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PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico descrive le modalità di erogazione dei servizi di gestione dei costi del 
personale e problematiche correlate del servizio con particolare riferimento al servizio di elaborazione 
paghe e alla consulenza in materia economica, normativa, fiscale e contributiva per la gestione del 
personale. 
Si stima l’elaborazione di n. 950 cedolini paga annui, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi 
dello spettacolo. 
I dipendenti della Fondazione sono inquadrati nei “CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dei Teatri 
P.L.A.TEA.” e nel “CCNL per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai 
Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali”. 
La rilevazione delle presenze è gestita da parte della Fondazione e i relativi dati saranno trasmessi 
all’Appaltatore via email; non è prevista, né è richiesta, integrazione tra i sistemi informativi dell’Appaltatore 
e della Fondazione. A titolo puramente informativo si indica che il sistema utilizzato dalla Fondazione è 
TeamSystem. 
 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di gestione dei costi del personale e problematiche 
correlate. 
 
 
ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI  

L’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività: 
 
a) Servizio di elaborazione paghe 

L’Appaltatore deve garantire l’elaborazione dei dati contabili collegati all’emissione dei cedolini degli 
stipendi riferita al personale dipendente, ai lavoratori assimilati e conseguenti adempimenti di legge e della 
normativa complementare riferita anche ai lavoratori autonomi nell’ambito della gestione INPS ex ENPALS. 
 
Le prestazioni a carattere generale necessariamente richieste per il corretto espletamento del servizio sono 
le seguenti: 

• produzione dei cedolini paga mensili previo invio dei cedolini di prova; 
• gestione, attuazione e controllo dei trattamenti economici derivanti dall’applicazione dei Contratti 
Collettivi Nazionali applicati e relativi rinnovi; 
• gestione della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento della procedura di elaborazione 
delle paghe sulla base di eventuali modifiche normative; 
• acquisizione dei dati variabili (presenze mensili e altre necessarie) dalla Fondazione; 
• predisposizione degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili e annuali, sia 
fiscali che previdenziali; 
• supporto e assistenza sulle procedure e sulle normative fiscali, previdenziali e civilistiche per una 
corretta applicazione delle stesse. 

 
b) Responsabilità e attività di consulenza economica, normativa, fiscale, contributiva 

L’Appaltatore deve garantire la consulenza economica, normativa, fiscale e contributiva in ambito per la 
gestione del personale. 
In particolare deve prestare consulenza e supporto telefonico continuativo, a richiesta, al Sovrintendente e 
ai Referenti della Fondazione: 

 consulenza nella gestione delle tematiche afferenti i lavoratori comunitari e extracomunitari dello 
spettacolo (permessi di lavoro e altri documenti necessari); 



  

 consulenza per il corretto inquadramento all’interno dei livelli previsti dai contratti di lavoro; 

 consulenza, presenza e assistenza in sede di eventuali conciliazioni avanti l’ITL e simili, nonché 
durante gli eventuali incontri sindacali; 

 predisposizione e gestione di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 assistenza in caso di eventuali ispezioni da parte di enti previdenziali e altri enti pubblici; 

 consulenza e supporto nella gestione di pratiche e problematiche inerenti il periodo precedente 
rispetto alla presa in carico della gestione da parte dell’Appaltatore. 
 

c) Monitoraggio della gestione  

L’Appaltatore deve garantire la corretta regolarità della corrente gestione economica, normativa, fiscale e 
contributiva in ambito di gestione del personale del personale, attraverso il continuo monitoraggio dei 
costi, delle attività e degli adempimenti. 
 
d) Servizi mensili e annuali per la gestione paghe e stipendi 

Nell’ambito della gestione delle paghe e degli stipendi sono richiesti i seguenti servizi mensili e annuali: 
 
Retribuzioni 

• gestione dei dipendenti a tempo pieno e parziale, indeterminato e determinato; 
• calcolo della retribuzione individuale per ogni dipendente o lavoratore assimilato; 
• trattamento delle anticipazioni TFR; 
• trattamento previdenziale relativo alle agevolazioni contributive; 
• trattamento retributivo per i passaggi di livello; 
• trattamento retributivo connesso a rapporti sospesi: aspettative, maternità, ecc.; 
• trattamento retributivo per ferie, permessi, straordinari; 
• trattamento delle eventuali voci ricorrenti: mensilità aggiuntive, premi di produzione, indennità 
fisse e/o ricorrenti, prestiti, cessioni del quinto, mutui, pignoramenti, polizze, trattenute sindacali, ecc.; 
• eventuale gestione assegno nucleo familiare; 
• gestione dei conguagli dei contributi a massimale; 
• gestione delle trattenute rateali e relativi conguagli. 

 
Adempimenti previdenziali 

• calcolo dei contributi previdenziali; 
• predisposizione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali; 
• predisposizione dei modelli di denuncia previdenziali. 

Si precisa che tutto il personale dipendente è iscritto alla previdenza obbligatoria INPS ex ENPALS. 
 
Adempimenti fiscali 

• calcolo delle ritenute di legge; 
• predisposizione dei versamenti relativi alle ritenute di legge; 
• emissione delle denunce previste in ambito fiscale; 
• predisposizione e compilazione Certificazione Unica relativa a dipendenti, assimilati e autonomi; 
• predisposizione e compilazione del modello 770 riguardante il personale dipendente, assimilato e 
autonomo; 
• acquisizione telematica dei dati concernenti i modelli 730 e liquidazione del risultato contabile e del 
trattamento fiscale; 
• gestione, comunicazione e trattamento delle detrazioni di imposta. 

 
Adempimenti assicurativi INAIL (autoliquidazione) 

• calcolo dei contributi assicurativi; 
• predisposizione dei versamenti relativi ai contributi assicurativi (anticipo e/o saldo); 
• gestione degli eventuali infortuni e emissione delle denunce previste in materia assicurativa. 



  

 
Fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria 

• gestione della movimentazione dei fondi e calcolo dei relativi contributi; 
• predisposizione dei versamenti relativi ai contributi. 

 
Trattamento di fine rapporto 

• calcolo mensile; 
• calcolo annuale e rivalutazione; 
• gestione delle quote destinate all’INPS e/o di quelle destinate ai fondi di previdenza 
complementare; 
• gestione degli anticipi; 
• gestione della liquidazione. 

 
Adempimenti contabili e bancari 

• Fornitura dei dati per il pagamento delle competenze (tabulato riepilogativo e file per il remote 
banking) in tempo utile per il rispetto delle scadenze in uso, nonché modello F24 per il pagamento dei 
contributi/tributi almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento. 

 
Elaborati mensili 

• cedolini e LUL; 
• report distinte di pagamento comprensive di netti (entro il giorno 8 se lavorativo);  
• “cedolone” riepilogativo delle voci mensili e progressive; 
• mod. Uniemens telematico INPS e invio all’Ente, con copia alla FONDAZIONE; 
• mod. F24; 
• report accantonamenti. 

 
Elaborati semestrali/annuali 

• report dei costi del personale pre-consuntivi, consuntivi e previsionali (ai fini dell’elaborazione dei 
bilanci) su base semestrale e annuale; 
• modello CU (ex CUD) anche per dipendenti cessati su richiesta (entro il 15 febbraio); 
• prospetti di calcolo utili alla stesura del bilancio; 
• prospetti per il calcolo dell’IRAP. 

 
Altre elaborazioni 

• cedolini mensilità aggiuntive (13^ e 14^); 
• simulazione di costi per situazioni varie; 
• consulenza inquadramenti nuovi lavoratori; 
• verifica delle bozze di nuovi contratti di lavoro; 
• simulazione di buste paga; 
• predisposizione e calcolo eventuale premio produzione aziendale; 
• predisposizione prospetti per situazioni varie: ad esempio, situazione ferie e permessi non goduti 
valorizzata per giorni/ore/valore; 
• eventuale gestione delle problematiche inerenti il collocamento mirato; 

 predisposizione delle comunicazioni annuale per i lavori usuranti e per l’utilizzo del lavoro 
somministrato, se dovute. 
 

 
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore provvede alle attività descritte all’Art. 2 del presente Capitolato nel rispetto delle 
normative vigenti ed è responsabile della correttezza del risultato del calcolo di ogni elaborazione di cui 
sopra. 



  

2. L’Appaltatore, in caso di subentro di nuovo affidatario al termine del presente appalto, dovrà fornire 
all’eventuale nuovo gestore del servizio il necessario supporto per il periodo relativo agli ultimi 2 (due) 
mesi di durata del servizio stesso. In tale periodo l’Appaltatore, su richiesta della Fondazione, deve 
fornire al personale della stessa, ovvero a terzi da essa designati, ogni informazione necessaria a 
consentire al nuovo soggetto incaricato del servizio di proseguire nelle attività. 

 

 
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Fondazione dovrà inviare: 
- report delle presenze per i collaboratori subordinati entro il 5 del mese successivo; 
- contratti e CO per i lavoratori subordinati entro il 3 artistici del mese successivo; 
- report periodo attività e compensi per lavoratori autonomi dello spettacolo entro il 5 del mese 

successivo; 
- report dei lavoratori autonomi per l’elaborazione delle CU entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

e comunque tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessarie all’Appaltatore per l’espletamento dei 
servizi in oggetto e meglio descritti all’Art. 2 del presente Capitolato. 
 
 
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e professionale con massimale almeno pari a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) e le 
spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione 
appaltante. 
2. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria 
importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a 
trasmettere alla stazione appaltante alla firma del contratto copia delle polizze suddette, relative al proprio 
personale operante nell’ambito del contratto. 
3. L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; 
avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi; 
4. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull’Appaltatore 
per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l’Appaltatore sarà pienamente responsabile degli 
eventuali danni a persone o cose della Stazione Appaltante o di terzi, anche per ammontari non assicurati o 
rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze; 
5. Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore fornirà evidenza scritta dell’esistenza delle 
coperture indicate nel presente Articolo prima dell’inizio del servizio e comunicherà immediatamente per 
iscritto alla Stazione Appaltante l’eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una delle 
suddette assicurazioni. 
 
 


