
PROSPETTO DEI COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

ASSUNTO PER LA PRODUZIONE DELLA TESTATA  

IN FORMATO DIGITALE IN PARALLELO CON L'EDIZIONE SU CARTA 

ANNO 2018 

(Art. 8, comma 2, lett. a), D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 - Art. 2, comma 3, lett. b), D.P.C.M. 15 settembre 2017) 

 

(Per personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa)  

 

 
 

Impresa:  

 

Testata: 

 

 

    

  

    GIORNALISTI (fino ad un importo massimo di 

120.000 euro per ciascun dipendente al lordo azienda)  

 

IMPORTO* 

 Elementi Identificativi degli estremi di 

pagamento****(bonifico bancario o postale, servizi di pagamento 

elettronici interbancari o altri strumenti tracciabili) Art.8 comma 4, D.Lgs 70 

2017  

 

** Nominativo n. 1  
  

 Stipendio    

 Oneri Previdenziali ed assistenziali    

 Trattamento di fine rapporto o di fine 

mandato*** 
  

TOTALE     

 

** Nominativo n. 2   
  

 Stipendio    

 Oneri Previdenziali ed assistenziali    

 Trattamento di fine rapporto o di fine 

mandato*** 
  

TOTALE     

  



  

     POLIGRAFICI/Web 

Master/Altre Figure Tecniche (fino ad un 

importo massimo di 50.000 euro per ciascun dipendente al lordo 

azienda)  

 

IMPORTO* 

 Elementi Identificativi degli estremi di 

pagamento****(bonifico bancario o postale, servizi di pagamento 

elettronici interbancari o altri strumenti tracciabili) Art.8 comma 4, D.Lgs 70 

2017  

  

** Nominativo n. 1  
  

 Stipendio    

 Oneri Previdenziali ed assistenziali    

 Trattamento di fine rapporto o di fine 

mandato*** 
  

TOTALE     

 

** Nominativo n. 2   
  

 Stipendio    

 Oneri Previdenziali ed assistenziali    

 Trattamento di fine rapporto o di fine 

mandato*** 
  

TOTALE     

 

 

 

 
 
*Gli importi vanno indicati nella valuta del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa; in fase di calcolo gli stessi saranno poi 

convertiti in euro dal sistema informatico secondo il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d’Italia per l’anno 2018. 

**Ai fini dell'eventuale applicazione del criterio premiale di cui all'art. 8, comma 14, lett. a), del D.Lgs  n. 70 del 2017 (rimborso pari al 

75% degli oneri previdenziali), accanto al nominativo il sistema informatico dà evidenza dell’età inferiore a 35 anni del dipendente se 

assunto nell’anno di riferimento del contributo. 

***Solo ove previsto secondo la normativa vigente nel Paese in cui ha luogo la prestazione lavorativa. 

****Specificare lo strumento di pagamento utilizzato, la causale, il beneficiario, l'importo e la data; in caso di cessioni del credito, 

occorre specificare gli estremi dell’atto di cessione del credito indicato come strumento di pagamento, la data dell’avvenuta notifica, il 

cessionario e l’importo del credito ceduto.          
   

 
         

 
 
 
 

Il sottoscritto, legale rappresentante della scrivente società, 
dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti al revisore 
di cui al presente prospetto sono del tutto veritieri e 
corrispondenti alla realtà 

 
Timbro e firma Revisore             Timbro e firma 

 
 
___________________________________________   ______________________________________________________ 

 
 


