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Come leggere la 

“BUSTA PAGA”



DALLA “BUSTA PAGA” AL L.U.L.

www.antonietti.com

Con il D.L. 112/2008 convertito con la L.133/2008 è
stato introdotto il Libro Unico del Lavoro che ha 

abrogato il libro matricola e il libro paga.
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Cos’è il L.U.L.?

è il prospetto in cui sono riassunti gli elementi 
che compongono la retribuzione percepita 
dal lavoratore in un determinato periodo.



STRUTTURA DEL L.U.L.
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calendario 
presenze

dati lavoratore

corpo

sezione finale



CALENDARIO PRESENZE
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mese presenze causali presenze/ assenze ore giornaliere

totali espressi in 
ore e in giorni 



DATI LAVORATORE
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dati 
anagrafici 

contatori FERIE/ ROL/ 
Festività Soppresse / 

Banca Ore

elementi della 
retribuzione



CORPO
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descrizione voce valore/ 
aliquota

valore / base 
imponibile

competenze

trattenute



CORPO
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ore relative al mese precedente

mese 
corrente



CORPO
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descrizione voci imponibile mese 
/ valore unitario 

contributi



SEZIONE FINALE

Parabiago 12 febbraio 2020 www.antonietti.com

IRPEF / 
addizionali 

TFR



DAL LORDO AL NETTO 

www.antonietti.com

RETRIBUZIONE LORDA
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

----------------------------------------
=  IMPONIBILE FISCALE
- IRPEF 
+ DETRAZIONI FISCALI & BONUS

----------------------------------------
=   RETRIBUZIONE NETTA



CONGUAGLIO IRPEF FINE ANNO
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La retribuzione netta di dicembre sovente è inferiore a quella 
dei mesi precedenti, la ragione sta nel fatto che:

Pertanto a dicembre si effettua il ricalcolo
dell’IRPEF sulla retribuzione annua effettiva, a 
cui sono sottratte le imposte già pagate in corso 
d’anno. 

1. l’IRPEF applicata alle retribuzioni nel corso 
dell’anno è basata su 12 mesi, pertanto su tutte 
le retribuzioni è applicato 1/12 dello scaglione 
annuo

2. le mensilità però non sono 12, ma 13 o 14 



%
0.00   15.000,00     0.00   1.250,00       23%

15.000,01     28.000,00     1.250,01       2.333,33       27%
28.000,01     55.000,00     2.333,34       4.583,33       38%
55.000,01     75.000,00     4.583,34       6.250,00       41%
75.000,01     oltre 6.250,01       oltre 43%

anno mese 
scaglioni IRPEF

CONGUAGLIO IRPEF FINE ANNO
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Esempio:
Retribuzione mensile: 2.200,00 euro



L.U.L. imponibile fiscale scaglione IRPEF lorda detrazioni  IRPEF netta 
gen-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
feb-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
mar-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
apr-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
mag-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
giu-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
lug-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
ago-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
set-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
ott-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  
nov-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  

13° 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  544,00                  
dic-19 2.200,00                               23% / 27% 544,00                  79,69                    464,31                  

TOTALE 28.600,00                            7.072,00              956,28                  6.115,72              

CONGUAGLIO ANNUALE 28.600,00                            23% / 27% / 38% 7.188,00              956,27                  6.231,73              

DELTA 12/2019 116,01                  

CONGUAGLIO IRPEF FINE ANNO
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
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Malattia

Infortunio

Lavoro Straordinario



MALATTIA
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Il dipendente in malattia deve:
1. informare il datore di lavoro

3. verificare sul certificato medico i propri dati e l’indirizzo di 
reperibilità durante la malattia 

4. comunicare all’azienda il numero di protocollo inserito nel 
certificato medico 

5. rispettare le fasce di reperibilità 10:00-12:00 17:00-19:00

Se il lavoratore risulta assente ad una visita di controllo, è
considerato assente ingiustificato; successivamente deve 
recarsi presso gli ambulatori dell’INPS e fornire una valida
motivazione per l’assenza. 

2. contattare il medico curante che informa l’INPS e il datore di  
lavoro.

6. informare l’azienda in caso di assenza durante le fasce 
orarie, salvo casi di obiettivo impedimento



INFORTUNIO
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Il dipendente infortunato deve:

1.informare immediatamente il datore di lavoro che lo invia al pronto 
soccorso
2.trasmettere al datore il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso

Prima della scadenza della prognosi il dipendete deve recarsi 
agli ambulatori INAIL per una visita di controllo, se l’esito è:

positivo l’INAIL provvede alla chiusura dell’infortunio

negativo l’INAIL  consegna un nuovo certificato da 
inviare al datore riportante la nuova data di termine 
della prognosi



LAVORO STRAORDINARIO
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Lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro contrattuale, previa 
approvazione del proprio referente.

Limite annuale individuale: 250 ore 

Le ore di straordinario possono essere:

• valorizzate con le maggiorazioni previste dal contratto,

• destinate alla banca ore e recuperate in momenti successivi.
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Per ulteriori informazioni:

Studio Antonietti
Via Alcarotti 1/b - 28100   Novara

tel. 0321 625361
www. antonietti.com

email: studioantonietti@antonietti.com


