
ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19/2016 

 

SERVIZIO STIPENDI 

 

DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO STIPENDIALE 

Il servizio stipendiale prevede tutte le elaborazioni delle retribuzioni mensili e la completa 

e precisa predisposizione di tutti gli adempimenti ad esse correlate, sia mensili che annuali. 

Il servizio in oggetto si articola come segue:  

 Elaborazioni Stipendiali  

 Denuncie Mensili  

 Elaborazioni Annuali  

 Collaborazione e supporto giuridico / contrattuale all’Ufficio Personale.  

 

1- ELABORAZIONI PERSONALE DIPENDENTE 
 
 ELABORAZIONI MENSILI 

Si provvederà, in base all’applicazione puntuale delle disposizioni legislative e contrattuali,  

all’elaborazione mensile degli stipendi e dei salari, sulla base delle informazioni relative alle 

presenze fornite dall’Ente anche on-line ed alla predisposizione del prospetto contabile delle 

retribuzioni per la registrazione in contabilità secondo le esigenze dell’Ente in particolare: 

 cedolini paga; 

 stampa competenze e trattenute (riepilogo mandati e reversali distinto per 

titolo/funzione/servizio, suddiviso come richiesto dall’Ente); 

 stampa trattenute Casse CPDEL, INADEL/TFR/INPS/FONDO CREDITO; 

 stampa distinta IRAP; 

 allegato IRPEF con stampa Addizionale Regionale e Comunale; 

 ruolo pagamenti per tesoreria raggruppato per tipo pagamento o 

titolo/funzione/servizio o istituto bancario e creazione file Banca; 

 dichiarazione “CARTOLARIZZAZIONE” crediti INPDAP con invio telematico 

INPDAP di Roma; 



 elaborazione per F.24-EP (enti pubblici); 

 

 ELABORAZIONI ANNUALI 

Si provvederà, all’elaborazione dei seguenti documenti da redigersi annualmente, nei 

confronti dei dipendenti, degli istituti previdenziali e dell’erario, in particolare: 

 

 riepiloghi imponibili INAIL e compilazione denuncia (invio on-line a richiesta); 

  elaborazione CU Certificazione Unica; 

 (a richiesta extra inserimento anche dei professionisti); 

 compilazione Mod. 770 semplificato ed ordinario: 

 elaborazione quadri stipendiali; 

 stampa su cartaceo e fornitura dischetto; 

 invio telematico all’Agenzia delle Entrate; 

 (a richiesta inserimento anche dei professionisti); 

 schede annuali delle retribuzioni: 

 per singolo dipendente (voci fisse e voci accessorie distinte); 

 totali generali per costi Ente. 

 

 

 ELABORAZIONI VARIE 

Si provvederà, all’elaborazione dei seguenti documenti in base a richieste dell’Ente o 

all’applicazione di nuove disposizioni legislative e contrattuali, in particolare: 

 

 prospetti interni richiesti secondo le necessità contabili dell’Ente; 

 risparmi di costi per passaggi da tempo pieno a part-time  

 costi e oneri riflessi per proiezioni contabili varie; 

 calcolo quote orarie e/o straordinarie per categoria; 

 compilazione Modelli per “prestiti vari” (cessione del 5° / Piccolo prestito); 

 prospetto riepilogativo per bilancio annuale di previsione di spesa per il costo del 

personale. 

 reperibilità permanente ed assistenza continuativa inerente problematiche e/o 

chiarimenti relativi alle materie di cui ai punti degli elaborati; 

 controllo applicativo Contratto di Comparto: 



 Enti Locali; 

 Dirigenti; 

 applicazione Contratto vigente; 

 elaborazioni conguagli contrattuali.     

 

2- DENUNCIA MENSILE ANALITICA – DMA2 – ED UNIEMENS 

 DMA2 (art. 44 c. 9 D.L. 269/2003 convertito in L.  326/2003 – Circolare Inps n. 105 

del 07.08.2012),  obbligo dell’Ente della compilazione del Modello DMA2 ed invio 

telematico all’Inps; 

 

 UNIEMENS (art. 44 c. 9 D.L. 269/2003 convertito in L.  326/2003 – Circolare Inps n. 

152 del 22.11.2004 e successive modificazioni),  obbligo dell’Ente della compilazione 

del Modello UNIEMENS ed invio telematico all’Inps; 

 

3- SERVIZI  INTEGRATIVI: 

I seguenti servizi integrativi consentono di alleggerire i carichi di lavoro degli Uffici del 

Personale e della Ragioneria, ma anche e soprattutto riducono i costi di gestione, costi 

informatici, di interventi ed aggiornamenti. Tutte le elaborazioni effettuate dal Ns. 

Studio saranno garantite da un controllo qualitativo  

 

 CREAZIONE FILE “MANDATI E REVERSALI” per importazione in contabilità 

finanziaria, personalizzato in base alla proprio Software; 

 

Condizioni economiche e durata dell’affidamento del servizio 

Il servizio verrà affidato a partire dal 1 luglio 2016 con scadenza 31 dicembre 2018. 

Il costo annuo forfettario omnicomprensivo dell’intero servizio per n.8 dipendenti, che 

rimarrà invariato per l’intera vigenza contrattuale, risulta pari a: 

 

 €.  1.000,00 + IVA primo anno     (luglio / dicembre 2016) 

 €.  1.560,00 + IVA costo annuale (gennaio/dicembre 2017) 

 €. 1.560,00 +  IVA costo annuale (gennaio/dicembre 2018) 

 


