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OUTSOURCING PAGHE
QUANTO COSTA?
Mettiamo a disposizione della Nostra clientela due tipologie di preventivi per l’elaborazione paghe del personale
dipendente :
1.

il preventivo Full-Paghe : che prevede un compenso fisso mensile onnicomprensivo che prescinde dalla
quantità e complessità delle pratiche richieste dalla società
2. il preventivo Light-Paghe : prevede un compenso a cedolino elaborato comprensivo di tutti gli adempimenti
attinenti alle paghe e un onorario a parte per servizi aggiuntivi eventualmente richiesti sulla consulenza.
Per ricevere ulteriori informazioni è indispensabile contattare telefonicamente il Consulente in modo che lo stesso
possa comprendere le esigenze e caratteristiche della Vostra società – 02.33602535 Consulente del Lavoro Alberto
Ciocioni

TRASPARENZA NEI PREZZI ?
Il Nostro prezzo al cedolino, al fine di una maggiore trasparenza nei confronti della clientela, è onnicompresivo di
tutti gli adempimenti relativi l'elaborazione delle paghe.
Tali adempimenti sono elencati dettagliatamente nella pagina che segue.
Questo metodo di fatturazione consente al cliente di monitorare con estrema facilità le voci di addebito inserite in
fattura e sapere sempre con precisione il costo del servizio.
Per tutte le prestazioni non in elenco si fornirà, su richiesta, il preventivo di costo.
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“Una cosa fatta bene può essere fatta meglio”
Gianni Agnelli

OUTSOURCING PAGHE
COSA E’ COMPRESO NEL PREZZO ?
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO DEL CEDOLINO
Assistenza e consulenza telefonica, per email o presso i nostri uffici inerente l’elaborazione delle paghe;
Riepilogo voci cedolino totalizzato per società e prospetto contabile anche per reparti;
Predisposizione e spedizione telematica Modello UNIEMENS;
Modello F24 anche in formato Home Banking / Entratel o versamento telematico su c/c intestato all’azienda
Tabulato netti anche in formato CBI / SETIF;
Tabulato per versamento quote sindacali;
Modello 770 parte relativi al personale dipendente (parte autonomi a preventivo);
Compilazione e invio autoliquidazione INAIL annuale;
Accantonamenti annuali ratei ferie, rol, tfr, 13ma, 14ma; (anche in excel)
Tabulati Irap e Studi di settore; Comunicazione annuale disabile;
Elaborazione e gestione mensile delle pratiche di malattia, maternità, infortunio e cig;
Aggiornamenti previsti dal rinnovo C.C.N.L., variazione di leggi, prassi amministrativa;
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“... Perché suonare tutte queste note quando possiamo suonare solo le
migliori ?...”

Miles Davis

OUTSOURCING PAGHE
COME ADERIRE AL SERVIZIO ?
Se desiderate ricevere maggiori informazioni sui servizi offerti potete contattarci telefonicamente o a mezzo email e
un nostro collaboratore Vi fornirà tutte le delucidazioni del caso.
In alternativa potete stampare e compilare il Nostro MODULO DI CONTATTO presente all’ultima pagina di questa
brochure e inviarlo al n. di fax

02.91390388

Successivamente verrete contattati da un Nostro incaricato al fine di verificare insieme a Lui i presupposti per una
possibile collaborazione.

Contatti – Studio Alberto Ciocioni
Indirizzo :
Viale Teodorico, 5 - 20149 Milano (Mi) - Italy
Altri Contatti :
Website: www.studiociocioni.it
Telefono Amministrazione: +39.02.33602535
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“... Vi aiutiamo a gestire il personale, a ridurre il costo del lavoro ma
innanzitutto Vi consentiamo di focalizzarvi sul Vostro Business ...”

OUTSOURCING PAGHE
COME SI SVOLGE IL SERVIZIO ? – 1 parte
Ogni mese il cliente compila le presenze dei propri dipendenti scegliendo tra una delle seguenti modalità :

 Compilazione del Foglio Presenze attraverso un Ns. software Online;
 Foglio Presenze su carta e spedizione da parte del cliente a mezzo Fax;
 Importazione di un Vostro file previa verifica compatibilità
 Possiamo inoltre creare, in sinergia con Voi, soluzioni personalizzate in base alle Vostre esigenze (come ad es.
il badge online)
Al termine della compilazione del Foglio Presenze Mensile, personale specializzato dello Studio provvederà ad
elaborare le buste paga e a creare in formato ACROBAT PDF tutta la documentazione necessaria (Cedolini, Riepilogo,
Modello F24, UNIEMENS, Prospetto per contabilizzare il costo del lavoro).
Successivamente tutti i documenti creati verranno messi a disposizione del cliente , nella Sua Area Riservata, pronti
per essere scaricati e stampati.
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“... Se sai leggere devi capire: se sai scrivere devi sapere qualcosa: se
sei in grado di credere devi comprendere: quel che desideri dovrai
saperlo fare: se esigi non otterrai niente, e se hai esperienza devi
renderti utile...”
J.W. Goethe

OUTSOURCING PAGHE
COME SI SVOLGE IL SERVIZIO ? – 2 parte
I documenti vengono mantenuti in linea per 2 anni e sono consultabili online 24/24h; anche su supporti mobili come
Ipad, Sistemi Android, Smartphone
Il cliente viene avvertito a mezzo email della pubblicazione di un nuovo documento.
E’ inoltre possibile la :

 Creazione di più account per l'accesso ai documenti :
 per lo studio commercialista che potrà consultare i documenti contabili senza doverli richiedere
all'azienda e sarà mensilmente aggiornato;
 per filiali in luoghi diversi o all'estero;
 per altre esigenze aziendali (es. account per amministrativo ed account per contabilità);

 Creazione di account online per ogni singolo dipendente dell'azienda, in tal modo ogni lavoratore può
consultare, tramite l'inserimento di una user e password, la propria busta paga direttamente sul WEB, può
inoltre all'interno della propria AREA RISERVATA compilare tramite una procedura guidata, la domanda ANF,
il modello di detrazioni fiscali, le presenze / assenze;
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“.. L'uomo è il computer più straordinario di tutti.. ”
J.F. Kennedy

OUTSOURCING PAGHE
CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Alla ricezione del foglio presenze, la consegna degli elaborati avverrà entro i 3 giorni lavorativi successivi, in caso di
dati non corretti e/o incompleti i 3 giorni decorreranno dalla normalizzazione delle predette anomalie.
I dati, gli elaborati, gli stampati ed ogni altro documento attinente i Servizi saranno messi a disposizione del Cliente
direttamente online, nei termini e secondo i tempi prestabiliti dalle Parti.
E’ possibile, su richiesta, ricevere in anteprima le bozze delle buste paga in modo da poter effettuare in anticipo
eventuali aggiustamenti sui cedolini prima della consegna al personale dipendente.
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“.. La fabbrica del futuro avrà solo due dipendenti, un uomo e un cane.
L'uomo sarà là per dare cibo al cane e il cane per impedire all'uomo di
avvicinarsi alle apparecchiature. ”
Warren Gameliel Bennis

OUTSOURCING PAGHE
SOFTWARE CONCESSIONE D’USO
Al cliente, su richiesta, verranno forniti gratuitamente i seguenti software/servizi :
 Programma per la gestione delle presenze mensili online con caricamento anagrafiche a carico dello Studio
 Programma per il calcolo della retribuzione netta/lorda – lorda/netta e calcolo costo del lavoro
 Accesso Intranet per consultazione documenti, circolari, ccnl

Al cliente, su richiesta e a preventivo, verranno forniti a pagamento i seguenti software/servizi :
 Programma per la rilevazione timbrature online del personale dipendente
 Creazione per ogni dipendente di un account per la consultazione della busta paga.

STUDIO
CIOCIONI
.IT

OUTSOURCING PAGHE
ASSISTENZA E CONTATTI
Il cliente che decide di avvalersi dei Nostri servizi verrà affiancato da un unico referente che lo assisterà nella
preparazione delle presenze e fornirà tutte le spiegazioni che dovessero essere eventualmente richieste sugli
elaborati forniti.
Forniamo assistenza tramite :
 Telefono e Fax;
 Meeting c/o la Nostra o Vostra sede aziendale
 Help Desk Online;
 E_mail - Skype - Chat Online ;
Contatti – Studio Alberto Ciocioni
Indirizzo :
Viale Teodorico, 5 - 20149 Milano (Mi) - Italy
Altri Contatti :
Website: www.studiociocioni.it
Telefono Amministrazione: +39.02.33602535
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MODULO CONTATTO
RICHIESTA DI CONTATTO PER IL SERVIZIO DI OUTSOURCING PAGHE

Io sottoscritto _____________________ in qualità di Legale Rappresentante / Referente / Titolare della ditta
____________________ con sede operativa sita nel comune di ______________________Via __________________
N. ___, con Partita Iva _________________ e Codice Fiscale _____________________

RICHIEDO

di essere contattato al fine di ricevere maggiori informazioni sul servizio di elaborazione paghe e contributi, offerto
dallo Studio di Consulenza del Lavoro Alberto Ciocioni, a tal fine comunico quanto segue :
N. addetti nella società : __________
Contratto Collettivo Applicato : _______________________
Persona di riferimento da contattare : _________________
Telefono della Persona di riferimento : ________________
E_mail della Persona di riferimento : __________________
Desidero essere contattato in data ____________________ alle ore ______________

INVIARE AL N. DI FAX :+39.02.91390388
N.B. la sottoscrizione del presente modulo non comporta l’adesione automatica al servizio è solo una richiesta di
maggiori informazioni sul servizio paghe offerto dal Nostro Studio.

