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Con la busta paga di ottobre 2022 i lavoratori hanno ricevuto il recupero della decontribuzione che è passata dalla 0,8% 
precedente al 2%, percentuale da sottrarre a quella dovuta pari al 9,19%. 

Come si evince dal riquadro dell’imponibile previdenziale sotto riportato di una busta paga utilizzata come esempio, i contributi 
versati risultano pari al 9,19% della quota FPLD meno le voci in busta paga chiamate “esonero contributivo del 2%” dei mesi da 
agosto a ottobre 2022. Tale decontribuzione accompagnerà tutti i lavoratori con i requisiti, fino a fine anno, se non sarà 
prorogata. 

          
Per comprendere meglio quanto sopra riportato, il 9,19% della quota FPLD (2247,00€) è pari a 206,49€, sottraendo le voci 
esonero contrib. 2,0% paria a 104,04€ per cui la voce contributo nel predetto riquadro diventa 106,46€. 

Nella busta paga di ottobre i lavoratori hanno ricevuto anche la trace dell’aumento contrattuale che come si evince dalle 
immagini sotto riportare e relative a busta paga di settembre e di ottobre 2022 è pari 14€. L’esempio è di una busta paga di 
un collega con il livello 5. 

 

Nota dolente della busta paga di ottobre è l’incidenza o meglio come definidzione, lo sfasamento economico della CDE in corso 
che, fa sentire i suoi effetti nonostante l’incremento contrattuale ed il recupero della decontribuzione, specialmente per i 
“poveri” colleghi che hanno una riduzione oraria del 25%. 

In tanti aspettavano il famigerato bonus carburante da 200 che però è assente nel cedolino e che probabilmente contribuirà 
nel prossimo ad attenuare\mitigare\nascondere la percezione degli effetti devastanti di scelte poco felici subite dalla parte 
più debole. 
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------------------------------------------------------------ 
Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!! 

Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in fase di partenza senza 
scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 


