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Conguaglio IRPEF per dipendenti

riguarda: rep. Personale
Nei cedolini di dicembre deve essere eseguito anche il conguaglio IRPEF

Introduzione
Il conguaglio IRPEF dei dipendenti non è obbligatorio per le imprese simulate. Nelle aziende reali,
invece, deve essere calcolato per ogni singolo dipendente. Il conguaglio viene eseguito a fine anno,
insieme all’elaborazione degli stipendi di dicembre – a volte anche prima, nel caso il rapporto di
lavoro venga sciolto durante l’anno.

Cos’è il conguaglio IRPEF per i dipendenti?
Può capitare che l’IRPEF trattenuta nei singoli cedolini dell’anno non corrisponda all’IRPEF dovuta dal
dipendente. In quel caso, al dipendente con lo stipendio di dicembre va rimborsato l’importo
trattenuto in eccesso o addebitato l’importo in difetto.
Una differenza sostanziale risulta specialmente quando il rapporto di lavoro non è durato tutto
l’anno. In molti altri casi il conguaglio sarà molto basso o nullo.

Come avviene il conguaglio nell’impresa simulata?
Per le imprese simulate il conguaglio non è obbligatorio. Tuttavia, la versione attuale del software
FRINO lo esegue in automatico.
In molti casi le imprese simulate hanno trattenuto nei mesi di ottobre-novembre-dicembre un
importo di IRPEF superiore a quello dovuto su base annuale (infatti, il rapporto di lavoro non è durato
tutto l’anno). Così, ai dipendenti insieme allo stipendio di dicembre viene rimborsato l’imposta
trattenuta in eccesso che in questi casi spesso è notevole – per questo lo stipendio netto di dicembre
sarà notevolmente superiore a quello degli altri mesi.
Quando invece un dipendete è stato occupato tutto l’anno, il conguaglio solitamente è minimo o
nullo.

Esecuzione conguaglio con FRINO
Nel caso di utilizzo di FRINO, il conguaglio avviene così:
1. Aprire uno dopo l’altro i vari file “cedolini, cognome” di ogni singolo dipendente ed eseguire per
ciascuno i seguenti passi.
2. Scegliere il foglio di lavoro denominato “conguaglio” e compilare i campi gialli. Attenzione: Alcuni
casi particolari di persone a carico qui non sono previsti – in quel caso, trovare una soluzione ad
hoc con l’insegnante.

3. Compilare il cedolino per dicembre. Il conguaglio viene calcolato in modo automatico.
Controllare che l’importo calcolato sia ragionevole.
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