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1  Funzionalità del sistema 

 

Il sistema proposto in sede di offerta deve essere in grado di gestire le seguenti funzioni di base: 

 

1. Calcolo delle retribuzioni e di tutti i dati derivanti dal calcolo; 

2. Gestione fiscale e contabile; 

3. Reportistica per gestione dei dati contabili, collegati all’emissione dei cedolini stipendio e ai 

conseguenti adempimenti di legge e normativa complementare, riferiti al personale degli 

Enti Locali, ai Co.Co.Co. e lavoratori assimilati, ai contratti di formazione e lavoro, ai 

cantieri lavoro e alle indennità da corrispondere agli amministratori lodali, oltre alla gestione 

della relativa contabilità; 

4. Certificazioni e denunce mensili, trimestrali, annuali previste dalla normativa del personale 

degli EE.LL. e lavoratori assimilati;  

5. Riepiloghi contabili e statistici; 

6. Aggiornamento normativo fiscale, previdenziale, contrattuale, nonché ogni altro 

adempimento obbligatorio riferito alla normativa degli EE.LL. ed alla natura del servizio 

fornito. 

 

Tali funzioni di base devono essere applicabili a tutte le diverse tipologie di lavoratori presenti al 

Comune di Venaria Reale: 

 

1. Dipendenti di ruolo; 

2. Dipendenti a tempo determinato; 

3. Posizioni organizzative; 

4. Dirigenti; 

5. Segretario Generale; 

6. Direttore Generale; 

7.  Collaborazioni coordinate e continuative, 

8. Amministratori; 

9. Cantieristi. 

10. Ogni altra tipologia di lavoratori assimilati (art. 47 TUIR) 

 

Più nel dettaglio, le attività che si intendono affidare all’esterno sono quelle di seguito elencate: 

 

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
 

CEDOLINO PAGA 

 Cedolino paga. Messaggi al dipendente sul cedolino paga in presenza di innovazioni, 

variazioni previdenziali o erariali 

 Cedolino paga suppletivo (elaborato in aggiunta al cedolino principale) per imputazione di 

compensi a specifico capitolo di bilancio o centro di costo 

 Cedolino della tredicesima mensilità 

 

CAPITOLI DI SPESA (*) 

 Prospetti riepilogativi per ogni capitolo di spesa (o centro di costo) e prospetto generale, 

contenenti gli oneri a carico del dipendente e carico Ente. 

 

DATI DIPENDENTI CON e SENZA ACCREDITO 

 Elaborazione lista dei nominativi senza accredito bancario contenente lo spazio per la 

firma di ricevuta dei contanti 
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 Elaborazione lista suppletiva dei dipendenti con accredito bancario: elenco nominativi, 

netti, e codici IBAN (suddivisa per Banca) 

 

DATI IRPEF e ADDIZIONALI 

 Lista contenente: 

 dettaglio per ogni codice TRIBUTO dell’IRPEF TRATTENUTA, dei debiti e crediti 

da 730, eventuali restituzioni da conguagli e SALDO DA VERSARE. 

 dettaglio delle rate anno precedente e conguagli anno corrente delle addizionali 

REGIONALI e COMUNALI che scaturiscono dalle retribuzioni e dalle operazioni 

da 730 

 

CESSIONI QUINTO – PRESTITI – TRATTENUTE SINDACALI 

 Cessione del quinto e prestiti: conteggio a scalare mensile delle rate sino ad estinzione del 

debito residuo – Liste Cessioni del quinto, prestiti e trattenute sindacali. 

 

MODELLO F24 su MODULO MINISTERIALE 

 Compilazione in tre copie del modello compilato nelle SEZIONI: ERARIO – INPS – 

REGIONI – ALTRI TRIBUTI LOCALI 

 

IRAP – DATI UTILI AI VERSAMENTI 

 Calcolo e stampa dell’importo IRAP da versare 

 

ALLEGATO 2 su modulistica INPDAP 

 Elaborazione e compilazione dei QUADRI PERIODO CORRENTE E PRECEDENTE 

per ogni singola Cassa: CPDEL, INADEL (TFS), T.F.R. e Fondo Previdenza Credito. 

 

ALLEGATO 3 INPDAP  

 Fornitura Elaborazione e compilazione dei QUADRI relativi a RICONGIUNZIONI e 

RISCATTI 

 

DMA INPDAP 

(a) ELABORAZIONE e FORNITURA DATI dei quadri della DENUNCIA MENSILE 

ANALITICA INPDAP su supporto magnetico (CD ROM) 

(b) Fornitura SU SUPPORTO CARTACEO dei quadri della DENUNCIA MENSILE ANALITICA 

INPDAP a richiesta 

 

DMA INPDAP 

 invio telematico AGENZIA ENTRATE 

 

MOD. DM 10 e invio via internet all’INPS per FUORI RUOLO o dipendenti soggetti INPS 

 Elaborazione dei dati utili al diretto invio telematico all’INPS; 

 Invio via Internet da parte della Ditta del DM 10 qualora non effettuato direttamente 

dall’Ente 

 

EMENS INPS e invio via Internet all’INPS 

 Elaborazione sezione mittente – sezione Ente e sezione lavoratore dipendente su supporto 

cartaceo e/o CD ROM 

 Affidamento alla Ditta del caricamento, stampa, controllo e trasmissione dei dati via 

internet all’INPS 
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 Fornitura applicativo software e suoi eventuali aggiornamenti utile alla stampa, al 

controllo e alla predisposizione del file da inviare via internet all’INPS qualora l’Ente 

voglia provvedere autonomamente 

 

INPGI 

 Elaborazione e gestione dati del personale iscritto all’INPGI con emissione del modello 

F24 ACCISE compilato sui Modelli Ministeriali  in ogni sezione di competenza; 

 Invio telematico AGENZIA ENTRATE 

 

Operazioni 730 

 Operazioni di conguaglio nel mese di LUGLIO; 

 Operazioni NON concluse a luglio: prelievo automatico nei mesi successivi, sino ad 

estinzione, di eventuali residui di somme a debito con conteggio di relativi interessi 

Rimborsi di eventuali residui di somme a credito Mod. 730; 

 Dipendenti licenziati o in aspettativa: lettere personalizzate ai lavoratori con modalità di 

estinzione dei debiti. 

 

RINNOVI CONTRATTUALI 

 Aggiornamento automatico dello stipendio tabellare e delle eventuali indennità fisse 

previste per ogni categoria. L’aggiornamento deve avvenire dal mese in cui verrà stabilita 

la decorrenza dei nuovi importi. 

 Fornitura di tabelle e SERVIZIO INFORMATIVO contenente oltre alle novità 

contrattuali ANCHE GLI IMPORTI PER EROGARE GLI ARRETRATI (suddivisi per 

anno) e gli arretrati da riconoscere per ogni categoria in funzione delle nuove quote di 

straordinario e di turno. 

 

C.U.D. 

 Elaborazione e stampa dei modelli CUD in tre copie 

 

C.U.D. anticipati ai CESSATI 

 Elaborazione e stampa ai dipendenti licenziati in corso d’anno su richiesta dei lavoratori 

 

770 SEMPLIFICATO 

 Elaborazione ed invio telematico, contenente tutte le sezioni delle Comunicazioni dati 

certificazioni lavoro DIPENDENTE e ASSISTENZA FISCALE (Parte A – B – C – D) 

 

770 SEMPLIFICATO QUADRO ST ED SX 

 Compilazione dei quadri ST ed SX contenente mese per mese e per ogni codice di 

versamento: periodo di riferimento, ritenute operate (IRPEF e ADDIZIONALI), 

compensazioni da conguagli, crediti da 730 e ritenute versate. 

 

CONTO ANNUALE 

 Elaborazione e stampa delle seguenti tabelle di spesa: TABELLA 12 – Oneri annui per 

voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio, TABELLA 13 – 

Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio, 

TABELLA 14 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL PERSONALE 

 Calcolo e stampa delle previsioni di spesa per l’anno successivo per ogni dipendente oltre 

a scheda riepilogativa per ogni capitolo di spesa e totale generale. 
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AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 

 Elaborazione e stampa dei dati INAIL suddivisi per numero di posizione contenenti i 

calcoli dell’autoliquidazione premi INAIL 

 

DATI RIEPILOGATIVI ANNUALI A CONSUNTIVO 

 SITUAZIONE RIEPILOGATIVA ANNUALE di ogni singolo percipiente, contenente i 

compensi corrisposti, gli oneri contributivi (INPDAP e INPS) carico dipendente e carico 

Ente, le ritenute erariali. La scheda potrà essere utilizzata anche per le pratiche di 

pensione. Viene altresì fornita la scheda con il totale generale annuo dei compensi, degli 

immobili e degli oneri. 

 

CANTIERI DI LAVORO e/o personale iscritto all’INPS anziché all’INPDAP 
 

IL CEDOLINO PAGA 

 Cedolino paga; 

 Cedolino paga suppletivo (elaborato in aggiunta al cedolino principale) per imputazione di 

compensi a specifico capitolo di bilancio o centro di costo; 

 L’elaborazione dovrà avvenire a chiusura del mese di riferimento entro i primi giorni del 

mese successivo, con totalizzazione insieme ai cedolini già elaborati nel mese di 

competenza. 

 

CAPITOLI DI SPESA 

 Prospetti riepilogativi per capitolo di spesa (o centro di costo). 

 

DATI PER I PAGAMENTI CON e SENZA ACCREDITO 

 Elaborazione lista dei nominativi senza accredito bancario contenente lo spazio per la 

firma di ricevuta dei contanti; 

 Elaborazione lista suppletiva dei dipendenti con accredito bancario: elenco nominativi, 

netti, e codici IBAN (suddivisa per Banca). 

 

MODELLO F24 

 Compilazione SEZIONI: ERARIO – INPS – REGIONI – ALTRI TRIBUTI LOCALI 

 

IRAP – DATI UTILI AI VERSAMENTI 

 Calcolo e stampa dell’importo IRAP da versare 

 

MOD. DM 10 ed invio telematico all’INPS 

 Elaborazione dei dati utili al diretto invio telematico all’Inps; 

 Invio via Internet da parte della Ditta del DM 10 qualora non effettuato direttamente 

dall’Ente 

 

EMENS ed invio telematico all’INPS 

 Elaborazione sezione mittente – sezione Ente e sezione lavoratore dipendente su supporto 

cartaceo e/o CD-ROM 

 Affidamento alla Ditta del caricamento, stampa, controllo e trasmissione dei dati via 

Internet all’INPS 

 

C.U.D. 

 Elaborazione e stampa dei modelli CUD in tre copie 
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770 SEMPLIFICATO 

 Elaborazione ed invio telematico, contenente tutte le sezioni delle comunicazioni dati 

certificazioni lavoro DIPENDENTE (Parte A – B – C – D) 

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 

 Elaborazione e stampa dei dati INAIL suddivisi per numero di posizione contenenti i 

calcoli dell’autoliquidazione premi INAIL 
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COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI 
 

IL CEDOLINO PAGA 

 Cedolino paga 

 Cedolino paga suppletivo (elaborato in aggiunta al cedolino principale) per imputazione di 

compensi a specifico capitolo di bilancio o centro di costo 

 

CAPITOLI DI SPESA 

 Prospetti riepilogativi per capitolo di spesa (o centro di costo) 

 

DATI PER I PAGAMENTI CON e SENZA ACCREDITO 

 Elaborazione lista dei nominativi senza accredito bancario contenente lo spazio per la 

firma di ricevuta dei contanti 

 Elaborazione lista suppletiva dei dipendenti con accredito bancario: elenco nominativi, 

netti, e codici IBAN (suddivisa per Banca) 

 

MODELLO F24 

 Compilazione SEZIONI: ERARIO – INPS – REGIONI – ALTRI TRIBUTI LOCALI 

 

IRAP – DATI UTILI AI VERSAMENTI 

 Calcolo e stampa dell’importo IRAP da versare 

 

EMENS ed invio telematico all’INPS 

 Elaborazione sezione mittente – sezione azienda e sezione collaboratori su supporto 

cartaceo e/o CD ROM 

 Affidamento alla Ditta del caricamento, stampa, controllo e trasmissione dei dati via 

internet all’INPS 

 

C.U.D. 

 Elaborazione e stampa dei modelli CUD in tre copie 

 

770 SEMPLIFICATO 

 Elaborazione ed invio telematico, contenente tutte le sezioni delle Comunicazioni dati 

certificazioni lavoro DIPENDENTE (Parti A – B- C – D) 

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 

 Elaborazione e stampa dei dati INAIL suddivisi per numero di posizione contenenti i 

calcoli dell’autoliquidazione premi INAIL 

 

 

AMMINISTRATORI LOCALI 
 

IL CEDOLINO 

 Cedolino paga 

 Cedolino suppletivo (elaborato in aggiunta al cedolino principale) per imputazione di 

compensi a specifico capitolo di bilancio o centro di costo 

 

CAPITOLI DI SPESA 

 Prospetti riepilogativi per capitolo di spesa (o centro di costo) 

 



8 

 

DATI PER I PAGAMENTI CON e SENZA ACCREDITO 

 Elaborazione lista dei nominativi senza accredito bancario contenente lo spazio per la 

firma di ricevuta dei contanti 

 Elaborazione lista suppletiva dei dipendenti con accredito bancario: elenco nominativi, 

netti, codici IBAN (suddivisa per Banca) 

 

MODELLO F24 su Modulo Ministeriale 

 Compilazione SEZIONI: ERARIO – INPS – REGIONI – ALTRI TRIBUTI LOCALI 

 

IRAP – DATI UTILI AI VERSAMENTI 

 Calcolo e stampa dell’importo IRAP da versare 

 

C.U.D. 

 Elaborazione e stampa dei modelli CUD in tre copie 

 

770 SEMPLIFICATO 

 Elaborazione ed invio telematico, contenente tutte le sezioni delle comunicazioni dati 

certificazioni lavoro DIPENDENTE (Parte A – B – C – D) 

 

 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI E COMPENSI A TERZI  
 

IL CEDOLINO PAGA 

 Cedolino paga 

 Cedolino paga suppletivo (elaborato in aggiunta al cedolino principale) per imputazione di 

compensi a specifico capitolo di bilancio o centro di costo 

 

CAPITOLI DI SPESA (*) 

 Prospetti riepilogativi per capitolo di spesa (o centro di costo) 

 

DATI PER I PAGAMENTI CON e SENZA ACCREDITO 

 Elaborazione lista dei nominativi senza accredito bancario contenente lo spazio per la 

firma di ricevuta dei contanti 

 Elaborazione lista suppletiva dei dipendenti con accredito bancario: elenco nominativi, 

netti, codici IBAN (suddivisa per Banca) 

 

MODELLO F24 

 Compilazione SEZIONI: ERARIO – INPS - REGIONI – ALTRI TRIBUTI LOCALI 

 

IRAP – DATI UTILI AI VERSAMENTI 

 Calcolo e stampa dell’importo IRAP da versare 

 

C.U.D. 

 Elaborazione e stampa dei modelli CUD in tre copie 

 

770 SEMPLIFICATO 

 Elaborazione ed invio telematico, contenente tutte le sezioni delle Comunicazioni dati 

certificazioni lavoro DIPENDENTE e ASSIMILATI (Parte A – B – C – D) 
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2  Obblighi della Ditta e contenuti del servizio 

 

Conseguentemente a quanto esposto al precedente punto 1, vengono di seguito puntualmente 

descritti gli obblighi di cui la Ditta dovrà farsi carico. 

 

2.1  Aggiornamento del personale e assistenza 

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere, per la fase di avvio della procedura, la presenza presso gli 

uffici comunali dei propri addetti, nonché la necessaria istruzione e aggiornamento periodico del 

personale comunale addetto al Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. La Ditta dovrà 

garantire una riunione periodica con cadenza trimestrale con gli addetti del Servizio di cui sopra, 

per aggiornamenti informatici della procedura anche derivanti da modifiche della normativa vigente 

in materia. 

Sarà garantito inoltre il servizio di consulenza informatica e giuridico – contabile. Il servizio dovrà 

essere attivo almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.0 di tutti i giorni feriali. Il costo di questi servizi 

dovrà essere contenuto nel costo standard della fornitura. Eventuali offerte migliorative potranno 

essere proposte all’interno dell’offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione. 

 

2.2  Riservatezza e sicurezza 

 

La Ditta si impegna a mantenere il segreto su tutti i dati dell’Amministrazione Comunale di cui 

venga a conoscenza nello svolgimento del servizio. La Ditta dovrà inoltre impegnarsi all’obbligo di 

attenersi a tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 

nonché nella normativa complementare. A tal fine un incaricato della ditta verrà nominato 

responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

2.3  Archiviazione dati 

 

La Ditta dovrà fornire mensilmente al Comune, tutti i dati che hanno costituito i calcoli e i relativi 

risultati delle lettere precedenti che resteranno di proprietà dell’Amministrazione comunale. Tutti i 

dati forniti dovranno essere corredati dall’apposita documentazione per la loro interpretazione. 

 

A tale scopo, la Ditta compilerà l’offerta economica utilizzando, quale base di calcolo, le necessità 

annue presunte, come risultano dallo schema seguente: 

 

DIPENDENTI 

 

cedolini dipendenti ruolo e fuori ruolo n. 220 per 13 mensilità Tot. 2.860  

cedolini supplementari (arretrati cessati, ecc) Tot. 300  

mod. CUD dipendenti Tot. 300  

mod. 770 semplificato  

rielaborazioni   

 

REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 

 

cedolini amministratori locali (assessori, consiglieri), Co.Co.Co., 

cantieristi 
Tot. 700 

mod. CUD Tot. 100  

mod. 770 semplificato  

mod. GLA/C e GLA/R all’INPS  
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SERVIZI MENSILI 

riepiloghi per capitolo di spesa 

versamenti INPDAP 

versamenti INPS 

versamenti INPS per Co.Co.Co. 

versamenti INPGI 

versamenti erariali (Irpef e addizionali) 

dati utili per bonifici e mandati di pagamento 

denuncia mensile DMA INPDAP ed invio telematico 

denuncia mensile INPS-EMENS ed invio telematico 

denuncia mensile INPGI ed invio telematico 

servizio consulenza e quesiti 

 

SERVIZI ANNUI 

compilazione modello 770 semplificato 

compilazione quadri ST/SX mod. 770 ordinario 

compilazione modello 770 per i lavoratori autonomi (a richiesta) 

compilazione modello 770 per pratiche di esproprio (a richiesta) 

conto annuale 

schede riepilogative annuali in formato informatizzato e cartaceo 

invio telematico modello 770 

 

ALTRI SERVIZI PROPOSTI 

rinnovo contrattuale: conteggi per n. 220 dipendenti circa 

 

 Resta inteso che l’importo risultante come costo ha significato unicamente per 

l’aggiudicazione della gara, in quanto la fatturazione avverrà esclusivamente in funzione dei 

cedolini o delle posizioni effettivamente elaborate siano essi superiori o inferiori a quelli assunti 

come parametro per i calcoli di cui sopra. 

 

 Resta altresì inteso che il prezzo fissato in aggiudicazione dovrà conservarsi inalterato per 

tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi prevista per legge. 

 

 Tutti i prezzi in Offerta Economica devono essere espressi in Euro, e si intendono al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ma comprensivi di ogni altro onere derivante da tutte le 

prestazioni richieste dall’appalto in oggetto. 

 

 Tutti i prezzi dell’Offerta Economica dovranno essere riportati in cifre ed in lettere e, in caso 

di discrepanza di dati, sarà fatto riferimento alla cifra espressa in lettere. 

 

3  Modalità di erogazione del servizio – Penali 

 

La ditta è tenuta ad avere un programma funzionale e pienamente conforme alla normativa, vigente 

ed attesa, in materia di retribuzione del personale di Ente Locale. 

 

3.1  Assistenza a regime 

 

Per tutta la durata del progetto per quanto attiene i servizi erogati, la ditta è tenuta a fornire i servizi 

di assistenza sistemistica e tecnica necessari ad assicurarne rispettivamente il corretto utilizzo e il 

funzionamento. In particolare, durante l’orario di apertura degli uffici del Comune, deve garantire 
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che il proprio personale sia raggiungibile o direttamente oppure tramite l’assistenza telefonica e/o 

telematica. 

Dovranno altresì essere assicurati: 

 il corretto recepimento da parte del personale del Comune dei servizi erogati; 

 la collaborazione alla soluzione di problemi pratici di natura tecnica ma anche organizzativa 

e giuridico contabile, qualora il problema sorga in relazione a prestazioni e servizi forniti 

dalla Ditta; 

 La rimozione di ogni e qualsiasi errore di calcolo che comporti non conformità dei dati 

elaborati alla normativa vigente, nella materia del presente capitolato. 

Le modalità e le eventuali condizioni e clausole relative alla corresponsione di tutti i servizi di 

assistenza dovranno essere esplicitate nell’offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione per 

quanto riguarda la qualità dei servizi offerti. 


