Procedura Colf & Badanti!

Premessa

System for Card Srl, società
colf e di
badanti
software e di servizi,
” e della
sempre
relativa
attenta
modulistica
all’eccellenza
da compilare
delle proprie
on-line.
soluzion
COLF & BADANTI è il software pensato per professionisti, associazioni e semplici cittadini.
Il suo uso è veloce e sicuro, infatti in continuo confronto con gli uffici vertenze delle varie associazioni si
Inoltre il programma può essere integrato con un modulo che consente di gestire e di mettere in relazio
L’utilizzo del software Vi offre così, l’opportunità di completare l’offerta e di cogliere maggiori obiettivi pe
Chi sceglie il nostro software, utilizzato da oltre 150 sedi di associazioni sindacali, e soprattutto, con oltr
Pertanto Vi invitiamo a contattarci per poter effettuare una dimostrazione on-line del software, in modo t
Per la presentazione della
__qui__
procedura Colf & Badanti premere

Scheda Tecnica

La procedura COLF & BADANTI esegue tutte le funzioni di calcolo previste dal Contratto collettivo d
Ogni contratto può essere personalizzato secondo le reali necessità del singolo caso.
I moduli che si integrano nella procedura sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione
La procedura
delle anagrafiche
COLF & BADANTI
dei contraenti
dispone di un database contenente i dati anagrafici del lavorato
Gestione
Il contratto
del contratto
di lavoro èdil'elemento
lavoro che mette in relazione datore di lavoro e lavoratore. Oltre ai dati
Periodo di validità del contratto;
Categoria del lavoratore, stabilita in base al Contratto Nazionale sulla Disciplina del Rapporto di Lav
Minimi contrattuali, proposti dal programma stesso secondo le tabelle contrattuali, aggiornate annua
Tipo di retribuzione (mensile/oraria);
Orario di lavoro;
Calcolo dei Contributi INPS (CUAF /No CUAF);
Indennità previste (vitto/alloggio);
Scatto anzianità;
Maggiorazioni per il lavoro straordinario;
Rateizzazione della tredicesima mensilità;
Anticipazioni del TFR in corso d'anno;
Invio delle relative stampe via mail;
Calcolo stipendio previsto;
Calcolo budget e prospetto costi;
Funzione duplica contratto.
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Predisposizione
Il calcolo della della
bustaBusta
paga mensile
paga avviene in base ai dati inseriti nel contratto e alla compilazion
• Ore/giorni di lavoro e tipologia di lavoro (ordinario, straordinario, notturno, festivo);
• Ore/giorni e tipologia di assenza (ferie retribuite, maternità, infortunio, lutto, malattia, congedo matrim
• Indennità di vitto e alloggio.
Il foglio di rilevazione presenze può essere compilato in formato sintetico (con la semplice indicazione d
Funzioni
COLFdi
& calcolo
BADANTI prevede un sistema di calcolo automatico, definito in base ai dati contenuti ne
Le funzioni sono operative per il calcolo di:
• Retribuzione;
• Contributi INPS;
• Indennità di vitto e alloggio;
• Tredicesima (calcolabile anche come rateo mensile);
• TFR (calcolabile anche come rateo annuale) e di ogni altra indennità spettante in caso di cessazion
• Modello CUD.
Una particolare funzione della procedura consente di tenere costantemente aggiornato il monte ferie sp
Funzioni
Le stampe
di stampa
possono essere personalizzate con il logo aziendale del curatore delle buste paga.
I documenti possono essere stampati e/o archiviati in formato PDF.
La procedura consente la stampa di:
• Contratto;
• Prospetto di rilevazione delle ore di lavoro svolte;
• Busta paga;
• Facsimile del bollettino per i versamenti dei contributi INPS;
• Dichiarazione sostitutiva del Modello CUD;
• Prospetto retribuzione della tredicesima mensilità;
• Modulistica on-line;
• Altri documenti amministrativi (riepilogo annuale delle buste paga, riepilogo mensile e annuale della
Moduli
Un altro
on-line
servizio, implementato nel programma “Colf & Badanti”, è quello inerente alla modulistic
Servizio
System
di for
assistenza
Card ha messo a punto negli ultimi anni un servizio di assistenza semplice, ma allo st
Con questa metodologia di risoluzione dei quesiti posti, siamo in grado di svolgere al meglio il Ns. lavor
Stato
TOT.
dell'arte
CONTRATTI
> 60.000 IN ESSERE:
TOT. CONTRATTI
> 300.000
per unGESTITI
totale
> 3.500.000
di DALL’ANNO
buste paga: 2009:
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