Rendicontazione personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato a COSTI STANDARD

Strumenti da allegare nella rendicontazione, con riferimento mensile:
•
•

LUL Libro unico del lavoro del dipendente
Timesheet con riportate in particolare le ore destinate al progetto

Il costo rendicontabile è calcolato utilizzando la “Tabella dei costi standard unitari per la
rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale” approvata
con Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 (Allegato 2 al decreto), di seguito riportata:

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di
seguito definite:
- per i soggetti “IMPRESE”:
• Alto, per i livelli dirigenziali
• Medio, per i livelli di quadro
• Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti “UNIVERSITA”:
• Alto, per Professore Ordinario
• Medio, per Professore Associato
• Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
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- per i soggetti “EPR – ENTI PUBBLICI DI RICERCA”:
• Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
• Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
• Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) /
Collaboratore Amministrativo.
La corretta modalità di rendicontazione prevede, quindi, di allegare in SIU per ogni mese e per
singola unità lavorativa:
•
•

•

Copia del LUL Libro unico del lavoro del dipendente
Timesheet
(registro/foglio
presenze)
redatto
su
base
mensile
del
dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro,
con indicazione di qualifica, ore dedicate al progetto, descrizione attività svolta (qualora il
beneficiario sia un’Università o un EPR sono ammessi anche i timesheet integrati di norma
utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell’Unione Europea).
Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del
progetto (qualora il beneficiario sia un’Università o un EPR è in alternativa ammessa altra
documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il
rispettivo ruolo specifico di ciascuno).

Il costo rendicontabile è dunque calcolato applicando la seguente formula:
CS x hUomo
dove:
CS = costo orario standard, individuato nella tabella precedentemente riportata secondo la tipologia
del beneficiario e la corrispondente fascia di costo ammesso a contributo,
hUomo = ore lavorate, dedicate al progetto finanziato, individuate nel timesheet.
Sulla base del numero di ore ammesse nel corso dell’istruttoria di ammissibilità per il relativo costo
orario, il soggetto beneficiario dovrà imputare i relativi giustificativi di spesa caricati in applicativo.

Con questa modalità nell’applicativo SIU il giustificativo di spesa relativo al dipendente, è il
timesheet.
L’utilizzo dei costi unitari standard comporta il solo onere di conservazione dei giustificativi di
pagamento del personale, presso le sedi legali delle imprese e degli organismi di ricerca partecipanti
al progetto, a disposizione per i controlli in loco eseguibili dalle competenti Autorità secondo quanto
previsto dal bando.
L’associazione di questo costo alle voci ammesse in sede di istruttoria viene gestito nel quadro
interventi della domanda di pagamento.
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Nel quadro FORNITORI verrà caricato il singolo dipendente facendo attenzione ad inserire come
Natura giuridica PERSONE FISICHE, Codice fiscale il CODICE FISCALE del dipendete e ragione sociale
cognome nome del dipendente. (N.B.: la Partita Iva per il personale dipendente non è da compilare)

Per poter distinguere un mese dall’altro sarà sufficiente indicare ad esempio MAGGIO 2018 nel
campo Descrizione del quadro LISTA FATTURE/GIUSTIFICATIVI:

3

Il totale rappresenta nel caso specifico il costo delle attività progettuali svolte per il mese di
riferimento dal dipendente in oggetto, calcolato applicando il relativo costo standard individuato
come da indicazioni precedenti al numero di ore lavorate al progetto rinvenibili da timesheet.

Come e cosa caricare in SIU?
I Quadro Fatture e giustificativi
Entrando nel quadro il compilatore può inserire i giustificativi di spesa (fatture, parcella, ricevuta
fiscale, timesheet e calcolo costo orario, documento di locazione, altro che vengono imputati al
progetto stesso da parte del compilatore.

In questo quadro quindi trovano collocazione sia i giustificativi di spesa associate alla domanda di
pagamento. E’ infatti ciò che viene caricato in questi quadri che è valutato dagli uffici istruttori.
Entrando nel quadro premendo il tasto modifica è possibile “caricare” ogni singola
fattura\giustificativo che si vuole rendicontare.
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Cliccando su dettaglio si andrà a definire per ogni singolo giustificativo di spesa il dettaglio degli
importi e nel contempo sarà possibile definire il tipo di documento che si richiede in
rendicontazione.
Dal menù a tendina compaiono infatti:
ALTRO
DOCUMENTAZIONE DI LOCAZIONE
ALTRO
PARCELLA
RICEVUTA FISCALE
TIMESHEET E CALCOLO COSTO ORARIO
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Nel caso di rendicontazione di costo del personale scegliere Timesheet e calcolo costo orario (vedi
esempio evidenziato in giallo)

Una volta caricato il giustificativo il quadro compare come sotto.

L’importo rendicontabile massimo è quanto determinato dalla moltiplicazione costo orario
individuato per il relativo dipendente X numero ore lavorate a progetto per il mese di riferimento.
Una volta caricato il dettaglio del giustificativo è necessario inserire il dettaglio della fase di
pagamento.
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Dal menù a tendina è possibile scegliere la modalità di pagamento specifica tra quelle proposte, ad
esempio Bonifico, Ricevuta bancaria, Assegno di conto bancario o postale non trasferibile, F24…
Nell’importo del pagamento inserire il medesimo importo indicato nel totale giustificativo.

Una volta caricata anche la fase di pagamento è necessario caricare gli allegati
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Gli allegati rappresentano la documentazione che sostituisce il “cartaceo”, necessaria agli uffici
istruttori.
Al fine di rendere quanto più immediato ed omogeneo il caricamento si riporta, nel caso del
personale dipendente, la documentazione da allegare:
In questo quadro andranno caricati i giustificativi di spesa
•
•
•

Copia del LUL Libro unico del lavoro del dipendente
Timesheet
(registro/foglio
presenze)
redatto
su
base
mensile
del
dipendente/collaboratore/assegnista
Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del
progetto

Per rendere più omogeneo il caricamento, e per evitare al compilatore di frammentare la
documentazione si chiede di predisporre unico allegato contenente i documenti sopra.
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II Quadro Interventi

In questo quadro andranno caricati:
solo ed esclusivamente altri allegati specifici non caricati nel precedente quadro
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NB non esiste blocco informatico su tali allegati, quindi qualora non vi sia nulla da allegare non
servirà svolgere tale attività (anzi è consigliato non caricare nulla in quanto sottoquadro
appositamente non configurato).
In questo quadro possono trovare caricamento solo documenti specifici che non sono caricati nel
precedente quadro fatture e giustificativi.
Ogni dipendente oggetto di rendicontazione andrà associato in tale quadro in relazione al relativo
costo orario per il numero di ore effettuate per ogni attività progettuale fino a concorrenza
dell’importo totale.
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