Ministero dell’Economia e delle Finanze
Distinta delle competenze – rata
mese
( indica il mese di pagamento)
Domicilio fiscale e Comune di
residenza
(controllare sempre perché la

Data di nascita e codice fiscale da verificare sempre
Cap. di bilancio

residenza serve per individuare
l’aliquota dell’addizionale Comunale
che varia da Comune a Comune)

Modalità di pagamento/valuta

Amministrazione di appartenenza ________
Ufficio responsabile del trattamento economico

Inquadramento

Qualifica

DOCENTE DI______/ATA

(vedi nota 1)

Codici
**
indica i codici
numerici delle
competenze

Scadenza

0

Cl/Fascia

Sc

(vedi nota 2 )

0

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Codice a barre
_________________________
_________________________

Cognome e nome
Scuola di servizio

Indica le coordinate bancarie e/o
postali utilizzate per il pagamento
controllare sempre

Per Informazioni rivolgersi a:
-------------------------------------

Liv

Ragg.___ Ragg.___
Cassa ___ Progr___

Uff.Serv/mandato
n.partita ***

*** è il numero di riconoscimento da utilizzare per qualsiasi comunicazione che riguarda lo
stipendio

Descrizione

IMPORTI

**

Le voci più comuni sono:

indica la data
di passaggio al
gradone
stipendiale
successivo e
per le voci
passive quando
finisce il
pagamento
delle stesse

STIPENDIO
INDENNITA’ INTEGRATIVA CONGLOBATA
INDENNITA’ INTEG. SCUOLA TAB. A-1B
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

Competenze

Ritenute

**
vengono indicati gli importi
spettanti sui quali verranno
calcolate le relative ritenute
assistenziali e previdenziali

**
vengono indicati gli importi
da detrarre come rate di
cessione, riscatti, debiti vari
e le ritenute previdenziali,
assistenziali e IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE
ADD.REG.IRPEF (COD.10 LOMBARDIA)
RITENUTA SINDACALE

.

Dettaglio delle ritenute assistenziali e previdenziali
Descrizione
Imponibile
Aliquota
Ritenuta
INPDAP
OP..PREV/TFR
FONDO CREDITO

Descrizione
Aliquota massima
Aliquota media
Aliquota progr.
Totale

8,75 SU 100%
2,50 SU 80%
0,35 SU 100%

Dettaglio ritenute fiscali
Imponibile
Aliquota
Vedi nota 3

Ritenuta

Dettaglio detrazioni
Totale
Lavoro dipendente
Altri n.

coniuge

Totale

figli n.
maggiorazione figli minori anni 3
Netto pagato

Totale detrazioni

********

In questa parte sono indicate informazioni di carattere generale ad esempio:
9 il tipo di indennità di fine rapporto che per i supplenti e gli assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 1/1/01 è TFR
(Trattamento di Fine Rapporto) mentre il personale assunto prima del 1/1/01 è TFS (ex Buonuscita ENPAS – Trattamento di Fine
Servizio)
9 la possibilità di avere tramite posta elettronica il cedolino dello stipendio
9 informazioni relative al Fondo Espero
9 altro

NOTE:
1) il primo carattere K indica il comparto scuola il numero indica la qualifica di appartenenza
2) Livello Classe e Scatto sono stati aboliti dal 1/1/96. Nella colonna Classe è indicata la fascia di inquadramento
stipendiale e NON gli anni si servizio le fasce come da CCNL sono per tutti: 0 (0/2 anni) 3 (3/8anni) 9 (9/14
anni) 15 (15/20 anni) 21 (21/27 anni) 28 (28/34 anni) 35 (oltre 35 anni)
3) viene indicata l’aliquota massima e quella media applicata sulle competenze

