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Note al cedolino paga del mese di gennaio 2015 

Lo stipendio del mese di gennaio 2015 comprende gli importi dovuti a credito o a debito derivanti  dal 

conguaglio contributivo, fiscale e del bonus D.L.66/2014  operato sui redditi percepiti nell’anno 2014.  

Le voci  riconducibili al conguaglio fiscale (873)  e conguaglio BONUS D.L. 66/2014 (7900) sono indicate  

nella parte del cedolino “Dettaglio trattenute”  e indicate  conguaglio a debito (+) o a credito (-). 

Si riportano di seguito alcune indicazioni relative all’elaborazione del conguaglio fiscale  mentre per ciò che 

riguarda il BONUS D.L. 66/2014 si rimanda alla nota cedolini del mese di maggio 2014:  

Il programma  nel mese di gennaio stima per l’anno in corso un reddito di riferimento che tiene conto 

delle sole voci stipendiali base (stipendio, indennità integrativa speciale, tredicesima, indennità 

d’Ateneo…ecc.) e su tale reddito calcola il relativo scaglione IRPEF e l’aliquota da applicare;   

nel corso dell’anno, in presenza di modificazioni della stima del reddito annuo di riferimento dovute 

alla liquidazione, via via, di tutto il trattamento accessorio spettante (straordinario, attività libero-

professionale, conto terzi, incarichi ecc….), il programma non determina l’esatto scaglione di imposta 

dovuto nel mese di pagamento ma lo ricalcola nel mese successivo. Tale impostazione del programma, 

determina, nel caso di liquidazione di elevati importi di trattamento accessorio, consistenti  trattenute 

a conguaglio. 

E’ necessario precisare, inoltre,  che con l’aumento del reddito diminuiscono proporzionalmente anche 

le detrazioni d’imposta personali e per familiari a carico. 

 

Dal mese di febbraio p.v. e sino al mese di novembre saranno rateizzati gli importi di Addizionale 

Regionale (voce 816) Addizionale Comunale (voce 1797) e dal mese di marzo a novembre p.v. sarà 

trattenuto l’ Acconto Addizionale Comunale 2015 (voce 2787). 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti,  si prega di inviare richiesta via mail all’indirizzo  

stipendiprot@unige.it 


