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GESTIONE DEL PERSONALE – COMPILAZIONE FOGLIO PRESENZE E 

CEDOLINO MESE DI MARZO  

 Per info: Vs. Referenti abituali                                 paghe@saced.eu              +39 031 647811 int. 3 

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.L.  17 03 2020 - DECRETO CURA ITALIA  

In relazione all’elaborazione dei cedolini relativi alle presenze del mese di marzo vi segnaliamo alcune 
attenzioni inerenti l’emergenza Covid-19 che richiedono la vostra preziosa collaborazione.  
 
BONUS 100 EURO (EX  ART. 63 DL CURA ITALIA ) 
L’art. 63 del decreto Cura Italia stabilisce un bonus di 100 euro da erogare a favore dei dipendenti in 
rapporto al numero di giorni di lavoro svolto presso l’azienda nel mese di marzo.  
Facciamo presente che non esiste ancora una chiara interpretazione di come debba essere erogato nel 
cedolino, per i lavoratori che hanno prestato la loro attività presso la Sede aziendale. 
Al momento rimangono dubbi interpretativi se calcolare il premio sui giorni di detrazioni o per giorni 
lavorabili, e se debba essere riproporzionato per i part - time. 

Il nostro consiglio è di non erogarli nel mese di Marzo, considerato inoltre che non è ancora presente un 
codice tributo per F24 per recuperare tale somma sul versamento. 
Nel caso in cui decidiate di volerli comunque erogare a Marzo Vi chiediamo una mail apposita all’indirizzo 
paghe@saced.eu  al fine di concordarne i dettagli rispetto alle singole posizioni.   

SORVEGLIANZA ATTIVA E RICOVERO OSPEDALIERO PER COVID - 19 (EX. ART 26 DL CURA ITALIA) 
Da quanto emerso dal decreto <<Cura Italia>>, al fine di un uso corretto dei giustificativi di assenza per il 
personale in malattia (nello specifico dipendenti  soggetti a sorveglianza attiva e asintomatici), Vi chiediamo 
di comunicarci quando la malattia è causata da Covid – 19, facendolo autocertificare al lavoratore.   
 
Facciamo presente che, allo stato attuale il Sistema gestionale paghe non ci ha ancora fornito gli 
aggiornamenti software necessari per poter gestire i giustificativi corretti sia per quanto sopra sia 
per le casse integrazioni, che per i congedi straordinari (novità introdotte dal Decreto CuraItalia). 
Dobbiamo quindi nostro malgrado rimandare la chiusura dei cedolini fintantoché il software non 
potrà garantire l’elaborazione corretta delle buste paga.  
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e certi della vostra collaborazione porgiamo cordiali 
saluti. 
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Siamo sempre reperibili per approfondimenti sulle materie qui trattate al numero 031 647811.  

Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  

1) profilo Instagram: @sacentroservizi 

2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a 

saced@saced.eu con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro 

numero non sarà visibile ad altri soggetti). 

 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine 
cronologico. 

Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni 

relative ai nuovi adempimenti previsti dal decreto in questione. 
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