Rendicontazione personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato
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Strumenti da utilizzare per la determinazione del costo e da allegare nella rendicontazione, con
riferimento mensile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUL Libro unico del lavoro del dipendente
Timesheet con riportate in particolare le ore destinate al progetto
Prospetto di calcolo del costo lordo (orario e mensile)
Bilancio contabile completo del singolo dipendente rendicontato
Bilancio contabile completo dell’impresa
Modello Uniemens per singolo dipendente (elaborazione dei dati contributivi)
Bonifico
Estratto conto con dimostrazione pagamento bonifico
F24 con dimostrazione dei pagamenti competenze erario
F24 con dimostrazione dei pagamenti competenze INPS

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato: indicare il riferimento al
contratto di lavoro presente nel LUL.

RAL: retribuzione annuale lorda in godimento, con esclusione degli elementi cosiddetti mobili, che
non sono in alcun modo ammissibili a rendicontazione (indennità diverse da quelle stabilite con
CCNL).
In questa retribuzione rientrano il:
- Minimo contrattuale+scatti anzianità+superminimo+EDR+eventuali altri elementi che vanno
a formare il totale paga lordo desumibile dalla “parte alta del LUL”;
- altri elementi fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione verificabili da contratto
e riscontrabili in cedolino paga (esclusi elementi mobili o variabili, rimborsi, diarie,
straordinari, fringe benefits, festività che ricadono di domenica monetizzate).
Lo strumento da impiegare nella determinazione del RAL è esclusivamente il Libro unico del lavoro
LUL.
Nel RAL non sono quindi compresi in particolare ferie, straordinari, festività monetizzate, “bonus
Renzi”, premialità.
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Rientrano, invece, nella paga base oltre a quanto già descritto gli eventuali elementi previsti nella
contrattazione territoriale (regionale o provinciale) che sono indicati nell’intestazione (c.d. “parte
alta) del LUL.
La Retribuzione ordinaria lorda deve ovviamente tenere in considerazione il rapporto di lavoro, se
full time o part time. Per questo motivo nel file di calcolo dovrà essere indicata al rigo 13 la % di part
time (se full time indicare sempre 100%). Questa informazione non deve essere determinata in base
alle ore lavorate nel progetto rispetto a quanto dovuto da contratto, ma rappresenta quanto
indicato nel LUL stesso nella "parte alta”.
Rientrano nel RAL eventuali superminimi assorbibili purché presenti nella parte alta del LUL,
eventuali patti di non concorrenza, indennità di cassa o maneggio denaro o altre attribuzioni
patrimoniali che possono avere lo scopo di compensare il lavoratore per i disagi o rischi connessi a
particolari caratteristiche della prestazione (indennità per lavori disagiati, nocivi, pericolosi, pesanti
ovvero per le difficoltà incontrate in relazione al luogo della prestazione (indennità di disagiata sede,
per lavoro in alta montagna etc.).
Nel file messo a disposizione dovrà essere inserito nel rigo 18 il valore così come determinato da
LUL.

DIF: retribuzione differita (TFR, 13ma, 14ma mensilità).
Laddove previste dal CCNL è possibile rendicontare anche il rateo della 13^ e/o 14^ mensilità.
L’importo del rateo da inserire nel rigo 22 e 23 del file è rinvenibile dal bilancino contabile completo
del dipendente.
Dovrà essere quindi considerato da bilancino stesso il rateo maturato nel mese di riferimento.
TFR L’importo del rateo da inserire nel rigo 24 del file è rinvenibile dal bilancino contabile completo
del dipendente.
Dovrà essere quindi considerato da bilancino stesso il rateo maturato nel mese di riferimento.
N.B: non è ammessa in questa voce il rateo di rivalutazione del TFR stesso.

OS: oneri sociali a carico dell’impresa.
La voce include gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed
assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla
fiscalizzazione degli oneri sociali.
N.B.: la rendicontazione degli oneri sociali, prevede esclusivamente gli oneri in carico alla ditta e non
quelli in carico al dipendente, per i quali la ditta svolge di fatto il ruolo di “sostituto d’imposta”.
Nei righi 29 - 30 - 31 vanno inseriti gli oneri del mese di riferimento rispettivamente INPS, INAIL e
altri oneri che per comodità di calcolo vengono raggruppati in un’unica voce (ad esempio enti
bilaterali, fondi di assistenza sanitario, ... ).
Nella voce altri oneri, rientra esclusivamente quanto previsto dai contratti CCNL e/o dai contratti
decentrati. La tipologia di tali oneri va indicata nel rigo 32.
Anche per questi ultimi si ricorda che vanno inseriti i soli oneri a carico dall’impresa.
Le informazioni da utilizzare per il caricamento del dato nel file, sono rinvenibili nel bilancino
contabile completo e dal modello Uniemens.
N.B.: non rientra in nessun modo il cosiddetto “Bonus Renzi”, essendo lo stesso a carico dello Stato
e non in carico alla ditta.
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Una volta inseriti i dati del mese di riferimento, si determina nel rigo 37 il costo orario massimo
rendicontabile.
Lo stesso moltiplicato per le ore uomo destinate al progetto, che si ricorda non possono comunque
superare le ore ordinarie lavorate, determina nel rigo 39 il costo massimo rendicontabile nel mese
per la persona di riferimento.
La corretta modalità di rendicontazione prevede, quindi, di allegare in SIU per ogni mese e per
singola unità lavorativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUL Libro unico del lavoro del dipendente
Modello excel contenente timesheet e determinazione costo lordo (orario e mensile)
Bilancio contabile completo del singolo dipendente rendicontato
Bilancio contabile completo dell’impresa
Modello Uniemens per singolo dipendente (elaborazione dei dati contributivi)
Bonifico
Estratto conto con dimostrazione pagamento bonifico
F24 con dimostrazione dei pagamenti competenze erario
F24 con dimostrazione dei pagamenti competenze INPS

Con questa modalità nell’applicativo SIU il giustificativo di spesa relativo al dipendente, è LUL del
mese con riferimento al costo così determinato. La modalità di pagamento sarà dimostrata con il
bonifico che eroga il netto al dipendente e gli F24 quietanzati riferiti alla parte erario ed alla parte
INPS.
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:

Il totale rappresenta nel caso specifico il costo lordo massimo determinato da excel rigo 39, che sarà
quindi il massimo per quel mese per il dipendente.

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) e di pagamento (assegno,
F24, estratto conto corrente…), che vengono imputati al progetto stesso da parte del compilatore.
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In questo quadro quindi trovano collocazione sia i giustificativi di spesa che le relative quietanze di
pagamento 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.

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:
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ALTRO
DOCUMENTAZIONE DI LOCAZIONE
ALTRO
PARCELLA
RICEVUTA FISCALE
TIMESHEET E CALCOLO COSTO ORARIO

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.
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L’importo rendicontabile massimo è quanto determinato nel rigo 39 del file excel Prospetto calcolo)
Una volta caricato il dettaglio del giustificativo è possibile inserire il dettaglio della fase di
pagamento.

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…
NB Dichiarazione Differite TFR cos’è?
Poiché il versamento del rateo TFR (vedi file calcolo in excel Prospetto calcolo RIGO 24) non avviene
con “esborso” oggettivamente dimostrabile, per lo stesso a dimostrazione della modalità di
pagamento è sufficiente allegare dichiarazione che attesti la quota di accantonamento relativa al
mese di riferimento. Per ragioni di economicità di tempo e di documenti, è possibile allegare
un’unica dichiarazione riferita al dipendente che comprende quindi tutti i mesi in cui lo stesso è

8

coinvolto nel progetto. Esempio dipendente Mario Rossi per il rateo TFR avrò unica dichiarazione
riferita a tutti i mesi in cui lo stesso è coinvolto.

Una volta caricata anche la fase di pagamento è necessario caricare gli allegati
Gli allegati rappresentano la documentazione che sostituisce il “cartaceo”, necessaria agli uffici
istruttori per valutare la congruità, la pertinenza e la tempistica di realizzazione del
progetto\spesa.
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 ed i giustificativi di pagamento quindi
• LUL Libro unico del lavoro del dipendente
• Timesheet con riportate in particolare le ore destinate al progetto
• Prospetto di calcolo del costo lordo (orario e mensile)
• Bilancio contabile completo del singolo dipendente rendicontato
• Bilancio contabile completo dell’impresa
• Modello Uniemens per singolo dipendente (elaborazione dei dati contributivi)
• Bonifico (a dimostrazione del pagamento dello stipendio)
• Estratto conto con dimostrazione pagamento bonifico
• F24 con dimostrazione dei pagamenti competenze erario
• F24 con dimostrazione dei pagamenti competenze INPS
• Ordine interno di servizio di assegnazione del personale alle attività del progetto
• Dichiarazione Differita TFR
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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. La voce
da selezionare nel menù a tendina può essere
Qualora determinati allegati quali gli estratti conto \F24\.. siano riferiti a più dipendenti, e risulta
quindi più opportuno caricarli a parte con altro allegato, si chiede che siano comunque presenti e
raggruppati questi documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUL Libro unico del lavoro del dipendente
Timesheet con riportate in particolare le ore destinate al progetto
Prospetto di calcolo del costo lordo (orario e mensile)
Bilancio contabile completo del singolo dipendente rendicontato
Bilancio contabile completo dell’impresa
Modello Uniemens per singolo dipendente (elaborazione dei dati contributivi)
Bonifico (a dimostrazione del pagamento dello stipendio)
Ordine interno di servizio di assegnazione del personale alle attività del progetto
Dichiarazione Differita TFR
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In questo modo è possibile caricare in un unico allegato più documentazione specifica per quel
singolo dipendente che altrimenti troverebbe caricamento solo in più allegati.

II Quadro Interventi
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In questo quadro andranno caricati:
solo ed esclusivamente altri allegati specifici non caricati nel precedente quadro
NB non esiste blocco informatico su tali allegati, quindi qualora non vi sia nulla da allegare non
servirà svolgere tale attività.
In questo quadro possono trovare caricamento solo documenti specifici che non sono caricati nel
precedente quadro fatture e giustificativi.

Rendicontazione personale degli organismi di ricerca con contratto di
collaborazione o con assegno di ricerca
Con riferimento al modello adottato per il personale degli organismi di ricerca con contratto di
collaborazione o con assegno di ricerca (prospetto da compilare qualora il lavoratore non sia
totalmente dedicato al progetto), si evidenzia che la modalità da seguire nella determinazione e
caricamento dei dati è analoga a quella sopra descritta.
Si ricorda che nel caso di rendicontazione del rateo IRAP, lo stesso trova giustificazione solo nel caso
in cui la base imponibile IRAP venga determinata con il cosiddetto "metodo retributivo".
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