
Tariffario valevole dal 01/01/2014 al 31/12/2014 
 

Attenzione: è consigliato utilizzare anche la sezione “Richiedi un Preventivo” 
per avere una soluzione a Voi mirata e per avere un primo contatto diretto. 
 

 

AZIENDE CON OLTE CINQUANTA DIPENDENTI 
 
 
 
SERVICES BASED RATE – TARIFFA A SERVIZIO  
 
canone fisso mensile 7,00 € che comprende: 

 elaborazione cedolino paga - libro unico del lavoro 

 calcolo contributi 

 modello F24 (escluso invio telematico) 

 prospetto contabile costo del personale  

 prospetto distinte di pagamento delle retribuzioni mediante accredito in c/c 

 gestione pratiche di malattia, maternità ed infortunio sul lavoro  

 predisposizione ed invio telematico mensile Uniemens  

 prospetti tfr e ratei annuali o mensili 

 Conguagli fiscali annuali 

 CUD 

 prospetti Irap e studi di settore 
 
servizi extra canone fisso: 

 Inquadramento INPS ed INAIL : 70,00 € 

 Inquadramento ente bilaterale (ove previsto): 20,00 € 

 Pratica completa di assunzione (contratto di lavoro, comunicazione obbligatoria, lettera privacy,  
detrazioni, assegni familiari e scelta TFR): 25,00 € 

 Pratica completa assunzione apprendista (contratto di apprendistato, piano formativo, 
comunicazione obbligatoria, lettera privacy, detrazioni, assegni familiari e scelta TFR): 60,00 € 

 Trasformazione rapporto di lavoro con predisposizione di lettera al dipendente e comunicazione 
obbligatoria: 20,00 € 

 Cessazione rapporto di lavoro con lettera al dipendente e comunicazione obbligatoria: 20,00 € 

 Pratica completa di cassa integrazione: 100,00 € 

 Denunce mensili enti bilaterali (ove previsti): 10,00 € 

 Gestione pratiche previdenza integrativa: 30,00 € 

 Denuncia di infortunio: 10,00 € 

 Durc: 10,00 €  

 Invio telematico modello F24 con addebito su c/c aziendale: 2.50 € 

 Predisposizione ed invio telematico modello 770: 200,00 € 

 Autoliqidazione inail ed invio telematico annuale denuncia salari: 100,00 € 

 Variazioni posizioni aziendali INPS ed INAIL: 25,00 € 

 Cessazioni posizioni aziendali INPS ed INAIL: 20,00 € 

 Assistenza visite ispettive: da concordare in sede di stipula contratto 
 
 
 
ALL INCLUSIVE – TUTTO INCLUSO 
 
canone fisso mensile 10,00 € che comprende: 

 elaborazione cedolino paga – libro unico del lavoro 

 calcolo contributi  

 predisposizione ed invio telematico modello F24 con addebito su c/c aziendale 

 prospetto contabile costo del personale  

 prospetto distinte di pagamento delle retribuzioni mediante accredito in c/c 



 gestione pratiche di malattia, maternità, infortunio sul lavoro  

 predisposizione ed invio telematico mensile Uniemens  

 prospetti tfr e ratei annuali o mensili 

 Conguagli fiscali annuali 

 CUD 

 prospetto Irap e studi di settore 

 Pratiche complete di assunzione (contratti di lavoro, comunicazioni obbligatoria, lettere privacy,  
detrazioni, assegni familiari e scelta TFR) 

 Trasformazioni rapporti di lavoro con predisposizione di lettera al dipendente e comunicazione 
obbligatoria 

 Cessazioni rapporti di lavoro con lettere al dipendente e comunicazioni obbligatorie; 

 Gestione pratiche previdenza integrativa 

 Predisposizione ed invio telematico modello 770 

 Autoliqidazione inail ed invio telematico annuale denuncia salari 

 Variazioni posizioni aziendali INPS ed INAIL 
 
 
servizi extra canone fisso: 

 Inquadramento INPS ed INAIL : 50,00 € 

 Inquadramento ente bilaterale (ove previsto): 15,00 € 

 Pratica completa di cassa integrazione: 80,00 € 

 Denunce mensili enti bilaterali (ove previsti): 7,00 € 

 Denuncia di infortunio: 10,00 € 

 Durc: 10,00 € 

 Cessazioni posizioni aziendali INPS ed INAIL: 15,00 € 

 Assistenza visite ispettive: da concordare in sede di stipula contratto 


