
MILITARI AMMINISTRATIVA 1 

La busta paga 
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 ANAGRAFE  DIPENDENTE 

Nel primo campo del cedolino sono riportati i dati dell’amministrato (NOME - COGNOME - NATO IL - COD 

FISC ETC ETC). 
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 POSIZIONE GIURIDICA – ECONOMICA 

In questo campo credo ci siano i dati più importanti di tutta la busta paga, da qui infatti scaturiscono gli 

importi che andranno a formare il Lordo/Netto in busta. 

Raramente l’amministrato si sofferma a controllarli, consiglio di farlo. 

I PIU’ IMPORTANTE 

Liquidazione = TFS ( a noi non compete nessun anticipo sul TFR ) 

Parametro = Percentuale dalla quale scaturisce il Lordo. – ( IL CAMPO PIU’ IMPORTANTE DELLA BUSTA) 
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 DETTAGLIO DETRAZIONI 

In questo campo sono riportate tutte le detrazioni richieste dall’interessato. 

Sono riferite all’anno che ancora deve concludersi, nel nostro caso il 2018. 

Se non percepite si possono recuperare l’anno successivo con il Mod 730. 
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 ESTREMI DI PAGAMENTO 

ATTENZIONE.  

Chi volesse modificare l’iban dovrà farlo dal portale Noipa  nella voce “modalità di riscossione”.    

Consegnare copia alla segreteria amministrativa. 

Onde evitare sorprese non chiudete il vecchio conto sino a che non vi trovate i soldi sul nuovo conto. 
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 DATI RIEPILOGATIVI DELLA RETRIBUZIONE 

 

Nella prima pagina trovate il totale delle voci elencate successivamente nella seconda pagina. 

COMPETENZE FISSE  

RITENUTE  
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 DATI DI DETTAGLIO DELLA  RETRIBUZIONE. 

 

COMPETENZE FISSE  

Stipendio = Stipendio tabellare + IIS CONGLOBATA 

 

Altri Assegni  = somma delle diverse indennità vedi festivi -  operative -  assegni funzionali – importo agg 

pensionabili. 

 

A parte ci sono diversi assegni, vedi gli assegni familiari. 

 

RITENUTE 

 

In questo Campo si riportano tutte le Ritenute che gravano a carico del dipendente. 

- PREVIDENZIALI /ASSITENZIALI: 

Contributi assistenziali: vengono versati all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) per ottenere una 

copertura dei rischi connessi a malattie ed infortuni sul lavoro. 

Contributi previdenziali: che vengono versati all’INPDAP  per ottenere le prestazioni pensionistiche alla fine 

della vita lavorativa. 
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- RITENUTE  FISCALI 

 

IRPEF TAX MASSIMA 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è un'imposta sul reddito progressiva, ovvero aumenta 

più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito, secondo i principi costituzionali della 

capacità contributiva e della progressività. 

  

Il contribuente verserà l'imposta in funzione degli scaglioni di reddito nei quali rientra, applicando le 

relative aliquote che variano dal 23% al 43% valide sia per il 2017 che per il 2018. 

 
 
 

Reddito imponibile  Aliquota  
Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) 

compresi negli scaglioni 

fino a 15.000 euro 23%  23% del reddito 

da 15.001 fino a 
28.000 euro 

27%  3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro 

da 28.001 fino a 
55.000 euro 

38%  6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro 

da 55.001 fino a 
75.000 euro 

41%  17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro 

oltre 75.000 euro 43%  25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro 
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IRPEF TAX MEDIA  

l’aliquota da applicare sarà  calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento ossia nel biennio 

precedente quello della corresponsione delle somme soggette a tassazione separata e vedrete che molto 

probabilmente andrete a finire ad una tassazione più bassa. 

Per ottenere l’ aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario, Sommare i redditi 

complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e 

dividere il risultato per 2. 

(Reddito anno n. 1+ reddito anno n. 2) : 2 

Reddito complessivo anno 2015 di €. 32.750,00 

 Reddito complessivo anno 2016 di €. 31.500,00 

 Calcolo della media annuale del reddito del biennio 

 32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00 

 64.250,00 : 2 = 32.125,00 

 Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata 

 fino a 15.000 euro 23% = 3.450,00 

 da 15.000 a 28.000 euro 27% = 3.510,00 

 da 28.000,00 a 32.125,00 38%= 1.567,50 

 L’imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro 

Calcolo dell’incidenza media 

 32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x =  

 8.527,50 x 100 =  852.750,00€ 

 852.750,00€  :  32.125,00   

=   26,54 % Aliquota media  

 

PER FINIRE 

DAL TOTALE LORDO BASTA LEVARE LE VARIE RITENUTE PER OTTENERE IL NETTO. 
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Ps. Per i Redditi che non superano nel 2018 i 24.600 sono previsti 80,00 € ( Art 1 Legge Renzi) 

Dai 24.600 a 26.600 la cifra diminuisce in proporzione. 

< 24.600 = 80€ 

25.100 = 60 € 

25.600 = 40€ 

26.100 = 20€ 

> 26.600 =  0.00 € 

 

Saluti 

 

 

 


