
 

CEDOLINI o Buste paga o Prospetti paga 

  
  
I cedolini sono elaborati normalmente entro il 7 del mese successivo. Tuttavia, il cliente ha a sua disposizione il 

modulo Presenze, già precompilato con i dati precaricati, con la funzione di: 

 comunicare le eventuali variazioni entro il 5 del mese successivo  

 avere gli elaborati prima del 7; nei 2 giorni successivo all’invio del modulo Presenze riceverà tutti gli 

elaborati del mese (cedolini,  modello F24, ecc.). 

 

Per maggiore chiarezza, il cliente, in merito all’utilizzo del modulo Presenze, ha 3 possibilità: 

 Non inviare il modulo Presenze, perché  non sono intervenute variazioni (caso molto frequente); in tal caso 

automaticamente entro il 7 gli perverranno tutti gli elaborati del mese tenendo conto che i dipendenti 

hanno sempre lavorato regolarmente alle condizioni contrattuali standard pattuite. 

 Sono intervenute variazioni (ad esempio assenze per qualsiasi motivo, straordinari, ecc.); in tal caso è 

necessario inviare il modulo Presenze. Attenzione: se l’invio è effettuato oltre il 5 (perché, per esempio, è 

venuto a conoscenza di variazioni in ritardo) in tal caso le elaborazioni , che nel frattempo già gli sono state 

inviate entro il 7, dovranno essere rifatte con le nuove variazioni, e ciò  comporta con un supplemento di 

tariffa pari al costo di un cedolino a dipendente. 

 Vuole avere gli elaborati prima del 7 (ad esempio entro il 31 del mese); in tal caso basta inviare il modulo 

Presenze entro il 29, per ottenere nei successivi 2 giorni tutti gli elaborati. 

Per avere maggiori dettagli vai su Modulo Presenze 

 

I cedolini sono 13  per anno:  12 mensilità correnti + 13ma mensilità.  

Altri cedolini sono generati in occasione di liquidazione (in acconto o a saldo) del TFR. 

E’ obbligatorio consegnare i cedolini ai lavoratori, pena l’applicazione di sanzioni.  

La firma in calce da parte del lavoratore non costituisce di per sé quietanza dell’importo ricevuto e/o esattezza dei 

conteggi, ma certamente ha valore di avvenuta consegna del documento al lavoratore. 

 

 

E’ cura del cliente stampare, far firmare e conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di 

controlli, accertamenti e/o verifiche.  Non serve ritornare i documenti firmati dalle parti, che quindi 

restano presso il cliente. 

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 
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