COME SI
LEGGE IL
CEDOLINO
DELLO
STIPENDIO

ProfessionistiScuola.it

Numero Partita = è il numero identificativo di Partita di Spesa
Fissa del dipendente. È importante indicare tale numero
identificativo ogni volta che si debba comunicare con l’ufficio
che gestisce il trattamento economico (RTS) o fornirlo quando
si chiedano notizie sull’andamento dei pagamenti perché insieme
al codice fiscale rappresenta la chiave di ricerca più veloce dei
dati del dipendente.
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Inquadramento: indica la qualifica di lavoro e area di
appartenenza.
Qualifica: Codice di pagamento che corrispondente alla qualifica e
all’area di appartenenza. Il primo carattere del codice qualifica (K
= Comparto Scuola) identifica il comparto di contrattazione
collettiva.

Tipo contratto: indica la tipologia di contratto se temporaneo o
tempo indeterminato.
Decorrenza: Data di stipula del contratto.
Scadenza: Data di scadenza del contratto.
Ore su cattedra: Ore di insegnamento settimanali.
Cod. SIDI: E’ il codice meccanografico della scuola.
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• Il comparto scuola è identificato con la lettera K come primo
campo del codice che identifica la qualifica (4 campi): K---.
Vi è compreso sia il personale docente sia il personale non
docente.
• Il personale della scuola si divide tra personale di ruolo (a
tempo indeterminato) e personale supplente (a tempo
determinato). Il personale supplente, a sua volta, può essere
annuale (scadenza contratto 31/08) o temporaneo: il secondo
campo del codice che identifica la qualifica distingue queste
3 tipologie:
 KA = di ruolo;
 KS = supplente annuale;
 KT = supplente temporaneo.
• Con KR-- vengono identificati gli insegnanti di religione. In
questo caso il terzo campo viene utilizzato per distinguere il
personale di ruolo da quello con scadenza contratto: KRR = di
ruolo; KRO = non di ruolo
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Con il terzo e quarto campo del codice si individuano le singole
qualifiche, di ruolo o supplenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kx01 = collaboratore scolastico
Kx02 = collaboratore scolastico dei servizi
Kx03 = assistente amministrativo
Kx04 = coordinatore amministrativo e tecnico
Kx05 = docente scuola materna ed elementare
Kx06 = docente diplomato istituti sec. II grado
Kx07 = docente scuola media
Kx08 = docente laureato istituti sec. II grado
Kx09 = direttore dei servizi generali ed e amministrativi
KA11 = capi di istituto che non hanno acquisito la qualifica di
dirigenti scolastici
Per gli insegnanti di religione sono previste le qualifiche:
• KRx5 = INS.REL.SC.ELEM.EQ
• KRx8 = INS.REL.SEC.SUPER. N
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Dettaglio detrazioni

Detrazioni fiscali sono quelle voci di “diminuzione” dell’IRPEF a cui il
dipendente ha diritto (detrazioni per lavoro dipendente, per figli,
coniuge o altri familiari a carico). Oltre alle detrazioni, è prevista la
possibilità di chiedere “l’assegno per il nucleo (ex assegni familiari)”
in riferimento a specifiche tabelle di reddito approvato dalla Legge
finanziaria 2007.
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In corrispondenza alla voce “Stipendio” viene riportato nella colonna
delle Competenze l’ammontare mensile lordo dello stipendio spettante
(come da tabelle contrattuali) in base alla Qualifica di appartenenza e
all’anzianità di gradone maturata individuata con la voce Stipendio
Tabellare.
Cod. 750/330: La ex Indennità Integrativa Speciale ( contingenza) è
stata conglobata nello stipendio base ai soli fini del trattamento di
fine servizio ( = Buonuscita) o fine rapporto ( = TFR), in applicazione
dei CCNL del comparto Scuola e Ministeri. Pertanto la voce “indennità
integrativa speciale” è stata sostituita con la voce “IIS conglobata
KA08 ” per il differente trattamento previdenziale.
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Cod.750/330 Indennità vacanza contrattuale: è una retribuzione
provvisoria sulla busta paga che viene erogata dallo Stato nel
periodo intercorrente tra la data di scadenza di un CCNL ed il suo
rinnovo, da cui appunto vacanza contrattuale, cioè nel periodo in cui
il Contratto Collettivo è scaduto ma non è ancora stato rinnovato.
Altri Assegni:
Cod. 677/01 Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) e
Compenso Individuale Accessorio per il Personale ATA (C.I.A.).
Costituisce la parte di trattamento accessorio erogato
direttamente dalla D.P.S.V. per dodici mensilità annue.
Cod 560/BAS Assegno al nucleo familiare: Si tratta di un
importo erogato tramite assegno per ogni familiare che risulta a
carico secondo criteri previsti e stabiliti per legge individuati in
base al reddito dalle tabelle allegate alla circolare INPS n. 84 del
23/05/2013
Cod. 806/002 Tredicesima mensilità: corrisponde ad una
gratifica natalizia che matura in base ai mesi di lavoro, dal 1
gennaio al 31 dicembre.
Assegni accessori sono la retribuzione accessoria corrisposta in via
continuativa insieme con il trattamento fondamentale (esempio ore
eccedenti prestate continuativamente per tutto l’anno ).
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Dettaglio ritenute assistenziali e previdenziali.
Vengono indicati in questa sezione gli importi che il datore di lavoro
trattiene sulla busta paga del mese (ritenute a carico dipendente) e che
verranno versati agli Enti previdenziali insieme agli oneri a carico del datore
di lavoro.
INPDAP 118%: ritenuta ai fini pensione (INPDAP) calcolato su un imponibile
corrispondente al totale Competenze (1.386,58); in percentuale incide per
l’8,8%.
TFR/Buonuscita (art. 1 c.3 DPCM 20/12/1999): si calcola la ritenuta su un
imponibile pari alla somma delle voci Stipendio + I.I.S. Conglobata + la
tredicesima (1.760,88 + 1467,41 = 3.228,29); in percentuale il 2,5 su 80
equivale al 2%.
Fondo Credito: si calcola la ritenuta ai fini prestiti e mutui su un imponibile
corrispondente al totale precedente comprensivo di Retribuzione
professionale Docenti (3.392,29); in percentuale incide per lo 0,35%.
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Ritenute Fiscali:
In questa sezione sono riportate l'imponibile fiscale al netto delle
ritenute (assistenziali e previdenziali) e degli oneri deducibili (
ritenute INPDAP per Riscatti), le aliquote IRPEF massima e media.
La ritenuta IRPEF del mese è indicata al lordo, mentre nella colonna
“Ritenute” troviamo l’IRPEF al netto delle detrazioni fiscali spettanti.
Il totale indicato nella colonna “Ritenute” è la somma degli importi a
debito relativi alle ritenute assistenziali e previdenziali (ossia ai fini
Pensione/Buonuscita/TFR ecc), alle ritenute erariali (IRPEF e
Addizionali Irpef Comunale e Ragionale) e alle ritenute extra-erariali
al netto delle detrazioni fiscali spettanti.

ProfessionistiScuola.it

Altre ritenute possibili in base al mese di emissione
Ritenute = Voci di trattenuta sul pagamento del mese
Addizionale Regionale Irpef corrisponde all'importo dovuto per
l’addizionale regionale in riferimento all'aliquota deliberata
dalla Regione in cui il contribuente è residente. Il Totale Lordo
meno le trattenute previdenziali e assistenziali costituisce il
reddito complessivo ( = Imponibile) ai fini della determinazione
dell’importo.
Addizionale Comunale Irpef corrisponde all'importo dovuto per
l’addizionale regionale in
riferimento all'aliquota deliberata
dal Comune in cui il contribuente è residente. Il Totale Lordo
meno le trattenute previdenziali e assistenziali costituisce il
reddito complessivo ( = Imponibile) ai fini della determinazione
dell’importo.
Ritenute extra-erariali sono le somme trattenute al lavoratore
per essere versate a vari Enti Creditori (Associazioni Sindacali,
INPDAP per concessioni di piccolo prestito o cessione del
quinto, premi assicurativi, Contributi per Riscatti del servizio,
Ricongiunzioni Legge 29/79 etc.). Le scadenze sono indicate
nella colonna “Codici”.
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CALCOLO SEMPLIFICATO DELL'IRPEF MENSILE 2013
Reddito imponibile

Aliquota

Imposta lorda

Fino a 1.250,00 €

23 %

23% sull’intero importo

Da 1.251,00 a 2.333,33 €

27 %

287,50 € + 27 % l’eccedente € 1.250,00

Da 2.333,33 a 4.583,33 €

38 %

580 € + 31 % l’eccedente € 2.333,33
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Nel nostro caso quindi avremo:
1.303,79 € = imponibile per aliquota irpef massima
Totale ritenuta IRPEF per aliquota massima:
1353,79 x 27% = 352,02 €
1.691,58 € = imponibile per aliquota irpef progressiva
1.914,58 – 1.250 = 441,58 €
441,58 x 27% = 119,34 €

Totale ritenuta IRPEF per aliquota progressiva:
287,5 + 119,34 = 406,84 €
Totale detrazioni (figli a carico + detrazioni lavoro dipendente):
83 + 104 = 187 €
Totale irpef a netto di detrazioni :
406,84 + 352,02 - 187,00 = 571,86 €
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In fondo al cedolino troviamo poi il totale delle competenze al lordo, il
totale ritenute e il netto dello stipendio che verrà pagato.
Importi progressivi
Ogni mese c'è in calce, sotto importi progressivi, il riassunto Reddito
Imponibile A.C. (anno corrente) come somma degli imponibili da inizio
anno. Quindi, nel cedolino corrispondente all'ultima retribuzione pagata
nell’anno precedente (2012), è indicata una cifra (il totale dell'anno)
uguale a quella del punto 1 del CUD Redditi 2012.
Allo stesso modo la voce Irpef A.C. rappresenta l’irpef complessiva
pagata nell’anno corrente quale somma di tutte le trattenute mensili da
inizio anno.
La voce Reddito Imponibile A.P., Irpef A.P. e Aliquota media sono
invece i valori medi mensili riferiti all’anno precedente.
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