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Valore24 Paghe 

 

Valore24 Paghe è una soluzione stand-alone, ma anche completamente integrata con la soluzione 

Valore24 Commercialisti che, grazie a una serie di automatismi in fase di compilazione, semplifica 

l'elaborazione delle paghe, degli stipendi, e di tutti gli adempimenti ad essi correlati, riducendo eventuali 

errori e velocizzando l’attività degli addetti.  

L'interfaccia è grafica e intuitiva e consente, anche ai clienti meno esperti, un utilizzo semplice ed 

immediato. 

Sono presenti una serie di Tabelle precaricate, aggiornate in tempo reale e personalizzabili a seconda 

delle esigenze del cliente fra le quali troviamo: 

 le Causali, con tutte le voci retributive che vengono riportate automaticamente in busta paga 
 gli Eventi, di presenza e di assenza compresi quelli INPS e INAIL 
 Orario di Lavoro, con precaricati quelli più diffusi sul territorio 
 le Aliquote INPS con tutte le aliquote vigenti 
 i Fondi di previdenza complementari 
 
Vengono forniti (e costantemente implementati) i Contratti Collettivi Nazionali, aggiornati in tutte le loro 

gestioni: elementi di paga, scatti d'anzianità, mensilità aggiuntive, minimi retributivi degli apprendisti, etc..   

Viene gestito e manutenuto il Contrattazione Nazionale, ma è consentito all’utente crearsi e gestirsi un 

secondo livello contrattuale (contratti aziendali, provinciali ecc.).   

Tutto il flusso mensile (Elaborazione automatica foglio Presenze, calcolo busta paga, UNIEMENS, F24, 

etc.) può essere gestito mediante un Cruscotto centralizzato per una o più aziende 

contemporaneamente. 

La funzione di storicizzazione dei dati consente di aggiornare il contenuto di un calcolo e rielaborarlo, 

oppure di effettuare un calcolo ex novo, creando un adempimento per un periodo pregresso. 

La soluzione è inoltre predisposta per la generazione di tutti i file telematici. 

Prevede specifici moduli per particolari categorie di lavoratori quali: 

- Casse edili 

- Marittimi 

- Lavoratori agricoli 

- Lavoratori dello spettacolo (ex-enpals)  

- Lavoratori a domicilio 

- Parasubordinati 
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I plus di prodotto 

Comunicazione agli Enti 

Nel prodotto è disponibile una modulistica base riferita al dipendente e precompilata che comprende: 

lettera di assunzione, lettera di cessazione rapporto di lavoro, delega LUL, informativa sulla privacy, 

modello scelta TFR, dichiarazione detrazione d’imposta e permette la personalizzazione dei modelli sulla 

base delle esigenze delle aziende.  

Gestione centri di costo 

Consente di definire per ogni Azienda cliente, le diverse suddivisioni interne (filiali, subagenzie o cantieri) 

sotto forma di centri di costo, rendendo possibile effettuare, calcoli, stampe, selezioni, inclusi i versamenti 

previdenziali suddivisi per centri di profitto. 

Stampa costo del personale 

Usufruibile in due tipologie: reale o previsionale, consente di ottenere il costo effettivo sostenuto dalle 

aziende per i dipendenti selezionati oppure ottenere una previsione di costo nel periodo prescelto. In 

questo caso il programma terrà conto di eventuali variazioni contrattuali e contributive già concordati.  

Calcolo del Netto garantito 

Può essere effettuato direttamente dalla gestione del cedolino oppure può essere impostato direttamente 

sul dipendente stesso qualora sia una condizione ricorrente. 

Calcolo lordo netto/netto Lordo 

Prevista la possibilità di elaborare una previsione di costo sia su base mensile che annuale, con 

possibilità di calcolare anche il costo aziendale. 

 

 


