
 
  

 

 

 

 

Convegno  7 dicembre 2018 
Massimo De Vita 

Dottore Commercialista – Revisore Legale 

Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma 

 

Irma A. Fiorilli 

Dottore Commercialista – Revisore Legale 

Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma 

 

 La contabilità del personale   

La verifica delle scritture di lavoro: elementi retributivi, 
contributivi e assicurativi e riflessi di bilancio.  

Aspetti pratici 
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Fasi di verifica della contabilità del personale 
 

1. Scissione dei diversi ambiti operativi, se presenti, che potrebbero dar 
luogo a criteri di analisi differenti; 

2. Selezione della documentazione contabile ed amministrativa in 
genere da verificare; 

3. Ricerca di tutta la documentazione di riscontro dei saldi finali; 

4. Quadratura finale e confronto con saldi di bilancio; 

5. Valutazione complessiva della veridicità e correttezza delle 
rappresentazioni contabili. 
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Scissione degli ambiti operativi   
 

• Individuare, sulla scorta della documentazione rinvenuta e delle 
interviste raccolte, l’effettiva consistenza e configurazione del 
personale addetto all’attività dell’azienda; 

• Suddividere le diverse figure rintracciate in lavoratori subordinati, 
parasubordinati ed autonomi, evidenziando eventuali figure 
«anomale» (es. lavoratori formalmente autonomi e sostanzialmente 
dipendenti); 

• Selezionare, in base alle categorie individuate ed alle specificità di 
ciascuna, uno o più mesi di riferimento per la verifica della contabilità 
corrente; 

• E’ consigliabile selezionare i periodi in cui si sono verificati eventi 
particolari (operazioni straordinarie, conciliazioni sindacali, elargizioni 
una tantum, previste dal CCNL ecc) in quanto hanno probabilmente un 
impatto maggiormente significativo sulle risultanze di fine anno. 
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Selezione della documentazione contabile ed 
amministrativa da verificare 

 
Per i lavoratori dipendenti: 

• Selezionare le mensilità «campione»; 

• Acquisizione dei relativi cedolini paga e del cedolino riepilogativo 
(cedolone); 

• Acquisizione dei relativi Mod. Uniemens Individuali e del DM10 per 
l’individuazione delle aliquote contributive applicate e della presenza di 
eventuali agevolazioni; 

• Acquisizione dei «dati sintetici» del cassetto previdenziale per il riscontro 
delle aliquote contributive applicate e della spettanza delle agevolazioni 
invocate. 
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Per i lavoratori dipendenti (segue): 

 

• Acquisizione delle deleghe sindacali sottoscritte dai lavoratori; 

• Acquisizione dei contratti di finanziamento che prevedono il rimborso 
tramite cessione del V sullo stipendio; 

• Acquisizione dei modelli di scelta della destinazione TFR (modelli TFR1 o 
TFR2) e copia delle eventuali sottoscrizioni ai Fondi di previdenza 
Complementare con relative distinte di versamento; 

• Acquisizione della documentazione relativa ad eventuali enti bilaterali e/o 
fondi di assistenza sanitaria integrativa ecc.. 
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Per i lavoratori dipendenti  - scritture di assestamento  

 

• Acquisizione dei prospetti di accantonamento al fondo TFR; 

• Acquisizione dei prospetti di riepilogo dei ratei maturati/goduti (ferie, rol, 
festività soppresse, mensilità aggiuntive); 
– Verifica di eventuali variazioni delle condizioni contrattuali applicate ai dipendenti 

(variazione del livello di inquadramento, variazione dell’orario di lavoro contrattuale 
ecc); 

– Verifica di eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL; 

• Acquisizione della denuncia salari e calcolo premio Inail; 

• Qualora la contabilizzazione di queste grandezze avvenisse mensilmente, i 
prospetti sono necessari per i conguagli di fine anno. 
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Per i lavoratori parasubordinati: 

• Acquisizione dei relativi contratti di collaborazione; 

• Verifica dell’effettiva parasubordinazione e della ammissibilità di tali 
contratti in base alla contrattazione collettiva applicata ai rapporti di 
lavoro subordinato; 

• Acquisizione dei verbali assembleari di approvazione del compenso 
all’organo amministrativo e verifica della previsione del trattamento di fine 
mandato; 

• Acquisizione dei cedolini paga, del cedolino riepilogativo e dei modelli 
Uniemens. 
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Per i lavoratori autonomi: 

• Acquisizione delle lettere di incarico; 

• Verifica dell’eventuale iscrizione del lavoratore autonomo ad albo 
professionale per la stessa tipologia di attività prestata; 

• Valutazione dell’effettiva autonomia della prestazione; 

• Acquisizione delle fatture / ricevute emesse dal lavoratore autonomo. 
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Cedolini paga e Cedolone riepilogativo 

Saper «Leggere» il cedolone: 

Il cedolino riepilogativo espone tutte le voci retributive, previdenziali e 
fiscali relative al personale dipendente. 

Per la corretta imputazione contabile è necessario acquisire, tra le 
informazioni preliminari, se i dipendenti in esame sono addetti 
all’attività ordinariamente svolta dall’azienda oppure se sono addetti 
alla realizzazione di costruzioni in economia (capitalizzazione). 

Per una più agevole comprensione dei cedolini, e di quello 
riepilogativo, sapere se le retribuzioni del personale sono calcolate 
sulla base delle presenze correnti o di un calendario sfasato (mese 
precedente o rilevazioni miste) 
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Il cedolone riepilogativo - Segue 
  

Elenco sintetico delle voci esposte nel cedolone: 
• Salari e stipendi ordinari; 
• Lavoro straordinario; 
• Ritenute previdenziali; 
• Prestazioni a sostegno del reddito; 
• Ritenute fiscali; 
• Rimborsi fiscali; 
• Ritenute Sindacali; 
• Trattenute per cessioni del V/ pignoramenti; 
• Altre trattenute (enti bilaterali, quote di contribuzione a fondi di varia natura ecc); 
• Ferie/festività soppresse/Rol goduti  ----> quantificazione o indicazione descrittiva; 
• Rimborsi a piè di lista (verifica documentale dei giustificativi); 
• Indennità varie (verifica del diritto alla decontribuzione/tassazione agevolata); 
• Ecc.. 
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Inps 
c/competenze 

Debito verso 
sindacati 

Fondo t.f.r. 

Quota T.F.R. anno  B9a 

Debiti v/ F. 
Mario Negri 
Debiti v/ Fasi 

Debiti v/enti 
bilaterali 

Debiti v/Fasdac 

Contributi F. Pastore a 
Debiti/ F. A. Pastore  

Retribuzioni 

Debiti v/F.p.d.a.c 
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Debiti F. A. Pastore 

Debiti v/Fon.te 

Contributi Fon.Te  a  
Debiti v/Fon.te 

Debiti v/Previndai 

Contributi 
Previndai  a  debiti 

v/ Previndai 

Inps 
c/competenze 

Erario 
Lav.dipendenti 

Erario 
Lav.dipendenti 

Erario 
Lav.dipendenti 
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Retribuzioni 

Inps c/competenze 

Retribuzione 

Debiti v/assicurazioni 

Premi assicurativi a  
Debiti v/assicurazioni 

Costo ticket 
restaurant 

Costo  borsa di 
studio 

Retribuzioni 

Contributi F. Pastore a 
Debiti/ F. A. Pastore  

Retribuzioni 

Retribuzioni 

Debiti v/società 
finanz. 
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Erario c/imposte rival.TFR 

Erario Lav.dipendenti 

Erario c/addizionali 

Accantonamento TFR 

Dipendenti conto 
retribuzioni 

Arrotondamenti 
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 €                            1.621,21     €                                1.621,21  
 €                            1.135,22     €                                2.756,43  
   €                         8.005,56  -€                               5.249,13  
 €                                712,25    -€                               4.536,88  
 €                                316,88    -€                               4.220,00  
 €                            1.640,10    -€                               2.579,90  
 €                                356,49    -€                               2.223,41  
 €                          13.197,36     €                              10.973,95  
   €                             209,43   €                              10.764,52  
 €                                  65,60     €                              10.830,12  
 €                            3.780,40     €                              14.610,52  
 €                                229,62     €                              14.840,14  
 €                                304,36     €                              15.144,50  
 €                            1.482,51     €                              16.627,01  
 €                            3.552,82     €                              20.179,83  
 €                          38.701,36     €                              58.881,19  
 €                          15.036,34     €                              73.917,53  
   €                       50.264,94   €                              23.652,59  
   €                             896,54   €                              22.756,05  
   €                       15.036,34   €                                7.719,71  
 €                            8.005,56     €                              15.725,27  
 €                                857,14     €                              16.582,41  
 €                          47.758,56     €                              64.340,97  

Riepilogando i singoli importi avremo i totali che dovremmo trovare imputati nella contabilità  



Denunce Contributive: dati contabili e riscontri 

• Il modello DM10 (Uniemens) evidenzia gli importi a credito e debito 
verso l’istituto previdenziale; 

• Il modello evidenzia gli importi a credito del datore di lavoro (ad 
esempio sgravi contributivi), comprensivi di quelli già esposti nel 
cedolone (ad esempio indennità corrisposte per congedi di 
maternità, per malattie, congedi parentali, assegni familiari ecc); 

• Le aliquote contributive applicate devono essere in linea con i codici 
di autorizzazione risultanti dai «dati sintetici» del cassetto 
previdenziale. 
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• Per calcolare i contributi a carico della società riepiloghiamo il conto Inps 
conto competenze; 

• Poi calcoliamo la differenza con il netto a pagare del DM10; 
• Il risultato corrisponde al costo per contributi previdenziali INPS che 

dovremmo trovare imputato in contabilità : 
 Conto Inps c/competenze  

 Dare   Avere   Saldo   
 €                                435,63     €                                    435,63  
   €                               40,38   €                                    395,25  
   €                             443,67  -€                                     48,42  

   €                         5.946,58  -€                               5.995,00  
   €                             623,64  -€                               6.618,64  
 €                                302,27    -€                               6.316,37  
 €                                240,30    -€                               6.076,07  
 €                            1.829,10    -€                               4.246,97  

 Ipotizzando Un netto DM10 di Euro    €                              25.650,00  

 Contributi carico azienda   €                              21.403,03  



Riscontro saldi finali 

• Verificata la correttezza delle imputazioni delle  scritture periodiche, 
occorre operare gli opportuni riscontri con la documentazione 
fornita dall’azienda (estratti conto, tabulati T.F.R., distinte fondi, F24 
denunce periodiche ecc.) e documenti  di fonti esterne, 
(circolarizzazione); 

• Individuare eventuali scostamenti tra i saldi aperti al 31 dicembre 
ed i relativi pagamenti/storni effettuati nel mese di gennaio 
(pagamento stipendi, versamento mod. F24, distinte di versamento 
ai fondi ecc) 

• Segnalare la permanenza di eventuali scostamenti ed evidenziarne 
le cause. 
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I numeri non sempre parlano chiaro… 

• Le indagini preliminari (interviste e verifiche dirette) sono 
imprescindibili per valutare se la documentazione 
contabile ed amministrativa sia veritiera ed attendibile; 

• Il Durc regolare ci dice che l’azienda ha versato i debiti 
denunciati (autoliquidati) nei tempi e nei modi corretti, 
ma non garantisce che i presupposti e le modalità di 
calcolo siano corretti; 

• La presenza di eventuali Ispezioni concluse con esito 
positivo è sicuramente un buon indice di attendibilità della 
documentazione esaminata. 
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Grazie per l’attenzione 

 

 
    Massimo De Vita    Irma A. Fiorilli 
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