Agenzia accreditata dalla Regione Umbria

PAGHE
e

stipendi
avanzato

ATTESTATO DI FREQUENZA

Azienda con sistema di certificazione di qualità

Via Chiodaioli, 16 / P.zza Clai, 19
05100 TERNI - Tel. 0744/423118
w w w. t e k n a i n f o r m a t i c a . c o m

PROGRAMMA
Costo del corso/A carico del partecipante: € 1500/€ 450

Durata ore: 60

Il corso prevede di analizzare ed approfondire le seguenti tematiche a livello avanzato attraverso l'uso della
procedura paghe, partendo da un buon livello di conoscenza operativo degli allievi.
Libro Unico - Minimale INPS - Approfondimenti su malattia, maternità e congedi parentali - Infortunio - TFR Fondi previdenza complementare - Conguaglio di fine anno
Contabilità e costi: ottenere mensilmente i prospetti Costi, Accantonamenti e Contabile.
Output personalizzati: la procedura consente di ottenere output personalizzati in base alle proprie esigenze,
codificando appositi formati, con estrazione dei dati sia dagli archivi anagrafici, sia da quelli storici.
Input e calcolo cedolino: unitamente al cedolino vengono calcolati tutti i contributi c/azienda, gli
accantonamenti e i contributi sugli accantonamenti. Ogni voce del cedolino può essere inserita anche dopo aver
effettuato il calcolo, senza dover annullare l'elaborazione precedente. La possibilità di visualizzare il cedolino
consente di
verificare l'esattezza dei valori calcolati, e tutti i dati calcolati automaticamente possono essere variati
manualmente.
Soluzioni per le elaborazioni mensili
- Modalità di input dei dati diversificata.
- Verifica automatica delle codifiche esistenti tra archivi anagrafici e tabelle.
- Possibilità di valorizzare le voci retributive con l'utilizzo di formule.
- Produzione automatica, anche attraverso filtri parziali e ordinamenti parametrizzabili, delle stampe
di cedolino mensile, cedolino riepilogativo, distinte di pagamento, pratiche malattia, TFR, prospetti
liquidazione TFR e ferie, DM10, Modello F24, prospetti di accantonamenti, contabilità e costi.
- Produzione automatica dei supporti magnetici.
Soluzioni per le elaborazioni annuali
- Preparazione dati e stampa, modello CUD e GLA.
- Specifico archivio per la gestione del CUD.
- Gestione dei dati e stampa della modulistica per
il calcolo dell'autoliquidazione INAIL.
- Stampa del tabulato IRAP.
- Rilevazione contributiva, contabile e statistica
dell'archivio storico, in forma analitica e retroattiva.
- Integrazione con Mod. 770.
- Integrazione con Mod. 730.
- Impostazione funzioni avanzate
- Integrazione con i sistemi di analisi e budget del personale
- Elaborazione scenari e statistiche
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