
  

REGOLARIZZAZIONE ASSENZE COVID 2020 

In risposta ai chiarimenti che i lavoratori ci chiedono per il tramite 
delle nostre strutture territoriali circa la corretta lettura della busta 
paga di ottobre 2022 , vi informiamo che l’Azienda, nella predetta 
busta paga ha regolarizzato contabilmente le assenze COVID di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e del periodo 15 novembre- 15 

dicembre 2020, che erano state anticipate da Poste Italiane e che 
oggi sono state finanziate dal Fondo di Solidarietà, previa 
l’autorizzazione dell’INPS, giunta a fine luglio 2022.  
I codici interessati sono: Tratt. Retr. A.O. F. Solid. / Integraz. Az. 
A.O. FSolid / Quota FS autorizzata / Rest. Ctrb su tratt AO FS. 

 

In calce un esempio: 
 

Data Rif. Descrizione codici Quantità Valore unit Competenze 
 

Trattenute 

04/20 Tratt. Retr A.O. F. Solid 24,00 12,5676  301,42 

04/20 Integraz. Az. A.O. F. Solid.   109,18  

04/20 Quota FS autorizzata 24,00  173,79  

07/22 Sconto contrib 2% 2022   25,02  

08/22 Sconto contrib 2% 2022   25,01  

09/22 Sconto contrib 2% 2022   25,63  

 Sconto contrib 2% 2022   41,34  

04/20 Rest. ctrb su tratt AO FS   26,69  

 
Come appare la busta paga: 
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A partire dalle buste paga di ottobre e novembre c.a., nei cedolini 

stipendiali dei lavoratori interessati, appariranno quindi codice, data 
di riferimento, descrizione del titolo, quantità, valore unitario, 
competenze e trattenute che regolarizzeranno i TRATTAMENTI 
retributivi del Fondo di Solidarietà rispetto alle anticipazioni 
effettuate precedentemente da Poste italiane, senza alcun aggravio 
per i lavoratori. 
 
Nell’esempio è riportato anche lo sgravio contributivo 
introdotto nel 2022 (0,8% nel primo semestre dell’anno, poi salito al 
2% nei sei mesi successivi) introdotto come sgravio contributivo per 
ridurre il “cuneo fiscale”. 

 
Complessivamente si tratta di uno sgravio contributivo * del 
2% (0,8% per il primo semestre più un altro 1,2% da luglio 2022) 
che, secondo il Governo dovrebbe in parte recuperare la perdita del 
potere d’acquisto delle retribuzioni causata dall’inflazione e che come 
CISAL abbiamo rappresentato al nuovo Governo come 
assolutamente inadeguato. 
 
Bonus che, è importante ricordare, si applica solamente per le 
retribuzioni che hanno un imponibile contributivo lordo non superiore 
a 2.692 euro al mese, ossia per quei lavoratori che hanno uno 
stipendio annuo lordo inferiore a 35 mila euro. 
 

 

*... D.L. 9 agosto 2022 n. 115. “... parziale esonero dei contributi previdenziali a carico dei 

lavoratori dipendenti (Art. 20): per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, 
compresa la tredicesima o relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla 
quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei 
lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all'art. 1, comma 
121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti 
percentuali. In considerazione dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche.”. 
 In pratica nelle buste paga dei lavoratori dipendenti  lo “Sconto contributivo” apparirà 
pari al 2%, cioè la somma dello 0,8% + 1,2%. 
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