6 SCHEDA TECNICA COSTO CAT. B3 COLLABORATORE AMM.VO
Tabella calcolo costo orario complessivo
CCNL: Comparto Regioni ed Enti Locali
Categoria B3
Profilo professionale: Collaboratore Amministrativo
ore di lavoro grionaliero su base convenzionale

6

divisore orario mensile convenzionale da CCNL

156

divisore convenzionale annuale da CCNL

1872

1 stipendio base (mensile)
indennità di comparto bilancio (mensile per
12 mesi - questa voce non entra in
2 tredicesima)

3
4
5
6
7
8
9

€ 1.519,16

€ 3,73

indennità di comparto fondo (mensile per 12
mesi - questa voce non entra in tredicesima)
indennità di vacanza contrattuale
totale stipendio mensile
rateo di tredicesima (solo su voce 1 +4)
rateo ferie e festività soppresse *
rateo TFR
TOTALE (=5+6+7+8)

€ 35,58
€ 11,39
€ 1.566,13
€ 127,55
€ 170,47
€ 116,01
€ 1.980,15

10 divisore convenzionale**
11 COSTO ORARIO(=9/10)
ONERI CONTRIBUTIVI inps C/Azienda
12 (28,68%)
13 premi INAIL (0,5%) posizione 0722
14 contributi formazione (4%)
15 contributi Ebitemp (0,20%)
16 contributi ASPI (1,40%)***
totale oneri
COSTO ORARIO + ONERI

*
**
***

costo di
riferimento
per
maggiorazione
indennità di
turno (VOCI
(1+4)/10)

156
€ 12,693

9,811

€ 3,427
€ 0,066
€ 0,478
€ 0,024
€ 0,167
€ 4,162
€ 16,855

2,814
0,157
0,392
0,020
0,137
3,520
13,331

il rateo ferie e festività soppresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività soppresse mensili (30 + 4 gg annuali, il valore di un giorno è
uguale a 1/26)
il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (=36*52settimane/12 mesi)

calcolato sul costo escluso rateo TFR
Tabella di dettaglio oneri contributivi
Aliquota I.V.S. a carico del
datore di lavoro
Aliquota DS

23,81%
1,31%

Aliquota CUAF

0,68%

Aliquota Malattia

2,44%

Aliquota Maternità

0,24%

Aliquota Fondo Garanzia TFR

0,20%

Oneri contributivi a carico del
datore di lavoro

28,68%

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere relativo non sono ricompresi nel costo orario e
dovranno essere considerate nel margine di agenzia

A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito alcune delle voci accessorie previste dal vigente Contratto Nazionale
di Lavoro per il Comparto Regioni ed Enti Locali, precisando che queste non rivestono carattere fisso e
continuativo, essendo legate a particolari condizioni ed all’effettiva presenza in servizio:

Voci di maggiorazione da CCNL e contrattazione
decentrata per turnisti

costo orario solo
maggiorazioni

Indennità di turno diurno 10% (art.22 CCNL 14/9/2000)
della retribuzione mensile di cui all'art. 52 c.2 lett.c (senza
rateo tredicesima)
Indennità di turno festivo o notturno 30% (art.22 CCNL
14/9/2000) della retribuzione mensile di cui all'art. 52 c.2
lett.c (senza rateo tredicesima)
Indennità di turno festivo e notturno 50% (art.22 CCNL
14/9/2000) della retribuzione mensile di cui all'art. 52 c.2
lett.c (senza rateo tredicesima)

totale
maggioraz
ione +
oneri su maggiorazione oneri

€ 0,974

€ 0,349

€ 1,323

€ 18,178

€ 2,921

€ 1,048

€ 3,970

€ 20,825

€ 4,869

€ 1,747

€ 6,616

€ 23,471

totale
costo base
orario

Prestazioni straordinarie

costo orario
Costo orario di riferimento ((1+4+6)/10) - Ai sensi dell' Art.
38 CCNL 14/9/2000 la maggiorazione per le prestazioni
straordinarie va calcolata solo su retribuzione base

oneri
10,629

costo orario solo
maggiorazioni

Ora straordinaria diurna – magg. 15% sulla retribuzione
oraria ai sensi Art. 38 CCNL 14/9/2000
Ora straordinaria notturna o festiva - magg. 30% sulla
retribuzione oraria ai sensi Art. 38 CCNL 14/9/2000

costo
complessivo
ora
maggiorata
comprensivo
di oneri (costo
orario con
oneri +
maggiorazione
)

€ 3,814

€ 14,442

totale
maggioraz
ione +
oneri su maggiorazione oneri

costo
complessivo
ora
straordinaria
maggiorata
comprensivo
di oneri (costo
orario con
oneri +
maggiorazione
)

€ 1,594

€ 0,572

€ 2,166

€ 16,609

€ 3,189

€ 1,144

€ 4,333

€ 18,775

€ 5,314

€ 1,907

€ 7,221

€ 21,664

Ora straordinaria festiva e notturna magg. 50% sulla
retribuzione oraria ai sensi Art. 38 CCNL 14/9/2000

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo in quanto hanno caratteristiche non fisse
e continuative, ma connesse all'organizzazione ed alla presenza in servizio. Tali voci, se spettanti, saranno rimborsate
all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto decentrato integrativo
aziendale, senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo per il servizio fornito dal somministratore.

L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:

a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari e maggiorati è
esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m;

b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la
copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22% od altra aliquota vigente nel tempo.

