anche in ASP

Servizi WEB

Aziende
Associazioni di categoria
Commercialisti
Consulenti del lavoro

IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

Il sistema di gestione del personale dipendente

integrato e... ad altissime prestazioni
Le paghe Zucchetti rappresentano per gli Studi, per le Associazioni di Categoria e per le
Aziende un vero e proprio Sistema Informativo Integrato di gestione del personale che oltre
all’elaborazione del cedolino paga, offre innumerevoli vantaggi al cliente. Infatti, grazie alla struttura
modulare che consente un’elevata flessibilità in termini di configurazione del prodotto, sulla base
delle specifiche esigenze dell’utente, ne risulta un’applicativo ad elevato valore aggiunto, affidabile e
performante e in grado di soddisfare anche le esigenze più evolute e complesse.
La soluzione Zucchetti consente di creare un unico ambiente di lavoro integrandosi, da un lato,
con le applicazioni gestionali, contabili e fiscali dello studio, la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e collegandosi, dall’altro, con le procedure gestionali, le soluzioni HRSM e la rilevazione presenze delle aziende, i programmi di Office Automation, il tutto tramite un dialogo semplice e diretto.
La “suite” Paghe soddisfa anche le esigenze sempre più frequenti di E-CRM dando al cliente la possibilità di scambiare informazioni con il proprio interlocutore via Web.
L’impianto contrattuale e tabellare della procedura è predisposto per ricevere gli aggiornamenti trasmessi dalla Zucchetti sia via Internet sia via satellite.
La Zucchetti è leader, riconosciuto anche dall’autorità garante, nei programmi per la gestione
delle paghe sia per numero di clienti che per completezza di funzioni ed automatismi, nonché per
capillarità della rete distributiva e di assistenza qualificata sull’intero territorio nazionale. Proprio per
questo adottare la soluzione paghe Zucchetti vuol dire, non solo utilizzare una soluzione di qualità superiore, ma anche affidarsi ad un partner qualificato ed affidabile in grado di fornire tutto il necessario supporto post-vendita al cliente (assistenza, aggiornamenti in linea con le disposizioni previdenziali e fiscali, ecc.).
Ecco perché scegliere le paghe Zucchetti significa avere la garanzia di non commettere errori e risparmiare tempo da dedicare ad altre attività!

ADATTABILE ALLE PROPRIE ESIGENZE
COMPLETO E RICCO DI AUTOMATISMI
FLESSIBILE E MODULARE
ASSISTITO
SEMPLICE E AFFIDABILE
MULTIPIATTAFORMA

Paghe
PRINCIPALI FUNZIONI
Imputazione dati
Le PAGHE Zucchetti sono estremamente semplici e veloci da utilizzare, anche
dal personale meno esperto, grazie ai numerosi automatismi e ad un calendario precompilato che eliminano ogni possibilità di errore. Con la semplice indicazione della causale di assenza e/o straordinario la soluzione elabora le paghe eseguendo in automatico:
• il conteggio delle ore di lavoro di ciascun dipendente;
• il calcolo di tutte le tipologie d'assenza (anche le più complesse come ad es. la
malattia del contratto metalmeccanici);
• il conteggio delle festività, delle maggiorazioni e la suddivisione per fasce del contributo aggiuntivo sullo straordinario;
• la liquidazione automatica delle assenze;
• la liquidazione dello straordinario compresa la banca ore secondo le regole contrattuali.
Elaborazione cedolini
Con il semplice inserimento delle assenze e delle eventuali ore di straordinario, il programma elabora i cedolini e permette di visualizzarli a video con
la possibilità di apportare qualsiasi tipo di modifica direttamente dall’anteprima di stampa.
La modifica di alcuni dati anagrafici (es.: la qualifica, il livello contrattuale ecc.)
determina la produzione AUTOMATICA di più cedolini nel mese con la possibilità di
elaborare sino ad un cedolino al giorno.
La procedura consente inoltre di elaborare periodi paga differenti per ogni dipendente e di ripetere con semplicità tale operazione anche per periodi arretrati o per
proiezioni future (fermo restando l’opportunità di usufruire della funzione di simulazione netto/lordo): gli archivi, in linea, sono, infatti, sempre consultabili.
Il cedolino può essere creato anche in una lingua diversa dall’italiano.
Gestione ratei
E' possibile gestire fino a 99 tipi di mensilità aggiuntive e di ratei di ferie, permessi
ecc. che, inseriti nella tabella contratti, automaticamente matureranno e verranno
liquidati ai dipendenti nel mese di scadenza, anche nel caso di licenziamento con la
sola indicazione della data.
Gestione TFR
La gestione del TFR, pur essendo completamente automatica, è personalizzabile per
ciò che concerne le modalità di maturazione e di liquidazione.
Gestione costi
I costi mensili possono essere determinati in base alle proprie esigenze,
inserendo particolari indicazioni in corrispondenza delle diverse voci di
retribuzione, e ripartiti secondo i più svariati criteri e fino a 10 livelli di dettaglio
(es.: ripartizione 1 = dati aggregati per filiale, linea di produzione, centro di costo,

qualifica, ecc.). È inoltre possibile ripartire il costo mensile del dipendente in base ad
elementi che possono variare in corrispondenza della singola giornata lavorata, oppure assegnando ad ogni ripartizione una percentuale fissa ad esempio: dipendente che
lavora dal 1 al 15 nel reparto 25 e dal 16 al 31 nel reparto 35; oppure dipendente
assegnato per il 45% al reparto 25 e per il 55% al reparto 35.

Gestione vidimazioni
La procedura è dotata della funzione automatica di vidimazione del cedolino con la relativa memorizzazione dei numeri di pagina utilizzati per ogni ditta e
posizione assicurativa INAIL, nonché dei relativi reports previsti dalla normativa
vigente.
Scritture contabili
Si possono generare scritture contabili dei costi mensili e plurimensili, bilanci di verifica e reports secondo il piano dei conti delle aziende.
Gestione pratiche ufficio di collocamento
L’applicativo gestisce tutte le pratiche richieste dall'ufficio di collocamento per ciò che
concerne assunzioni, cessazioni ed eventuali variazioni intervenute nel rapporto di
lavoro; la funzione è integrata con la gestione delle anagrafiche per la corretta elaborazione dei cedolini.
Adempimenti obbligatori
La soluzione consente l’adempimento di tutti gli obblighi mensili e annuali (DM10,
F24, CUD, 770 ecc.) sia in formato cartaceo (stampa su modulo a striscia continua o
stampa laser) sia in formato file per l’invio telematico.
WEB/INTERNET
Grazie al collegamento con i Servizi Telematici in Rete della Zucchetti, il prodotto
Paghe permette lo scambio di dati ed informazioni via WEB tra studio e
azienda o tra azienda e dipendente in formato PDF (cedolini vidimati, F24, stampe TFR, ecc.) e/o l’inserimento via WEB delle assenze automaticamente acquisite dall’applicativo.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Al fine di semplificare e velocizzare l’attività di gestione delle paghe, la soluzione
dispone di:
• una banca dati precompilata che fornisce all’utente una serie di dati utili
(comuni d’Italia, stati esteri, tabelle INPS, aliquote relative alle addizionali comunali e regionali, tabelle INAIL, tabelle fiscali, tabelle contributive INPS, SCAU,
ENPALS, ecc.).
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Formule di calcolo
Oltre alle formule di calcolo standard previste dall’applicativo, è possibile impostare calcoli personalizzati partendo dai dati anagrafici e tabellari.
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• una tabella con oltre 50 contratti nazionali pre-caricati;
• un anagrafico unico del soggetto fiscale (ditta o dipendente);
La funzione di “storicizzazione” permette di archiviare tutte le informazioni
relative ai dati anagrafici, tabellari e contrattuali (es.: tabelle fiscali e previdenziali, elementi di paga, ecc.) che, essendo sempre in linea, possono essere consultate, utilizzate e/o modificate in qualsiasi momento. In tal senso, è anche possibile pianificare future variazioni contrattuali e tabellari: la variazione diverrà effettiva
solo a decorrere dalla data stabilita, eliminando il rischio di dimenticarsi delle
variazioni comunicate in anticipo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
L’applicativo consente di ottenere la “visibilità completa dei dati” memorizzati e, quindi, di estrarre qualsiasi dato, creando direttamente tabelle in formato
Excel, Access, SQL Server o in formato testo, permettendo l’integrazione con gli strumenti di Office Automation. A garanzia della portabilità dei dati a seconda delle esigenze dei clienti, la procedura è multipiattaforma, oltre che disponibile in modalità
ASP (Application Service Providing).
Per i sistemi operativi Windows, inoltre, a discrezione dell’utente, l’applicativo è utilizzabile sia con interfaccia video “a carattere” sia con interfaccia video “grafica”.
GESTIONI PARTICOLARI
Grazie agli approfonditi studi condotti sui singoli settori di attività, l’applicativo
PAGHE permette la gestione ottimale di tutti i settori contributivi e le relative dichiarazioni e denunce; in tal senso l’applicativo è stato realizzato secondo
una struttura modulare che rispecchia l’attenzione riservata alle specifiche esigenze
di ciascun settore, in particolare:
• settore edile: consente sia la stampa del modello unificato CNCE sia la generazione del file per l'invio telematico alle diverse Casse Edili;
• settore agricolo: consente l’elaborazione della denuncia trimestrale SCAU sia su
modulo sia su file per l'invio telematico;
• settore dello spettacolo: consente la generazione del modello 031/RC per la
denuncia di versamento mensile all' ENPALS e del modello 031/CM per la denuncia trimestrale;
• settore alberghiero: consente di gestire i giorni lavorati dai camerieri chiamati a
prestare servizi occasionali (es.: in occasione di convegni, banchetti, ecc.).
INTEGRAZIONI E COLLEGAMENTI AD ALTRI SOFTWARE ZUCCHETTI
L’integrazione della procedura Paghe con le altre soluzioni Zucchetti consente di condividere le informazioni, evitare inutili ridondanze di dati e conseguenti possibilità
d’errore con notevoli vantaggi in termini di risparmio di tempo.
Al fine di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela (studi, aziende, associazioni di categoria, ecc.) la procedura paghe è integrabile con:
• parcellazione, per la fatturazione alle aziende clienti in base al numero di cedolini elaborati nel mese, ai modelli CUD, ai dipendenti assunti o licenziati ecc.;
• contabilità, per la registrazione - sia in contabilità generale sia in contabilità sem-

SERVIZI
Oltre ad una soluzione di qualità, la Zucchetti offre un servizio di assistenza
in grado di fornire supporto costante e competente in ogni fase di utilizzo della
soluzione. Il servizio, affidabile e completo, comprende:
• assistenza telefonica attraverso un call-center dedicato e qualificato che, con
l’ausilio di avanzati strumenti per la gestione del cliente, è in grado di cogliere le
problematiche e soddisfare al meglio le richieste sia in fase di acquisizione sia in
fase di utilizzo della procedura;
• aggiornamenti dei programmi via Internet, satellite o tramite corriere a seconda delle esigenze del cliente.
Il servizio di assistenza è garantito anche attraverso una rete di partner qualificati
capillarmente diffusa sull’intero territorio nazionale.
La soluzione PAGHE della Zucchetti è predisposta per consentire l’aggiornamento
continuo anche per quanto riguarda:
• le aliquote relative alle addizionali comunali e regionali;
• la tabella contratti, senza compromettere le peculiarità territoriali o aziendali inserite in tabella dal cliente.
REPORTS
L’applicativo PAGHE Zucchetti consente l’ottenimento di tabulati di controllo delle
attività, di analisi dei costi e di riepilogo dei dati elaborati in vari formati: cartaceo,
file di testo, file HTML. I reports possono inoltre essere personalizzati sia nei contenuti sia nel layout.
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plificata - delle scritture mensili dei dati e degli oneri differiti;
• dichiarazione 730, per il trasferimento dei dati relativi a reddito e liquidazione
da rimborsare o trattenere sul cedolino;
• studi di settore;
• IRAP;
• gestione commesse;
è collegata ai software:
• gestione presenze ed assenze per l’importazione automatica delle timbrature
giornaliere;
• gestione risorse umane per l’importazione delle anagrafiche e dei dati retributivi;
• budget del personale per la trasmissione dei dati retributivi;
• gestionali per il trasferimento dei dati relativi ai costi del personale;
• archiviazione documentale, per l’archiviazione, la successiva visualizzazione e
stampa di tutti gli output della procedura (es.: cedolini dipendenti, prospetti riepilogativi aziendali o di comparti dell’azienda, ecc.).
L’applicativo consente inoltre la gestione:
• dei co.co.co. per ciò che concerne gli aspetti fiscali, previdenziali e il modello GLA;
• dei dirigenti per la stampa della denuncia contributiva modello GV93 e della
denuncia trimestrale PREVINDAI;
• dei lavoratori interinali.

