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Premessa. La cd Busta Paga o statino paga, è il documento contabile nel quale vengono 
riportati tutti gli elementi relativi al rapporto di lavoro. 
La normativa vigente non prevede un modello specifico, demandando al datore di lavoro 
l’individuazione della forma più idonea. In ogni caso, alcuni elementi devono essere 
obbligatoriamente presenti. 
La busta paga deve sempre contenere: tutti gli elementi che compongono la retribuzione, 
i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore e le singole trattenute operate. 
 
 
Intestazione. Solitamente posta nella parte alta della busta paga, contiene gli elementi 
identificativi delle parti (datore e Lavoratore) e gli elementi essenziali del contratto in essere. 
Per il datore di lavoro, saranno esposti in particolare: la ragione sociale, il codice fiscale 
o la P.IVA, l’indirizzo della sede legale dell’azienda, le posizioni assicurative e previdenziali, 
eventualmente l’indicazione dell’unità produttiva,  del centro di costo o reparto, presso cui 
il lavoratore svolge il suo servizio. 
Per quanto riguarda invece il lavoratore: le generalità anagrafiche (nome e cognome, data 
di nascita e codice fiscale, residenza), oltre al mese lavorativo di riferimento 
 
 
Il contratto applicato.  
Qui sono esposti gli elementi essenziali del contratto stipulato tra le parti. 
In particolare: Il CCNL applicato, la data di assunzione, la qualifica e la mansione attribuite, 
il livello retributivo, la data del prossimo scatto di anzianità. 
In caso di assunzione part time è indicata la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. 
In apposito riquadro sono indicati gli elementi che costituisco la retribuzione base: minimo 
contrattuale/paga base conglobata; EDR, eventuali scatti di anzianità, eventuali superminimo 
assorbibile o meno, etc. 
Questi dati sono riferiti ad un contratto di lavoro a tempo pieno, quindi, nei contratti p.t. 
vanno ricalcolati in ragione della percentuale di orario riconosciuto. 
La somma di tali elementi retributivi divisa per il “divisore orario” stabilito dal CCNL di 
riferimento (di solito da 168 a 173) determina la paga oraria reale, valida al fine del 
calcolo di tutte le voci retributive: lavoro ordinario, straordinario, notturno, festivo, ferie, 
permessi, festività etc. 
 
I contatori Ferie, Permessi ex festività, Permessi riduzione oraria (ROL).  
In queste righe sono indicati il numero di ore/giorni maturati, goduti e residui dal lavoratore 
a titolo di Ferie e Permessi, per ex festività o per Riduzione oraria. Questi ultimi sono 
istituti di natura contrattuale è, quindi, necessario fare riferimento al CCNL applicato per 
conoscerne l'esatto ammontare annuo. 
Alcune Buste paga riportano, in questo spazio o anche altrove, anche una riga relativa al 
TFR che, è bene ricordarlo, è una parte della retribuzione spettante al lavoratore che viene 
accantonata dall'azienda datrice per poi essere versata interamente alla cessazione del 
rapporto o anche con anticipi su richiesta del lavoratore stesso. 
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La Retribuzione del mese  
In questo riquadro centrale sono sviluppati gli elementi che determinano la retribuzione 
spettante al lavoratore dipendente, nel mese di riferimento, in relazione alla prestazione 
effettivamente resa, calcolata in giorni o in ore. 
La somma delle cifre indicate nella colonna “Competenze” determina la retribuzione Lorda 
mensile riportata in apposito riquadro solitamente denominato “Totale Spettante”. Più in 
basso troviamo, invece, la casella “Netto in Busta” che indica l'importo che effettivamente 
il lavoratore deve percepire a seguito delle trattenute alla fonte stabilite dalla normativa 
fiscale e previdenziale. 
E' opportuno controllare bene, tutti i mesi, i dati riportati in questo riquadro. 
Una identica retribuzione Lorda/Netta, infatti, potrebbe essere stata calcolata inserendo 
voci non corrispondenti alla realtà dei fatti (ad es. potrebbero essere stati inseriti giorni 
di ferie o ore di premessi non effettivamente goduti, ratei di 13esima o di TFR non 
concordati, giorni malattia non goduti, etc.). 
Così come è possibile trovare altre voci (tipo: Trasferta Italia/estero – rimborso spese, 
etc.) il cui importo, pure inserito nella retribuzione, non avendo natura retributiva non è 
soggetto al versamento di contributi. 
 
*Sul punto del versamento dei contributi, è buona pratica, in costanza di rapporto di 
lavoro, che il lavoratore faccia periodicamente un Estratto Contributivo INPS per verificare 
che il datore sia in regola con i versamenti dovuti. 
 
Quadro presenza mensili  
Non è presente in tutte le tipologie di Buste Paga. Riporta un quadro mensile della 
prestazione lavorativa quotidiana indicando le ore/giorni lavorati, quelli in cui si è goduto 
di ferie, permessi o di Cassa Integrazione. 
Queste informazioni analitiche sono presenti, con valori accorpati, nella colonna “Quantità” 
nel riquadro precedente relativo alla “Retribuzione del mese” 
 
 
Detrazioni Fiscali  
Contiene tutti i dati fiscali, in particolare le detrazioni contributive e fiscali che il datore 
di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, trattiene alla fonte e deve versare agli istituti 
competenti. 
Su questa parte rimandiamo ad un eventuale approfondimento con esperto fiscale e/o 
consulente del lavoro. 
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