
Esempio: mese di gennaio 2009

      - ore ordinarie lavorate: 160
      - ore festività: 16

      Retribuzione contrattuale oraria
      - minimo tabellare 4,80                                 
      - indennità di contingenza 2,99                                 
      - indennità territoriale di settore 1,07                                 
      - E.D.R. 31/7/92 0,06                                 
      - E.E.T. 0,28                                 

---------------------
9,20                                 

      - lavoro ordinario                                9,20 x 160          1.472,00                          
      - festività                                             9,20 x   16          147,20                             
      - riposi  annui                                      9,20 x 176 x   4,95%    80,15                               
      - accantonamento C.E.                        9,20 x 176 x 18,50%         299,55                             

---------------------
A)  Totale retribuzione lorda                          1.998,90                          

      A detrarre ritenuta contributo funzionamento Cassa Edile
      a carico dipendente ( 0,42% x 176 x 9,04) 6,80                                 

      Maggiore imponibile L.166/91
      9,20x 176 x (3,70% +2,52% +0,75%+0,50%) x 15% 18,14                               

      Totale retribuzione imponibile previdenziale (*) 1.960,96                          
      ( 1998,90 -6,80 + 18,14)
      - quota decontribuita mensile E.E.T.
        (in via presuntiva data da 0,28 x 176)

B)  Ritenute previdenziali a carico dipendente
      (1960,96 x 9,49%) 186,10                             

      Imponibile fiscale (risultante da retribuzione lorda effet- 
      tiva - ritenute previdenziali + quota imponibile fiscale con-
      tributo funzionamento C.E. a carico datore di lavoro)
      = (1998,90 - 186,10) + (9,20 x 176) x 0,15% 1.815,24                          

      Imposta lorda (vedi N.B.)   440,11                             

      - Detrazione per lavoro dipendente 94,37                               

      - Detrazione per carichi familiari (si suppone spettante per
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         per 1 figlio a carico di età superiore a 3 anni ) 51,38                               

C)  Imposta netta 294,36                             

D)  A detrarre accantonamento netto Cassa Edile    
      14,20% (da calcolarsi sui primi 5 elementi)
       = ( 14,20% x 9,20 x 176)  (**) 230                                  

E)  Ritenuta contributo funzionamento Cassa Edile   
      a carico del dipendente (0,42% sui primi 5 elementi)
      = (   0,42% x 9,20 x 176) 6,80                                 

F)  Quota nazionale adesione contrattuale a carico  
      del dipendente (0,22% sui primi 5 elementi)
      = (   0,22% x 9,20 x 176) 3,56                                 

G)  Quota provinciale adesione contrattuale a carico 
      del dipendente (0,62% sui primi 5 elementi) 
      = (   0,62% x 9,20 x 176) 10,04                               

      Netto in busta                                1.268,04                          
      = ( A - B - C - D - E - F - G ) 

      Esempio: imponibile del mese 1.998,90                          
                      (1619,20 x 0,7005%)    11,34                               
                                          -----------------
                                                        2.010,24                          
                      quota decontribuita E.E.T.            
                      (0,28 x 176)                                                49,28                              

-----------------
1.960,96                         

(**) A seguito degli accordi nazionali stipulati tra ANCE e OO.SS. Edili, l'accantona- 
        mento netto deve essere arrotondato all'unità di Euro.

(*) 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 molti-
      plicazione dei primi 5 elementi della paga per il coefficiente percentuale 0,7005%. 

N.B.: per ragioni di semplicità di sviluppo dell'esempio di busta paga, non si tiene conto dell'appli- 
        cazione dell'imposta sostitutiva del 10% sull'importo corrisposto a titolo di E.E.T. e sui suoi 
        riflessi su accantonamento, riposi annui e trattamento di festività.



Aliquota A.P.E. 3,70%

Aliquota C.E. 2,52%

Aliquota Fondo vest. e assist. Varie 0,75%

Aliquota C.E.A.P. 0,50%

Totale 7,47%

7,47 x 15% 1,121%

contr. carico operai -0,42%

0,7005%

CALCOLO DELLA PERCENTUALE PER DETERMINARE IN VIA BREVE
L'IMPONIBILE PREVIDENZIALE


