
 

                   

Agosto 2022 

 

------------------------------------------------------------  

ASSISTENZA ESODI 
 -----------------------------------------------------------       

  

In questi giorni l’azienda ha iniziato a contattare i colleghi che hanno dato la disponibilità all’esodo con 

l’art.4 della legge Fornero. 

Purtroppo ai lavoratori interessati all’esodo spesso viene fornita solo la cifra del futuro assegno mensile 

lordo e nessuna assistenza in merito ad informazioni relative al netto da percepire. 

Per quanto sopra, ho deciso di scrivere questo articolo, per fornire ai lavoratori interessati alcune 

informazioni utili all’eventuale calcolo. Chiaramente invito i lavoratori, nel loro solo interesse, a 

verificare e riscontrare le informazioni fornite dal sottoscritto. 

Premesso quanto sopra, alla cifra lorda dell’assegno mensile comunicata dall’azienda, in primis va 

applicata la tassazione riferita agli scaglioni IRPEF secondo la tabella sotto riportata: 

 

 

Alla cifra netta vanno aggiunte le detrazioni assimilate a lavoratore dipendente che sono calcolate con 

la seguente formula:  
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Oltre le predette detrazioni, vanno aggiunte quelle dei familiari a carico 

Coniuge a carico 
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Figli a carico 

  

 

Altri familiari a carico 

 

Per meglio comprendere e solo a titolo di esempio con riserva di verifica, di seguito viene riportata 

una tabella che indicativamente permette in modo quasi immediato di verificare l’importo netto 

mensile. 
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La prima colonna è relativa all’assegno lordo mensile, la seconda al netto aggiungendo le detrazioni 

di un reddito tra 15.000 e 28.000 euro somma alla quale aggiungere eventualmente i valori del 

coniuge a carico e dei figli\familiari (50*N). 

Infine alla somma risultante vanno sottratte le addizionali Regionali e Comunali. 

La percentuale dell’addizionale Regionale è da verificare dal seguente link: 

https://info730.agenziaentrate.it/portale/web/guest/tabella-aliquote-dell-addizionale-regionale-all-

irpef-per-l-anno-di-imposta2019 

 

https://info730.agenziaentrate.it/portale/web/guest/tabella-aliquote-dell-addizionale-regionale-all-irpef-per-l-anno-di-imposta2019
https://info730.agenziaentrate.it/portale/web/guest/tabella-aliquote-dell-addizionale-regionale-all-irpef-per-l-anno-di-imposta2019
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La percentuale dell’addizionale Comunale è da verificare dal seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4114706/Tabella+Addizionali_COMUN

ALI_+2022+%2804_05_2022%29..pdf/256d1297-1b5f-a49c-976d-c5de560a0a83 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4114706/Tabella+Addizionali_COMUN

ALI_+2022+%2804_05_2022%29..pdf/256d1297-1b5f-a49c-976d-c5de560a0a83 

Importante è far presente ai lavoratori interessati dall’esodo per vecchiaia con l’art.4 della legge 

Fornero con cessazione del rapporto di lavoro a fine settembre 2022 che le FERIE e le EF in 

disponibilità sono i 9/12 della spettanza in ESS nella sezione diritti. 

Oggi siamo tutti di ritorno dalle grandi ferie ed è possibile che qualcuno dei prossimi ex colleghi debba 

bonificare qualche giorno in più di ferie, utilizzato ma non in disponibilità, con il monte ore dei 

permessi, per evitare di pagare la giornata in occasione della cessione del rapporto di lavoro. 

Chiaramente siete tutti obbligati\invitati a verificate le mie informazioni prima di accettare l’eventuale 

esodo. 

Resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

FERRANTE FLAVIO 

3926681800 
 

------------------------------------------------------------ 
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. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4114706/Tabella+Addizionali_COMUNALI_+2022+%2804_05_2022%29..pdf/256d1297-1b5f-a49c-976d-c5de560a0a83
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4114706/Tabella+Addizionali_COMUNALI_+2022+%2804_05_2022%29..pdf/256d1297-1b5f-a49c-976d-c5de560a0a83
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4114706/Tabella+Addizionali_COMUNALI_+2022+%2804_05_2022%29..pdf/256d1297-1b5f-a49c-976d-c5de560a0a83
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