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COSTO DEL PERSONALE STRUTTURATO 
IL CEDOLINO RIEPILOGATIVO INDIVIDUALE 

 
LINEE DI INDIRIZZO IN FASE DI RENDICONTAZIONE 

 
Di norma, il costo del personale strutturato (professori, ricercatori e personale tecnico-
amministrativo) da imputare ai progetti di ricerca è dato dalla formula: 
 

costo orario x nr. ore dedicate al progetto 
 
Le ore dedicate al progetto si desumono dal time-sheet. 
 
Il costo orario, da calcolare per ogni anno solare, è generalmente dato dal quoziente tra 
il costo annuo solare e le ore totali di lavoro svolte durante l’anno. Il costo annuo solare 
per le persone coinvolte nel progetto deve essere richiesto alla Direzione Risorse Umane 
(amministrazione.docenti@unimi.it) specificando che il costo annuo solare lordo deve 
essere utilizzato in fase di rendicontazione. 
 
La Direzione Risorse umane, per i costi del personale sostenuti a partire dal 1 gennaio 
2017, fornirà il “Cedolino Riepilogativo Individuale” (CRI), che sostituisce il modello di 
certificazione in uso presso l'Ateneo per gli anni anteriori al 2017. 
 
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CEDOLINO RIEPILOGATIVO INDIVIDUALE IN FASE DI 
RENDICONTAZIONE  
Al fine di osservare la disciplina in materia di protezione dei dati personali (Privacy), il 
CRI dovrà essere richiesto espressamente dalla persona interessata all'ufficio del 
personale di riferimento: 
 

 Il personale docente e ricercatore dovrà inviare la richiesta all’indirizzo di 
posta elettronica amministrazione.docenti@unimi.it che provvederà a fornire il 
CRI; 

 

 Il personale tecnico–amministrativo e bibliotecario dovrà inviare la richiesta 
all’indirizzo di posta elettronica amministrazione.ptab@unimi.it che provvederà 
a fornire il CRI. 

 
In alternativa, il CRI potrà essere richiesto all’ufficio del personale dal Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento o altra persona delegata, mettendo in conoscenza la 
persona o le persone interessate (titolari del CRI). 
La delega al Responsabile Amministrativo o ad altra persona dovrà essere attribuita 
mediante e-mail da parte del titolare del CRI. 
In tal caso, l'ufficio del personale, fornirà il CRI unicamente al Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento o alla persona delegata, senza tenere in copia il titolare 
del CRI. Sarà cura del Responsabile Amministrativo o del delegato trasmettere il CRI solo 
ed unicamente al titolare. 
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Il Cedolino Riepilogativo Individuale, che si articola in più pagine, si presenta come segue: 

.  
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Il costo annuale deve essere calcolato sommando il totale delle competenze e il totale 
degli oneri a carico del datore di lavoro, utilizzando i valori evidenziati nelle immagini 
sotto riportate. 
 
 

 
 

 
 

 

Qualora l’Ente Finanziatore non ammetta l’IRAP fra i costi ammissibili (per esempio UE), 
al costo complessivo calcolato deve essere sottratto il valore dell’IRAP, che può essere 
anch’esso reperito nel riquadro “Dettaglio oneri” del Cedolino Riepilogativo Individuale, 
come segue. 

 

TOTALE DEGLI ONERI A CARICO 

DEL DATORE DI LAVORO 

TOTALE DELLE COMPETENZE 

DELL’ANNO 
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Di seguito un esempio di calcolo del costo orario per la rendicontazione di un progetto 
finanziato da H2020, quindi su base solare annua, utilizzando i dati contenuti nel CRI 
sopra illustrato. 
 

A
TOTALE DELLE 

COMPETENZE DELL'ANNO
52.772,91 

B

TOTALE DEGLI ONERI A 

CARICO DEL DATORE DI 

LAVORO

19.601,01 

C COSTO ANNUALE (A+B) 72.373,92 

D IRAP 4.485,72   

E
COSTO ANNUALE AL 

NETTO DELL'IRAP (C-D)
67.888,20 

F ORE TOTALI ANNUE 1.720,00   

G COSTO ORARIO (E/F) 39,47         
 

 

L’Ufficio Consulenza Contabile e Gestionale dei Progetti di Ricerca 
(audit.ricerca@unimi.it) è disponibile per ulteriori informazioni. 
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