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ESPOSIZIONE DATI CEDOLINO PAGA 

◊ Sezione  1 – DATI VIDIMAZIONE

Lo spazio relativo alla vidimazione contiene i seguenti dati:
• il "numero di vidimazione" attribuito al cedolino
• il "logo INAIL" 
• l'eventuale esposizione "centro di costo" del dipendente.

Il formato di stampa consentito è la stampa laser con o senza sfondo.

◊ Sezione  2 – DATI AZIENDA 

Vengono riportati tutti i dati anagrafici relativi all’azienda che redige il cedolino paga ed altre 
informazioni,  come l’indicazione di  eventuali  filiali  o centri  di  costo, la posizione INPS e la 
posizione INAIL.

◊ Sezione  3 – PERIODO RETRIBUZIONE

Viene evidenziato il periodo di retribuzione a cui si riferisce il cedolino.  Può accadere che nel 
mese vi  siano delle "rotture di  cedolino" che comportano la generazione automatica di più 
cedolini nel mese, ciascuno per il proprio periodo di riferimento; si ricorda che le cause di tali  
rotture possono essere :
- variazioni di enti in corso di mese;
- variazioni di contributi/agevolazioni;
- variazioni di Inail;
- variazioni di qualifica;
- variazioni di tipologia part time
- variazioni di percentuali part time.

Qui di seguito vengono elencate le diverse tipologie di date proposte :
✔ elaborazione di una mensilità normale senza rotture di cedolino : verrà indicato il mese 

e l’anno (es. Maggio 2012);
✔ elaborazione di una mensilità aggiuntiva automatica : verrà indicato il mese e l’anno e 

nello spazio sottostante verrà riportata la dicitura relativa alla mensilità elaborata  (es. 
Giugno 2012 – 14ma);

✔ elaborazione di un cedolino aggiuntivo manuale : elaborazione di un cedolino aggiuntivo 
manuale : verrà indicato il mese e l’anno e nello spazio sottostante verrà riportata la 
dicitura relativa al cedolino aggiuntivo elaborato  (es. Giugno 2012 – Acconto);

✔ elaborazione  di  una  mensilità  normale  con  rottura (esempio  variazione  di  livello 
contrattuale a partire dal 25 maggio) : su entrambi i cedolini è indicata la medesima 
dicitura (Maggio 2012).

Per i dipendenti con calendario differito, nel riquadro del periodo di elaborazione,  
verrà emessa la dicitura "Variabili di MM/AAAA", dove verrà indicato il mese e l'anno  
a cui si riferiscono le presenze.
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◊ Sezione  4 – DATI DIPENDENTE

La sezione dati dipendente contiene, oltre ad alcune informazioni anagrafiche quali cognome, 
nome,  data  di  nascita,  codice  fiscale,  l'eventuale  titolo  onorifico,  tutti  i  dati  relativi  alle 
caratteristiche del rapporto di lavoro ovvero :

✔ data di assunzione;
✔ data di cessazione;
✔ data di sospensione;
✔ codice matricola;
✔ qualifica o mansione;
✔ livello di inquadramento;
✔ codice individuale INPS;
✔ codice centro di costo.

◊ Sezione  5 – DATI CONTATORI STATISTICI

In questo riquadro si trovano i totali valorizzati, per il periodo di retribuzione a cui si riferisce il 
cedolino, relativamente a :

✔ ferie (spettanti, godute e residue);
✔ ore e giorni lavorati;
✔ ore e giorni retribuiti;
✔ ore straordinari;
✔ ore o giorni minimale;
✔ giorni Inps;
✔ settimane Inps.

◊ Sezione  6 – ELEMENTI CHE COMPONGONO LA RETRIBUZIONE

La sezione contiene l’esposizione dei singoli elementi di paga, sia contrattuali che individuali, 
che compongono la retribuzione lorda del dipendente. Il datore di lavoro ha la possibilità di 
esporre sulla stampa fino a 9 elementi di paga.
La casella  "TOTALE" contiene la  sommatoria  di  tutti  gli  elementi  paga che concorrono alla 
formazione del totale degli elementi.

◊ Sezione  7 – DATI AGGIUNTIVI (1)

In questa sezione possono essere esposti i seguenti dati:
✔ dati relativi agli scatti di anzianità : "Anno e mese di maturazione del prossimo scatto" e 

"Numero di scatti maturati";
✔ dati  relativi  agli  assegni  nucleo  familiare  :  "Giorni  utili",  "Numero  componenti", 

"Numero  figli",  "Classe  di  reddito",  "Codice  tabella  Inps"  e  "Importo  complessivo 
erogato di assegno nucleo familiare";

✔ giorni "Detrazioni";
✔ data "Scadenza del periodo di prova";
✔ data "Scadenza del tempo determinato";
✔ Data assunzione contrattuale o convenzionale;
✔ eventuali comunicazioni.

Il datore di lavoro ha la facoltà di esporre o meno questi dati.
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◊ Sezione  8 – VOCI RETRIBUTIVE VARIABILI DEL MESE

Contiene i  dati  relativi  alle  componenti  della  retribuzione teorica e i  dati  delle  componenti 
variabili della retribuzione.
Per ogni voce paga, nelle apposite colonne, vengono evidenziati i seguenti dati:

✔ "Codice e descrizione della voce" : rappresenta il significato del dato che verrà esposto 
nelle  colonne  successive  a  titolo  di  retribuzione,  festività,  straordinario,  premi,  una 
tantum etc., oppure le trattenute per assenze come malattia, maternità, infortunio etc.;

✔ "Ore/Giorni" : ovvero la quantità espressa in "ore", "giorni" o "mese";
✔ "Importo unitario" : ovvero la tariffa presa a base per il calcolo;
✔ l'"Importo totale" : della voce può essere indicato nella colonna "Competenze", nella 

colonna "Trattenute" o nella colonna "Importi figurati" a seconda della natura della voce 
stessa.

Se  ad  esempio  nella  colonna  "Ore/Giorni"  è  stato  indicato  il  valore  168  e  nella  colonna 
"Importo  unitario"  il  valore  10,78518,  il  valore  168 sta  a  significare  quante  ore  vengono 
retribuite  e  il  valore  10,78518  è  il  compenso  unitario  orario,  quindi,  nella  colonna 
"Competenze"  verrà  esposto  il  valore  1.811,91  che  corrisponderà  all’importo  posto  a 
pagamento.

◊ Sezione  9 – VOCI CONTRIBUTIVE VARIABILI DEL MESE 

Contiene i dati relativi agli imponibili previdenziali ed ai relativi contributi c/dipendente di tutti 
gli  istituti.  Per  ciascun  contributo,  nelle  apposite  colonne,  vengono  evidenziati  (laddove 
previsti) i seguenti dati :

✔ "Codice  e descrizione del  contributo" :  rappresenta  il  significato  del  dato che verrà 
esposto nelle colonne successive a titolo di contributo previdenziale; 

✔ "Imponibili" ovvero l’imponibile preso a base per il calcolo;
✔ "Aliquote" ovvero la percentuale contributiva;
✔ l'importo  totale  della  voce  può  essere  indicato  nella  colonna  "Competenze"  o 

"Trattenute" a seconda della natura cella voce stessa.

Se  ad  esempio  nella  colonna  "Aliquote"  è  stato  indicato  il  valore  9,19% e  nella  colonna 
"Imponibili" il valore 6.870,00 il valore 9.19% indica la % di contributi c/dipendente che deve 
essere applicata sull’imponibile  INPS del mese 6.870,00, quindi,  nella  colonna "Trattenute" 
verrà esposto il  valore 631,35 che corrisponderà alla quota di contributi posta a carico del 
dipendente.

Attenzione  è facoltà del datore di lavoro indicare anche l'imponibile ed i contributi 
c/ditta delle voci contributive solo c/datore di lavoro.

◊ Sezione  10 – INAIL DEL MESE

Contiene il dato relativo all'"Imponibile Inail" del mese e al "Codice voce tariffa" applicato.

◊ Sezione  11 – ADDIZIONALI

Contiene, suddivisi per anni, i dati relativi alle addizionali comunali e regionali che vengono 
trattenute al dipendente;  in caso di conguaglio di fine anno verrà sviluppato il calcolo delle 
addizionali da rateizzare l'anno successivo (quindi verranno esposte solo ai fini espositivi), 
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mentre in caso di cessazione in corso d'anno, verrà sviluppato lo stesso calcolo, ma anziché 
comparire solo a fini espositivi, le addizionali saranno trattenute completamente.

Vengono riportati i seguenti dati:
✔ "Codice e descrizione addizionale" : rappresenta il  codice dell'addizionale ("001" per 

l'addizionale regionale e "002" per l'addizionale comunale) e il significato del dato che 
verrà esposto nelle colonne successive a titolo di trattenuta o rimborso;

✔ "Imponibile/Rata"  :  di  ciascuna addizionale  (esposta come  "rata" se  derivante  dalla 
rateizzazione dell'addizionale relativa all'anno precedente, oppure come "imponibile" se 
derivante da conguaglio fiscale);

✔ l'  "Importo  totale"  :  può  essere  indicato  nella  colonna  "Competenze"  (in  caso  di 
rimborso) o nella colonna "Trattenute".

◊ Sezione 12 – DATI TASSAZIONE TFR DAL 01/01/2001

All’interno di questa sezione vengono esposti i dati relativi alla tassazione del "Trattamento di 
fine rapporto" al momento della sua liquidazione e contiene i seguenti dati:

✔ "Codice  e  descrizione"  :  rappresenta  il  significato  del  dato  che  verrà  esposto  nelle 
colonne successive a titolo di trattenute fiscali sul TFR;

✔ "Imponibili lordi" : rappresenta l'imponibile lordo utile per il calcolo dell'imposta TFR;
✔ "Aliq./Detr." : rappresenta l'aliquota che verrà applicata all'imponibile relativo al TFR 

oppure l'imposta già versata a titolo di anticipazione, etc.;
✔ "Detrazioni" : si tratta delle detrazioni applicate all'imposta lorda calcolata;
✔ "Trattenute" : si tratta degli importi che verranno trattenuti.

◊ Sezione 13 – ESPOSIZIONE DATI RATEI

Viene esposta la situazione dei ratei del dipendente.
L'impostazione "standard" prevede che per ogni tipologia di rateo vengano esposti i seguenti 
dati:

✔ "Residuo AP" : rappresenta il residuo del rateo dell'anno precedente;
✔ "Maturato" : rappresenta la quantità maturata  progressiva;   
✔ "Goduto" : rappresenta la quantità goduta progressiva;
✔ "Saldo" : rappresenta il saldo del rateo, determinato da questo calcolo:

Residuo ap + Maturato progressivo – Goduto progressivo.

◊ Sezione 14 – ESPOSIZIONE DATI AGGIUNTIVI (2)

In questa sezione possono essere esposte eventuali comunicazioni.

◊ Sezione 15 – ESPOSIZIONE DATI BANCARI

In questa sezione sono indicati i dati relativi alle coordinate bancarie del dipendente:
✔ "Descrizione ABI";
✔ "Descrizione CAB";
✔ "Coordinate bancarie IBAN".
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◊ Sezione  16 – ESPOSIZIONE DATI FISCALI DEL MESE

Vengono riportati i dati relativi alle tassazioni Irpef (ordinaria, imposta sostitutiva, ordinaria 
separata, arretrati). Vengono evidenziati i seguenti dati :

✔ "Descrizione Imponibile fiscale" : indica la tipologia di imponibile ("Imponibile fiscale", 
"Imponibile fiscale sep.", "Emolumenti arretrati", "Imp. sost. dell'Irpef");

✔ "Imponibili" : indica il valore dell'imponibile utile per il calcolo della tassazione;
✔ "Lordo" : indica l'imposta lorda derivante dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile.

◊ Sezione 17 – ESPOSIZIONE DATI TASSAZIONE TFR AL 31/12/2000 E TASSAZIONE 

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI

Contiene le informazioni che riguardano la parte di "Trattamento di fine rapporto" maturato 
prima  del  31/12/2000  oppure  la  tassazione  delle  indennità  che  devono  subire  la  stessa 
tassazione del TFR. Vengono evidenziati i seguenti dati :

✔ l'"Importo lordo" al 31/12/2000 oppure l'importo lordo dell'indennità;
✔ la  "Riduzione"  da  applicare  all'importo  lordo  per  la  determinazione  dell'imponibile 

("abbattimento TFR");
✔ l'"Imponibile netto" risultante dall'operazione "Importo lordo - Riduzione";
✔ la "% IRPEF" che indica l'aliquota che verrà applicata sull'"Imponibile netto";
✔ l'"Imposta" così calcolata sarà quella che verrà trattenuta al dipendente.

◊ Sezione 18 – SVILUPPO PARTE FISCALE

La  sezione  viene  compilata  con  i  dati  relativi  al  calcolo  del  fiscale  del  mese  e  vengono 
evidenziati i seguenti dati:

✔ "Imposta  lorda"  :  rappresenta  la  sommatoria  delle  imposte  lorde  (ad  eccezione 
dell'imposta  sostitutiva  ed  eventuali  arretrati)  calcolate  nella  "Sezione  15  – 
ESPOSIZIONE DATI FISCALI DEL MESE";

✔ "Detr..  lav.  Dip."  : si  tratta  delle  detrazioni  calcolate  a titolo  di  rapporto  di  lavoro 
dipendente;

✔ "Detr. Coniuge" : si tratta delle detrazioni spettanti per il coniuge fiscalmente a carico;
✔ "Detr. Figli" : si tratta delle detrazioni spettanti per i figli fiscalmente a carico;
✔ "Detr. altri fam." : si tratta delle detrazioni spettanti per altri  familiari fiscalmente a 

carico;
✔ "Ulter. detr." : si tratta dell'ulteriore detrazione spettante per il nucleo familiare (nella 

casella  successiva  verranno  riportati  gli  importi  relativi  ad  assicurazioni  o  fringe 
benefits);

✔ "Tot. Detr." : rappresenta il totale di tutte le caselle relative alle detrazioni;
✔ "Imposta netta" : rappresenta il risultato della seguente operazione:

Imposta lorda – Detrazioni lavoro dipendente – Detrazione coniuge – Detrazioni figli – 
Detrazioni altri familiari – ulteriore detrazione.

◊ Sezione  19 – ESPOSIZIONE DATI CONGUAGLIO

Viene  compilata  nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro  stia  effettuando  per  il  dipendente  un 
conguaglio di fine anno oppure un conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
Le informazioni riportate in questa sezione verranno utilizzate anche per l'esposizione degli 
importi nei modelli annuali.
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◊ Sezione  20 – COMUNICAZIONI

In questa sezione possono essere riportati i seguenti dati :
• l'equivalente del netto del cedolino con una valuta diversa;
• eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro al dipendente.

◊ Sezione  21 – TOTALE COMPETENZE, TOTALE TRATTENUTE E ARROTONDAMENTO

La sezione contiene i seguenti dati:
• "Tot. Trattenute prev.fisc." : è la sommatoria di tutte le imposte fiscali nette e di tutti i 

contributi da trattenere al lavoratore;
• "Trattenute" : contiene le trattenute non comprese nella casella precedente;
• "Trattenute sul netto"  : contiene gli importi delle voci paga codificate come utili  alla 

trattenuta sul netto del cedolino;
• "Arrot.preced.": la casella sarà compilata qualora il datore di lavoro abbia optato per 

effettuare  l'arrotondamento  del  netto  del  cedolino  ed  in  tal  caso,  verrà  riportato 
l'importo dell'arrotondamento attuale presente sul cedolino del mese precedente;

• "Arrot.attuale" : la casella sarà compilata qualora il datore di lavoro  abbia optato per 
effettuare l'arrotondamento del  netto  del  cedolino ed in tal  caso,  verrà calcolato  in 
funzione del mese del netto del mese;

• "Tot.competenze" : contiene la sommatoria degli importi in competenza;
• "Tot.trattenute": contiene la sommatoria degli importi in trattenuta.

◊ Sezione  22 – NETTO DEL MESE

In questa sezione è presente il "Netto" a pagare.

◊ Sezione  23 – AUTORIZZAZIONE INAIL ZUCCHETTI

La  stampa  grafica del  "Libro  Unico  del  Lavoro",  relativamente  alla  stampa  del  cedolino, 
espone l'autorizzazione Zucchetti ricevuta dalla sede INAIL :

• per la versione in italiano   : Zucchetti spa, Autorizzazione Inail n. 303 del 15/01/09
• per la versione in tedesco   : Zucchetti spa, Autorizzazione Inail n. 304 del 15/01/09.

CEDOLINO E LIBRO UNICO CON LINGUA DIVERSA DA QUELLA DEL LAVORATORE

Le funzioni di stampa cedolino e calendario presenze sono disponibili anche con la lingua scelta 

dall'utente anziché quella impostata per il lavoratore intestatario del cedolino/calendario.

Nelle maschere di lancio delle funzioni di stampa cedolino e libro unico, è presente il campo 

“cod.lingua” impostando il quale verrà stampato con il codice lingua per stampe specificata per 

ciascun Rapporto di lavoro. (Hr anagrafici/Rapporto di lavoro sez. rapporto organico).
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Si precisa che la visualizzazione del cedolino e del calendario presenze e le relative stampe 

ottenute dalle funzioni verranno gestiti con la lingua ITL italiana.
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