
SCHEDA CALCOLO PER L'INDICAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI ANNUI

CCNL INDUSTRIA 3° livello METALMECCANICA
Criterio: percentualizzazione Correlaz. IeFP lordo tabellare € 1.588,63
1 anno 45% 45% N. ore formazione interne 580
2 anno 55% 45% % da applicare N. ore formazione esterne 410 Ma             
3 anno 65% 55% 55,00% totale formazione 990
4 anno 70% 65%
Annualità 3 anno N. mesi formazione 12

CALCOLO COSTO ORARIO  SU BASE ANNUA

base mensile mensilità importo
Retribuzione Annua Lorda Tabellare € 873,75 13,0 € 11.358,70

€ 873,75 € 11.358,70

unità ore

ore lavorabili (sett) 52 40 2.080              
ferie (media 20-22 gg.) (gg) 20 8 160                    

permessi (media 6-8  gg.) (gg) 9 8 72                      
festività soppresse (4 gg.) (gg) 4 8 32                      

264                    2.080              
Ore lavorate (B) 1.816                 
Sviluppo calcolo apprendistato

ORE FORMAZIONE ESTERNA (0) 100% 410,0 € 2.564,47 *
ORE FORMAZIONE INT 10% 90% 580,0 € 3.265,00 *
lordo  tabellare dell'apprendista € 460,77 € 5.529,24
TFR maturato nell'anno € 34,13 € 460,77
totale € 494,90 € 5.938,81
Contributi INPS AZIENDA 5% € 24,75 € 346,43

Totale costo aziendale (A) € 6.285,24
Costo orario ore lavorate ** € 7,61

Costo  orario formazione interna € 0,76
€ 4,47

* quota in decurtazione

** corrisponde alla paga oraria di un analogo apprendistato in art. 44

mensile -  
Compreso 
rateo mens. 
Aggiunt annuale

lordo  tabellare dell'apprendista € 460,77 € 5.529,24
Contributi INPS 5,84% € 26,91 € 322,91
Totale imponibile € 433,86 € 5.206,33
IRPEF LORDA 23% 99,79 € 1.197,46
Detrazioni IRPEF 153,33 € 1.840,00
IRPEF NETTA 0 0
NETTO IN BUSTA € 433,86 € 5.206,33
Paga oraria € 3,04

eventuali altre voci (ente bilaterale/previd integr/F.do integr - Contrattuale  
territoriale -aziendale ….)

Contributi INAIL 

COSTO ORARIO MEDIO  (ore lavoro + formazione interna)

Note generali : 
La retribuzione netta mensile  è variabile in rapporto al n. effettivo di ore di formazione interna/esterna e 
lavoro. (più formazione  -  retribuzione e viceversa)
Il n. di ore di formazione rimane invariato (salvo crediti riconosciuti e indicati nel PFI) anche nel caso di 
contratti con formazione prevista inferiore all'anno (min. 6 mesi) o in presenza di part time
Il piano formativo può tener conto di crediti formativi in ingresso  (per es. ore di frequenza nell'annualità per 
la qualifica/diploma svolte precendentemente alla stipula del contratto o dervivanti da altre esperienze 
pregresse (tirocini/esperienze lavorative ..)



SCHEDA CALCOLO PER L'INDICAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI ANNUI

CCNL  (01/11/2016) 5° livell TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI
Criterio: percentualizzazione lordo tabellare € 1.489,33
1 e 2 anno 50% N. ore formazione interne 520
3 anno 65% % da applicare N. ore formazione esterne 470 Ma             
4 anno 70% 65,00% totale formazione 990

Annualità 3 anno N. mesi formazione 12
CALCOLO COSTO ORARIO  SU BASE ANNUA

base mensile mensilità importo
Retribuzione Annua Lorda Tabellare € 968,06 14,0 € 13.552,90

€ 968,06 € 13.552,90

unità ore
0

ore lavorabili (sett) 52 40 2.080              
ferie (media 20-22 gg.) (gg) 22 8 176                    

permessi (media 6-8  gg.) (gg) 9 8 72                      
festività soppresse (4 gg.) (gg) 4 8 32                      

280                    2.080              
Ore lavorate (B) 1.800                 
Sviluppo calcolo apprendistato

ORE FORMAZIONE ESTERNA (0) 100% 470,0 € 3.538,81 *
ORE FORMAZIONE INT 10% 90% 520,0 € 3.312,93 *
lordo  tabellare dell'apprendista € 558,43 € 6.701,16
TFR maturato nell'anno € 41,37 € 558,43
totale € 599,79 € 7.197,54
Contributi INPS AZIENDA 5% € 29,99 € 419,86

Totale costo aziendale (A) € 7.617,40
Costo orario ore lavorate ** € 9,40

Costo  orario formazione interna € 0,89
€ 5,73

* quota in decurtazione

** corrisponde alla paga oraria di un analogo apprendistato in art. 44

mensile -  
Compreso 
rateo mens. 
Aggiunt annuale

lordo  tabellare dell'apprendista € 558,43 € 6.701,16
Contributi INPS 5,84% € 32,61 € 391,35
Totale imponibile € 525,82 € 6.309,81
IRPEF LORDA 23% 120,94 € 1.451,26
Detrazioni IRPEF 153,33 € 1.840,00
IRPEF NETTA 0 0
NETTO IN BUSTA € 525,82 € 6.309,81
Paga oraria € 3,72

eventuali altre voci (ente bilaterale/previd integr/F.do integr - 
Contrattuale  territoriale -aziendale ….)

Contributi INAIL 

COSTO ORARIO MEDIO  (ore lavoro + formazione interna)

Note generali : 
La retribuzione netta mensile  è variabile in rapporto al n. effettivo di ore di formazione interna/esterna e 
lavoro. (più formazione  -  retribuzione e viceversa)
Il n. di ore di formazione rimane invariato (salvo crediti riconosciuti e indicati nel PFI) anche nel caso di 
contratti con formazione prevista inferiore all'anno (min. 6 mesi) o in presenza di part time
Il piano formativo può tener conto di crediti formativi in ingresso  (per es. ore di frequenza nell'annualità 
per la qualifica/diploma svolte precendentemente alla stipula del contratto o dervivanti da altre esperienze 
pregresse (tirocini/esperienze lavorative ..)



SCHEDA CALCOLO PER L'INDICAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI ANNUI

CCNL ARTIGIANO   3° livello ACCONCIATURA ESTETICA
Criterio: percentualizzazione lordo tabellare € 1.209,00
1 anno 60% N. ore formazione interne 600
2 anno 65% % da applicare N. ore formazione esterne 390 Ma             
3 anno 75% 75,00% totale formazione 990
4 anno 80%
Annualità 3 anno N. mesi formazione 12

CALCOLO COSTO ORARIO  SU BASE ANNUA

base mensile mensilità importo
Retribuzione Annua Lorda Tabellare € 906,75 13,0 € 11.787,75

€ 906,75 € 11.787,75

unità ore
0

ore lavorabili (sett) 52 40 2.080              
ferie (media 20-22 gg.) (gg) 20 8

permessi (media 6-8  gg.) (gg) 9 8
festività soppresse (4 gg.) (gg) 4 8

-                        2.080              
Ore lavorate (B) 2.080                 
Sviluppo calcolo apprendistato

ORE FORMAZIONE ESTERNA (0) 100% 390,0 € 2.210,20 *
ORE FORMAZIONE INT 20% 80% 600,0 € 2.720,25 *
lordo  tabellare dell'apprendista € 571,44 € 6.857,30
TFR maturato nell'anno € 42,33 € 571,44
totale € 613,77 € 7.365,24
Contributi INPS  AZIENDA 5% € 30,69 € 429,64

Totale costo aziendale (A) € 7.794,88
Costo orario ore lavorate ** € 7,15

Costo  orario formazione interna € 0,72
€ 4,61

* quota in decurtazione

** corrisponde alla paga oraria di un analogo apprendistato in art. 44

mensile -  
Compreso 
rateo mens. 
Aggiunt annuale

lordo  tabellare dell'apprendista € 571,44 € 6.857,30
Contributi INPS 5,84% € 33,37 € 400,47
Totale imponibile € 538,07 € 6.456,83
IRPEF LORDA 23% 123,76 € 1.485,07
Detrazioni IRPEF 156,67 € 1.880,00
IRPEF NETTA 0 0
NETTO IN BUSTA € 538,07 € 6.456,83
Paga oraria € 3,30

eventuali altre voci (ente bilaterale/previd integr/F.do integr - Contrattuale  
territoriale -aziendale ….)

Contributi INAIL 

COSTO ORARIO MEDIO  (ore lavoro + formazione interna)

Note generali : 
La retribuzione netta mensile  è variabile in rapporto al n. effettivo di ore di formazione interna/esterna e 
lavoro. (più formazione  -  retribuzione e viceversa)
Il n. di ore di formazione rimane invariato (salvo crediti riconosciuti e indicati nel PFI) anche nel caso di 
contratti con formazione prevista inferiore all'anno (min. 6 mesi) o in presenza di part time
Il piano formativo può tener conto di crediti formativi in ingresso  (per es. ore di frequenza nell'annualità 
per la qualifica/diploma svolte precendentemente alla stipula del contratto o dervivanti da altre esperienze 
pregresse (tirocini/esperienze lavorative ..)



SCHEDA CALCOLO PER L'INDICAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI ANNUI

CCNL CONFAPI 3° livello METALMECCANICA
Criterio: percentualizzazione Correlaz. IeFP lordo tabellare € 1.603,29
1 anno 45% 45% N. ore formazione interne 540
2 anno 55% 55% % da applicare N. ore formazione esterne 450 Ma             
3 anno 65% 65% 65,00% totale formazione 990
4 anno 70% 65%
Annualità 3 anno N. mesi formazione 12

CALCOLO COSTO ORARIO  SU BASE ANNUA

base mensile mensilità importo
Retribuzione Annua Lorda Tabellare € 1.042,14 13,0 € 13.547,80

€ 1.042,14 € 13.547,80

unità ore
0

ore lavorabili (sett) 52 40 2.080             
ferie (media 20-22 gg.) (gg) 20 8 160                   

permessi (media 6-8  gg.) (gg) 9 8 72                     
festività soppresse (4 gg.) (gg) 4 8 32                     

-                        2.080             
Ore lavorate (B) 2.080                
Sviluppo calcolo apprendistato

ORE FORMAZIONE ESTERNA (0) 100% 450,0 € 2.931,01 *
ORE FORMAZIONE INT 10% 90% 540,0 € 3.165,50 *
lordo  tabellare dell'apprendista € 620,94 € 7.451,29
TFR maturato nell'anno € 46,00 € 620,94
totale € 666,94 € 8.003,24
Contributi INPS  AZIENDA 5% € 33,35 € 466,86

Totale costo aziendale (A) € 8.470,09
Costo orario ore lavorate ** € 7,77

Costo  orario formazione interna € 0,78
€ 5,20

* quota in decurtazione

**corrisponde alla paga oraria di un analogo apprendistato in art. 44

mensile -  
Compreso 
rateo mens. 
Aggiunt annuale

lordo  tabellare dell'apprendista € 620,94 € 7.451,29
Contributi INPS 5,84% € 36,26 € 435,16
Totale imponibile € 584,68 € 7.016,13
IRPEF LORDA 23% 134,48 € 1.613,71
Detrazioni IRPEF 153,33 € 1.840,00
IRPEF NETTA 0 0
NETTO IN BUSTA € 584,68 € 7.016,13
Paga oraria € 3,58

eventuali altre voci (ente bilaterale/previd integr/F.do integr - Contrattuale  
territoriale -aziendale ….)

Contributi INAIL 

COSTO ORARIO MEDIO  (ore lavoro + formazione interna)

Note generali : 
La retribuzione netta mensile  è variabile in rapporto al n. effettivo di ore di formazione interna/esterna e 
lavoro. (più formazione  -  retribuzione e viceversa)
Il n. di ore di formazione rimane invariato (salvo crediti riconosciuti e indicati nel PFI) anche nel caso di 
contratti con formazione prevista inferiore all'anno (min. 6 mesi) o in presenza di part time
Il piano formativo può tener conto di crediti formativi in ingresso  (per es. ore di frequenza nell'annualità per 
la qualifica/diploma svolte precendentemente alla stipula del contratto o dervivanti da altre esperienze 
pregresse (tirocini/esperienze lavorative ..)



SCHEDA CALCOLO PER L'INDICAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI ANNUI

CCNL 3a categoria Coop agricole alimentari
Criterio: percentualizzazione Correlaz. IeFP lordo tabellare € 1.253,96
1 anno 45% 45% N. ore formazione interne 495
2 anno 55% 45% % da applicare N. ore formazione esterne 495 Ma             
3 anno 65% 55% 55,00% totale formazione 990
4 anno 70% 65%
Annualità 3 anno N. mesi formazione 12

CALCOLO COSTO ORARIO  SU BASE ANNUA

base mensilità importo
Retribuzione Annua Lorda Tabellare € 689,68 14,0 € 9.655,49

€ 689,68 € 9.655,49

unità ore
0

ore lavorabili (sett) 52 40 2.080             
ferie (media 20-22 gg.) (gg) 22 8 176                   

permessi (media 6-8  gg.) (gg) 6 8 48                     
festività soppresse (4 gg.) (gg) 4 8 32                     

-                        2.080             
Ore lavorate (B) 2.080                
Sviluppo calcolo apprendistato

ORE FORMAZIONE ESTERNA (0) 100% 495,0 € 2.297,82 *
ORE FORMAZIONE INT 10% 90% 495,0 € 2.068,04 *
lordo  tabellare dell'apprendista € 440,80 € 5.289,63
TFR maturato nell'anno € 32,65 € 440,80
totale € 473,45 € 5.681,46
Contributi INPS  AZIENDA 5% € 23,67 € 331,42

Totale costo aziendale (A) € 6.012,87
Costo orario ore lavorate ** € 5,52

Costo  orario formazione interna € 0,55
€ 3,79

* quota in decurtazione

** corrisponde alla paga oraria di un analogo apprendistato in art. 44

mensile -  
Compreso 
rateo mens. 
Aggiunt annuale

lordo  tabellare dell'apprendista € 440,80 € 5.289,63
Contributi INPS 5,84% € 25,74 € 308,91
Totale imponibile € 415,06 € 4.980,72
IRPEF LORDA 23% 95,46 € 1.145,56
Detrazioni IRPEF 153,33 € 1.840,00
IRPEF NETTA 0 0
NETTO IN BUSTA € 415,06 € 4.980,72
Paga oraria € 2,54

eventuali altre voci (ente bilaterale/previd integr/F.do integr - Contrattuale  
territoriale -aziendale ….)

Contributi INAIL 

COSTO ORARIO MEDIO  (ore lavoro + formazione interna)

Note generali : 
La retribuzione netta mensile  è variabile in rapporto al n. effettivo di ore di formazione interna/esterna e 
lavoro. (più formazione  -  retribuzione e viceversa)
Il n. di ore di formazione rimane invariato (salvo crediti riconosciuti e indicati nel PFI) anche nel caso di 
contratti con formazione prevista inferiore all'anno (min. 6 mesi) o in presenza di part time
Il piano formativo può tener conto di crediti formativi in ingresso  (per es. ore di frequenza nell'annualità per 
la qualifica/diploma svolte precendentemente alla stipula del contratto o dervivanti da altre esperienze 
pregresse (tirocini/esperienze lavorative ..)
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