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Linee guida per la determinazione del costo orario 

 

Premessa 

Le presenti linee guide hanno lo scopo di agevolare le aziende nella determinazione del costo orario del 

personale dipendente. I prospetti da compilare (si veda file “Calcolo_costo_orario.xls”), in caso di periodi a 

cavallo d’anno, debbono essere due: uno per l’anno precedente ed uno per l’anno in corso. Si rammenta che 

l’IRAP non rientra tra i costi ammissibili al fine del calcolo del costo del lavoro. 

 

Calcolo del costo del lavoro 

1. Retribuzione annua lorda 

Retribuzione mensile globale lorda alla fine del primo mese del periodo (ad esempio novembre per il 2012 e 

gennaio per il 2013 nel caso di un periodo dal 11.2012 al 06.2013), di fatto coincidente con l’imponibile 

previdenziale, moltiplicato per il numero dei mesi + i relativi ratei di mensilità aggiuntive. 

Non vanno inseriti i premi (quali ad es. quelli di risultato, derivanti da contrattazione aziendale, o premi una 

tantum individuali) mentre possono essere considerati gli importi fissi mensili derivanti da contrattazione 

aziendale quali ad esempio i superminimi collettivi o le cifre relative a quote di premi di risultato consolidate. 

 

2. Contributi 

Contributi a carico del datore di lavoro, nella misura vigente nell’anno di riferimento, da calcolarsi in 

percentuale su retribuzione annua lorda di cui al punto 1) o, se in cifra fissa, rapportati al numero dei mesi 

del periodo. Ad esempio: 

 contributi globali dovuti all’INPS già nettizzati (ad es. contributo FPLD + Aspi + maternità + malattia + 

eventuale contributo aggiuntivo dell’1,4% per i contratti a termine, sottratte le % di esonero in caso di 

conferimento di TFR ai fondi pensione) 

 contributi ai fondi di previdenza complementare 

 contributi ai Fondi bilaterali  

 contributi ai Fondi sanitari 

 contributo di solidarietà 10% all’INPS sui contributi ai fondi 

 premi all’INAIL (con esclusione dell’eventuale quota  per contributi associativi) 

 

3. TFR e rivalutazione 

Retribuzione lorda utile al calcolo del TFR per il periodo : 13,5 – 0,5%, se da trattenere, sul punto 1). 

A tal valore occorre sommare la rivalutazione dell’eventuale TFR al 31.12 dell’anno precedente utilizzando il 

moltiplicatore risultante dalla differenza tra il coefficiente relativo alla fine del periodo e il coefficiente relativo 

all’inizio del periodo. 
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A titolo di esempio si riporta il calcolo per il periodo novembre-dicembre:  

 TFR accantonato al 31.12 dell’anno precedente    10.000,00 

 coefficiente di dicembre (in %)    1,99564 

 coefficiente di novembre (in %)    1,49564 

 differenza tra i coefficiente     0,50000 

 rivalutazione  10.000,00 x 0,5% = 50 

        

4. Fiscalizzazione 

Non compilare in quanto non inclusi nel calcolo del punto 1) 

 

5. Fringe benefits (al lordo dei contributi) 

Non compilare in quanto non inclusi nel calcolo del punto 1) 

 

6. Straordinari e trasferte (al lordo dei contributi) 

Non compilare in quanto non inclusi nel calcolo del punto 1) 

 

Calcolo delle ore 

1. Ore teoriche lavorabili annue   

(da rapportare per 12 al numero dei mesi del periodo) 

Orario settimanale applicato in azienda x 52 (ad esempio 40 x 52 = 2080; nel caso ad es. di periodo di 2 

mesi sarà 2080 : 12 x 2= 346,67). 

 

2. Ferie spettanti (ore)  

(da rapportare per 12 al numero dei mesi del periodo) 

 

3. Ex festività (ore) 

(da rapportare per 12 al numero dei mesi del periodo) 

 

4. Festività di calendario (ore) 

(da rapportare per 12 al numero dei mesi del periodo) 

 

5. Riduzione di orario (ore) 

Se comprensive delle ex festività non compilare il campo precedente “ex festività” 

(da rapportare per 12 al numero dei mesi del periodo) 
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