
SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, 
FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI 

 

A) - Servizio base  

A.1.) Adempimenti mensili 

1. Elaborazione mensilità previo inserimento dati variabili da parte dell'Ente 
2. Stampe Cedolini (file in gestione documentale) 
3. Stampe Riepiloghi utili per controllo, gestione, contabilizzazione e 

versamento dati previdenziali - assistenziali - fiscali (file in gestione 
documentale) 

4. Fornitura file per quadrature stipendi in contabilità (imputazione Capitoli di 
Bilancio/Centri di Costo) - mediante l'utilizzo della procedura URBI di PA 
Digitale; 

5. Denuncia UniEmens -Lista PosPA: compilazione denuncia ed invio all'Ente 
per successivo controllo/inoltro telematico a cura dell'Ente 

6. Fornitura gestione documentale 

  
A.2.) Adempimenti annuali 

1. Stampe ed invio riepiloghi annuali per i percipienti elaborati nell'anno 
precedente (file in gestione documentale) 

2. Emissione CU (file in gestione documentale) 
3. Fornitura dati utili per compilazione gestione autoliquidazione INAIL 
4. Fornitura dati utili per predisposizione tabelle 12, 13 e 14 del Conto Annuale 
5. Fornitura su file ministeriale dei dati per la predisposizione mod, 

770/Semplificato 
6. Estrazione e comunicazione all'Ente dei dati utili per la compilazione 

denuncia IRAP 
7. Inserimento e gestione sul cedolino dei dati relativi all'assistenza fiscale mod. 

730 dei dipendenti 
8. Adempimenti in busta paga per gestione aderenti a fondi pensionistici 

integrativi 

  

    B) - Servizi aggiuntivi  

sono comprese nei servizi aggiuntivi le risoluzioni di avvisi bonari dell'Agenzia delle 
Entrate e cartelle di pagamento Equitalia riferiti a modelli 770. 
  
B.1.) Adempimenti mensili 

1. Controllo, verifica e inserimento in procedura dei dati variabili forniti dall'Ente, 
con possibilità di modificare o inserire dati variabili mensili 

2. Stampa modello F24 EP e/o Ordinario 
3. Fornitura file modello F24 EP 



4. Fornitura file per accredito bancario degli stipendi 
5. Gestione fondi pensionistici privati 
6. Denuncia UniEmens/Lista PosPA- controllo, verifica e trasmissione 

telematica 
7. Denuncia UniEmens - controllo, verifica e trasmissione telematica 
8. Servizio di invio informativa su novità normative in materia di personale 
9. Elaborazione cedolino e stampe correlate per figure diverse dai dipendenti 

(amministratori, occasionali, co.co.co., altri assimilati) 

B.2.) Adempimenti annuali o infrannuali 

1. Gestione completa autoliquidazione INAIL (estrazione, controllo, 
compilazione per ogni PAT ed invio telematico del modello ) 

2. Fornitura modello F24 EP e/o Ordinario per versamento premio INAIL 
3. Gestione e redazione completa modello 770 semplificato, compresi soggetti 

gestiti dall'Ente, previa comunicazione dati e ricevute di versamento F24; 
controllo, quadratura e trasmissione telematica 

4. Verifica controllo e risoluzione degli aggregati retributivi INPS 
5. Gestione e controllo delle domande dei dipendenti per richiesta ANF 
6. Controllo e verifica dei dati inseriti nel CU 
7. Apertura posizione INPS INAIL on line 
8. Assistenza telefonica gratuita sulle elaborazioni 
9. Assistenza on site in caso di necessità particolari, previo congruo preavviso 
10. Gestione della ricezione dei dati relativi al modello 730-4, previa nomina 
11. Verifica, compilazione e controllo delle tabelle 12, 13 e 14 del Conto Annuale 

e trasmissione all'Ente in formato pdf e xls 
12. Applicazione e conteggi rinnovi CCNL 
13. Elaborazione e stampa CU del personale assimilato dei lavoratori autonomi 
14. Gestione e redazione completa denuncia IRAP, compresi soggetti gestiti 

dall'Ente, previa comunicazione dati e ricevute di versamento F24; controllo, 
quadratura e trasmissione telematica 

  

   C) – Altri Servizi aggiuntivi  

  
C.1.) Liquidazione trattamento di fine rapporto e certificazione passweb oltre il foglio  
aggiuntivo (Mod. 350/P) 
  
C.2.) Pratica di pensione costituita da: 

 elaborazione foglio calcolo R  
 modello PA04  
 modello SC756/4  
 Mod. 350/P (processo TFS/TFR EPC)  

 

   D) - Assistenza amministrativa 


