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La cd Busta Paga o sta,no paga, è il documento
contabile nel quale vengono riporta, tu9 gli
elemen, rela,vi al rapporto di lavoro.

La norma,va vigente non prevede un modello
specifico, demandando al datore di lavoro
l’individuazione della forma più idonea. In ogni
caso, alcuni elemen, devono essere
obbligatoriamente presen,.

La busta paga deve sempre contenere: tu9 gli
elemen, che compongono la retribuzione, i da,
iden,fica,vi del datore di lavoro e del lavoratore
e le singole traCenute operate.



Intestazione
Solitamente posta nella parte alta della busta paga, con4ene gli elemen4 iden4fica4vi delle par4 (datore e Lavoratore) e gli elemen4 
essenziali del contra;o in essere. Per il datore di lavoro, saranno espos4 in par4colare: la ragione sociale, il codice fiscale o la P.IVA, 
l’indirizzo della sede legale dell’azienda, le posizioni assicura4ve e previdenziali, eventualmente l’indicazione dell’unità produDva, 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 lavora4vo di riferimento.



Il contra*o applicato. 
Qui sono espos) gli elemen) essenziali del contra3o s)pulato tra le par). In par)colare: Il CCNL applicato, la data di
assunzione, la qualifica e la mansione a3ribuite, il livello retribu)vo, la data del prossimo sca3o di anzianità. In caso di
assunzione part )me è indicata la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. In apposito riquadro sono indica) gli elemen)
che cos)tuisco la retribuzione base: minimo contra3uale/paga base conglobata; EDR, eventuali scaH di anzianità, eventuali
superminimo assorbibile o meno, etc. Ques) da) sono riferi) ad un contra3o di lavoro a tempo pieno, quindi, nei contraH
p.t. vanno ricalcola) in ragione della percentuale di orario riconosciuto. La somma di tali elemen) retribu)vi 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 tu3e le voci retribu)ve: lavoro ordinario, straordinario, no3urno, fes)vo, ferie, permessi, fes)vità etc.



I contatori Ferie, Permessi ex fes2vità, Permessi riduzione oraria 
(ROL). 
In queste righe sono indica0 il numero di ore/giorni matura0, godu0 e residui dal lavoratore a 0tolo di
Ferie e Permessi, per ex fes0vità o per Riduzione oraria. Ques0 ul0mi sono is0tu0 di natura contra@uale
è, quindi, necessario fare riferimento al CCNL applicato per conoscerne l'esa@o ammontare annuo.
Alcune Buste paga riportano, in questo spazio o anche altrove, anche una riga rela0va al TFR che, è bene
ricordarlo, è una parte della retribuzione spe@ante al lavoratore che viene accantonata dall'azienda
datrice per poi essere versata interamente alla cessazione del rapporto o anche con an0cipi su richiesta
del lavoratore stesso.



La Retribuzione del mese
In questo riquadro centrale sono sviluppa1 gli elemen1 che determinano la retribuzione spe7ante al lavoratore dipendente, nel mese di riferimento, in relazione alla
prestazione effe;vamente 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
Spe7ante”. Più in basso troviamo, invece, la casella “Ne7o in Busta” che indica l'importo che effe;vamente il lavoratore deve percepire a seguito delle tra7enute alla
fonte stabilite dalla norma1va fiscale e previdenziale. E' opportuno controllare bene, tu; i mesi, i da1 riporta1 in questo riquadro. Una iden1ca retribuzione
Lorda/Ne7a, infa;, potrebbe essere stata calcolata inserendo voci non corrisponden1 alla realtà dei fa; (ad es. potrebbero essere sta1 inseri1 giorni di ferie o ore di
premessi non effe;vamente godu1, ratei di 13esima o di TFR non

concorda1, giorni mala;a non godu1, etc.). Così come è possibile trovare altre voci (1po: Trasferta Italia/estero – rimborso spese, etc.) il cui importo, pure inserito
nella retribuzione, non avendo natura retribu1va non è sogge7o al versamento di contribu1.

*Sul punto del versamento dei contribu1, è buona pra1ca, in costanza di rapporto di lavoro, che il lavoratore faccia periodicamente un Estra7o Contribu1vo INPS per
verificare che il datore sia in regola con i versamen1 dovu1.



Quadro presenza mensili
Non è presente in tu-e le /pologie di Buste Paga. Riporta un quadro mensile della prestazione lavora/va 
quo/diana indicando le ore/giorni lavora/, quelli in cui si è goduto di ferie, permessi o di Cassa Integrazione.

Queste informazioni anali/che sono presen/, con valori accorpa/, nella colonna “Quan/tà” nel riquadro 
precedente rela/vo alla “Retribuzione del mese”



Detrazioni Fiscali
Con$ene tu) i da$ fiscali, in par$colare le detrazioni contribu$ve e fiscali che il datore di lavoro, in qualità di sos$tuto di imposta, 
tra)ene alla fonte e deve versare agli is$tu$ competen$. Su questa parte rimandiamo ad un eventuale approfondimento con esperto 
fiscale e/o consulente del lavoro.



h"ps://associazionepixel.org/manuale-autodifesa-lavoratori-e-lavoratrici-sezione-opera:va/

In questa sezione sarà possibile scaricare il pdf delle slide per ulteriori inizia:ve di divulgazione e
il documento completo della presentazione. 
Gli En: che vogliono richiedere il formato ppt. da personalizzare con il proprio logo possono farne richiesta
scrivendo a: info@associazionepixel.org

https://associazionepixel.org/manuale-autodifesa-lavoratori-e-lavoratrici-sezione-operativa/


Prossimi appuntamen-
• 10/06/2021 Sblocco dei licenziamenti – cosa sapere e come farsi trovare pronti – A 

cura dell’avvocato Elisena Iannuzzelli; 
• 24/06/2021 Le nuove frontiere dello sfruttamento del lavoro – il caso dei Riders in 

Italia ed Europa – A cura degli avvocati Danilo Risi e Elisena Iannuzzelli.

Occorre confermare la propria partecipazione compilando il form della sezione 
operativa dedicata al manuale di autodifesa. 
https://associazionepixel.org/manuale-autodifesa-lavoratori-e-lavoratrici-sezione-
operativa/


