ESEMPIO DI BUSTA PAGA ( azienda con più di 15 dipendenti )
OPERAIO EDILE 2° LIVELLO - Provincia di Vicenza

Esempio: mese di luglio 2017
- ore ordinarie lavorate: 168
- ore festività:
Retribuzione contrattuale oraria
- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- indennità territoriale di settore
- E.D.R. 31/7/92

5,68
2,99
1,35
0,06
---------------------

Totale retribuzione contrattuale oraria
- lavoro ordinario
- festività
- riposi annui
- accantonamento C.E.

10,08 x 168

10,08
1.693,44
-

10,08 x 168 x 4,95%
10,08 x 168 x 18,50%

83,83
313,29
---------------------

A) Totale retribuzione lorda
A detrarre ritenuta contributo funzionamento Cassa Edile
a carico dipendente ( 0,42% x 168 x 10,08)
Maggiore imponibile L.166/91
10,08 x 168 x (4,30% + 2,50% + 0,095% + 0,50% + 0,10%) x 15%
Totale retribuzione imponibile previdenziale (*)
( 2.090,55 - 7,11 + 19,04)
B) Ritenute previdenziali a carico dipendente
(2.102,48 x 9,49%)
Imponibile fiscale (risultante da retribuzione lorda effettiva - ritenute previdenziali + quota imponibile fiscale contributo funzionamento C.E. a carico datore di lavoro)
= (2.090,55 - 199,53) + (10,08 x 168) x 0,25% (***)

2.090,55

7,11

19,04

2.102,48

199,53

1.895,26

Imposta lorda

461,72

- Detrazione per lavoro dipendente

101,26

- Detrazione per carichi familiari (si suppone spettante per
per 1 figlio a carico di età superiore a 3 anni )
C) Imposta netta

60,21
300,25

D) A detrarre accantonamento netto Cassa Edile
14,20% (da calcolarsi sui primi 4 elementi)
= ( 14,20% x 10,08 x 168) (**)

240

E) Ritenuta contributo funzionamento Cassa Edile
a carico del dipendente (0,42% sui primi 4 elementi)
= ( 0,42% x 10,08 x 168)

7,11

F) Quota nazionale adesione contrattuale a carico
del dipendente (0,22% sui primi 4 elementi)
= ( 0,22% x 10,08 x 168)

3,73

G) Quota provinciale adesione contrattuale a carico
del dipendente (0,62% sui primi 4 elementi)
= ( 0,62% x 10,08 x 168)
Netto in busta
=(A-B-C-D-E-F-G)

(*)

10,50

1.329,43

La determinazione della base imponibile ai fini previdenziali del mese può essere fatta in via
breve anche sommando alla retribuzione imponibile del mese l'importo derivante dalla moltiplicazione dei primi 4 elementi della paga per il coefficiente percentuale 0,70425%.

Esempio: imponibile del mese
(1693,44 x 0,70425%)

2.090,55
11,93
----------------2.102,48

(**)

A seguito degli accordi nazionali stipulati tra ANCE e OO.SS. Edili, l'accantonamento netto deve essere arrotondato all'unità di Euro.

(***) La quota di incremento dell'imponibile fiscale relativa al "Contributo di Funzionamento Cassa Edile" dal 1° gennaio 2017 è pari allo 0,25%, in conformità
al D.M. 27/10/2009.

