
 

CONTROLLO BUSTE PAGA 

 

La busta paga è il documento che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare periodicamente, al  

 

lavoratore e che indica i compensi percepiti, le ritenute fiscali e i contributi previdenziali versati. 

 

Leggere e capire la busta paga non è sempre facile, ma è necessario per verificare che la retribuzione  

 

sia quella che effettivamente ci spetta in base al nostro contratto di lavoro, vedere il numero di ore di  

 

ferie e permessi maturati ed accertare la correttezza dei contributi INPS versati dal datore di lavoro. 

 

Consapevoli delle numerose domande che il dipendente e/o collaboratore si pone nei confronti di una  

 

materia sempre più complessa, abbiamo pensato di offrire un servizio rivolto al dipendente che qui può  

 

trovare le risposte ai suoi quesiti e alle Aziende offriamo la professionalità necessaria per districarsi nel  

 

complesso mondo del lavoro. 

 

 

 

PERCHE' SCEGLIERE NOI ? 

 

Siamo in grado di fornire risposte semplici ai tuoi quesiti. 

 

Metteremo a disposizione la nostra professionalità per farvi superare, con successo, gli ostacoli della  

 

burocrazia e la cattiva e incompleta informazione. 

 

 

 

 

LE NOSTRE CONOSCENZE E LA NOSTRA PROFESSIONALITA' AL TUO SERVIZIO. 

 

 

 

 



VERIFICA E CONTROLLO COMPLETO DELLA BUSTA 
VERIFICA E CONTROLLO COMPLETO DELLA BUSTA 

PAGA ANNUALE 
 
 
 

Il servizio prevede il controllo completo di tutte le buste 
paga ricevute nel corso dell'anno fiscale (01.01 – 31.12) 

comprensivo del conguaglio fiscale (coerenza dei 
minimi contrattuali, calcolo IRPEF, calcolo contributi, 

calcolo TFR) 
 

Documenti da presentare per l'attivazione del servizio: 
 

copia di tutte le busta paga ricevute nell'anno di 
riferimento 

copia modello CUD anno precedente 
copia lettera o contratto di assunzione 

dettaglio famigliari a carico 
dettaglio presenze (ore lavorate) dei mesi di riferimento 

(gennaio – dicembre) 
Inviare il materiale via email all'indirizzo  

 
servizipericittadini@libero.it 

 
Tempi di risposta:  5 giorni lavorativi 

 
Costo del servizio: 

 
da 1 a 5 anni  € 50 all'anno 

 
da 6 a 10 anni € 45 all'anno 



 
da 10 a 15 anni € 40 all'anno 

 
controllo di una busta paga € 30  
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