
                                                                      

MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI OCCUPATI ESPRESSO IN ULA 
 

 
I dati impiegati per calcolare gli occupati (come gli importi del fatturato e dell’attivo patrimoniale) sono 
quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato e vengono calcolati su base annua. 

Gli occupati corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che, 
durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il 

lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale 

è contabilizzato in frazioni di ULA. 
 

Ricordiamo che per occupati si intendono: 
- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da 

forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; 

- i proprietari gestori (imprenditori individuali); 
- i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività 

svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che 
percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti 

tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la 
frazione di ULA). 

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 

giorni solari. 
Non devono essere conteggiati: 

- gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con 
contratto di inserimento; 

- i dipendenti in cassa integrazione straordinaria; 

- la durata dei congedi di maternità o parentali. 
 

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA 
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate 

dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda 

l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 
ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore 

settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di 
lavoro. 

Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo: 
 

Tipologia  Numero dipendenti ULA 

Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto 

l’anno preso in considerazione 

120 120 

Dipendenti occupati a tempo pieno per un 
periodo inferiore all’anno preso in considerazione 

1 per nove mesi 
10 per quattro mesi 

0,75 (*) 
3,33 (**) 

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto 

prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per 
tutto l’anno preso in considerazione 

6 3 (***) 

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto 

prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per un 
periodo inferiore all’anno preso in considerazione 

2 per nove mesi 0,75 (****) 

 

(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA 
(**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA 

(***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA 
(****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA 

 
 


