Calcolo costo di una Colf & Badante

Utilità che permette di simulare i costi da sostenere per l'assunzione di una Colf o Badante. Il
calcolo tiene conto della modalità di retribuzione e cioè a fronte di una paga su base oraria,
mensile o nell'arco di un periodo “con tutto compreso" di compensi, contributi previdenziali,
13^, TFR.

Modalità RETRIBUZIONE: Stipendio previsto: Retribuzione o Analisi dei costi
• Su base mensile: Inserendo le ore di lavoro settimanali previste, la paga mensile
omnicomprensiva ed eventuali indennità di vitto/alloggio, l’utente potrà calcolare in modo
approssimato, la retribuzione mensile / oraria prevista.
• Su base oraria: Inserendo la paga oraria prevista, eventuali indennità di vitto/alloggio e le
ore di lavoro settimanali, l’utente potrà calcolare in modo approssimato, la retribuzione mensile
omnicomprensiva prevista.
Modalità ANALISI COSTI: Stipendio previsto: Retribuzione o Analisi dei costi X
Inserendo il periodo di lavoro, l'importo da erogare, i giorni settimanali necessari e la
retribuzione oraria prevista, l’utente potrà calcolare le ore di lavoro settimanali consentite, la
retribuzione mensile e il costo omnicomprensivo mensile.

Modalità di calcolo Retribuzione

Indicare la modalità di valutazione che si intente simulare, ovvero Retribuzione su base
mensile o Oraria
.
La procedura indica la retribuzione mensile ed oraria prevista, tenendo conto della 13^, TFR,
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed eventuale, vitto e alloggio.
Anno tabelle di riferimento
Ore di lavoro settimanali

Indicare l'anno da prendere come riferimento per i calcoli "2012

Indicare le ore settimanali che si intende usufruire in modalità ore:

Paga mensile omnicomprensiva prevista:
Indicare l'importo mensile a disposizione per il lavoro richiesto.
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Vitto e alloggio:

Se barrato il campo vengono calcolati gli importi giornalieri relativi

Fascia dei contributi:

Viene visualizzata la fascia di contributi per l’anno di riferimento a

Retribuzione mensile e oraria:

Vengono visualizzati gli importi relativi alla retribuzione prevista me

Modalità di calcolo Analisi Costi

Consente al datore di lavoro di poter calcolare, dato un periodo ed un certo budget totale, la
busta paga mensile del lavoratore, tenendo sempre conto delle eventuali indennità di
vitto/alloggio, contributi previdenziali, 13^ e TFR. La rendicontazione viene dettagliata in due
colonne una mensile ed una annua per ogni competenza.

Periodo dal:

al:

Indicare il periodo dell'anno da prendere come riferimento per i

Nr. Settimane

Indica il numero di settimane presenti nel periodo.

Ret.

Giorni retribuiti nella settimana, di base sono 6 dal Lunedì al Sabato.

Importo complessivo da Indicare
erogare l'importo
nel periodo
complessivo disponibile per far fronte al lavoro da svolger
Vitto e alloggio:

Se barrato il campo vengono calcolati gli importi complessivi relativi alle ind

Vitto alloggio <-----> "Usufruito"

Nel caso di vitto e alloggio usufruito in natura (in regime di convive
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Fascia dei contributi:

Viene visualizzata la fascia di contributi previdenziali a carico del d

Contributi assistenziali

Viene visualizzata la fascia dei contributi assistenziali a carico del

Ore di lavoro settimanali previste Viene visualizzata il nr. di settimanali che il lavoratore deve fare su
Retribuzione oraria prevista:

Indicare l'importo orario. Di base viene indicato l'importo sulla base

Paga mensile omnicomprensiva prevista:
Indicare l'importo mensile a disposizione per il lavoro richiesto.
Colonna Mensile / Totale:

Nella colonna

Costo complessivo prevista:

Visualizza il Nr.dei mesi, l'importo complessivo per ogni mese e l'im

Mensile

viene riportato un
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