + 15000 x 3 - 36324) / (95000 + 15000 x 3) = 
                                    6070 x (140000 - 36324) / 140000 = 6070 x 0,7405 = 4494,83  
Il coefficiente ottenuto dal rapporto (140000 - 36324) / 140000 è stato troncato alle prime 4 
cifre decimali 
 
I figli sono interamente a carico in quanto con tutta probabilità più conveniente rispetto a 
dividere il carico con il coniuge, che c'è ma non è a carico. Pertanto non si divide per 2. 

 

Il lavoratore ha inoltre diritto alla detrazione per famiglia numerosa (almeno 4 figli a 
carico), pari a 1200 €, che però in questo caso va divisa a metà con il coniuge, non 
essendo quest'ultimo a carico. 
 
Non si ha invece diritto al bonus di 80 € recentemente introdotto. 
 
Riassumendo: 

Totale detrazioni = 623,91 + 4494,83 + 600 = 5718,74 

Imposta netta = 10657,02 - 5718,74 = 4938,28 

Reddito netto annuo = 36324 - 4938,28 = 31385,72 

 

Stipendio netto mensile = 31385,72 / 14 mensilità = 2241,84 
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CONTROLLO DELLA  BUSTA PAGA  E 
DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 

ON LINE 
 

I conteggi / calcoli sono approssimativi!  

 
Calcola stipendio netto 
mensile  

 
http://www.irpef.info/nettomese.html 
 

 
Calcola Irpef annua  

 
http://www.irpef.info/calcolairpef.html 
 

 
Calcola detrazione 
lavoro dipendente annua  

 
http://www.dossier.net/irpef/detrazioni-lavoro-
dipendente.htm 
 

 
Calcola detrazione annua 
coniuge a carico  

 
http://www.dossier.net/irpef/detrazioni-
coniuge-a-carico.htm 
 

 
Calcola detrazione annua 
figli a carico  

 
http://www.dossier.net/irpef/detrazioni-figli-a-
carico.htm 
 

 
Calcola detrazione annua 
per altri familiari a carico  
 

 
http://www.dossier.net/irpef/detrazioni-altri-
familiari-a-carico.htm 
 

 
Calcola importo assegno 
nucleo familiare mensile  

 
http://www.irpef.info/anf.html 
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