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L’INNOVATIVO SOFTWARE DE IL SOLE 24 ORE
FACILE, OPERATIVO E SU MISURA PER TE!

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, sempli�ca 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

TABELLE

AGGIORNAMENTO

È GRAFICA E INTUITIVA E CONSENTE, ANCHE AI CLIENTI MENO ESPERTI, 
UN UTILIZZO SEMPLICE ED IMMEDIATO.

.

I CONTROLLI E LE PROCEDURE
Il software, attraverso check-list e procedure standardizzate, consente di svolgere 
le seguenti attività:

CONTROLLI
REVISIONE LEGALE

CONTROLLI 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

CONDIVISIONE 
CON LA SOCIETÀ OGGETTO 

DI CONTROLLO

CONDIVISIONE 
CON I COLLEGHI SINDACI/

MEMBRI DEL TEAM
 DI REVISIONE

CONSULENZA GRUPPO 
DI STUDIO SULLA REVISIONE

LA REVISIONE LEGALE
LO STRUMENTO FONDAMENTALE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E REVISIONE CONDOTTE DAI PROFESSIONISTI.

Una soluzione immediata e intuitiva aggiornata alle novità della “Riforma della 
crisi d’impresa”.
Il servizio si ispira alle linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili ed è stato realizzato da un Centro Studi dedicato.Sono presenti una serie di Tabelle precaricate, aggiornate in tempo reale e perso-

nalizzabili 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.).



LE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO

Revisione 
Generazione in formato pdf delle carte di lavoro
Generazione in formato word della relazione al bilancio ex art.14d.lgs. 39/2010

Attività di vigilanza 

Accettazione dell’incarico, stesura lettera di incarico con calcolo compensi, 

Redazione della strategia generale di revisione

Più di 15 check-list per i controlli periodici
Più di 20 check-list per i controlli di legalità 
Più di 30 check-list per il controllo del bilancio
Riporto automatico dei dati 
Possibilità di memorizzare informazioni utili per svolgimento attività e appunti

Generazione in formato word della relazione al bilancio ex art. 2429 comma 2 c.c.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

LE FUNZIONALITÀ 
Tutto il �usso 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 �le telematici.

Prevede speci�ci moduli per particolari categorie di lavoratori quali:

Casse edili

Marittimi

Lavoratori agricoli

Lavoratori dello spettacolo (ex-enpals)

Lavoratori a domicilio

Parasubordinati

I CONTENUTI ESCLUSIVI
DE IL SOLE 24 ORE
L’integrazione online con i contenuti professionali consente di essere sempre 
aggiornati e di accedere alle esclusive schede esplicative autoriali.
Le immediate schede presenti consentono al professionista di affrontare in 
sicurezza tutte le attività di controllo e revisione.

Incarichi professionali 

Responsabilità del revisore

Sistema di controllo interno 

Campionamento

Rende consultabile tutta la documentazione uf�ciale a corredo, in continuo 
aggiornamento e implementazione.

SEZIONE APPROFONDIMENTI

SEZIONE NORMATIVA
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ALTRE FUNZIONI

CONTROLLI
PERSONALIZZATI

in relazione alle caratteristiche della società presso la quale viene svolto l’incarico

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

connesse all’incarico con indispensabili riferimenti normativi, dottrinali e 
giurisprudenziali riguardo ai temi di interesse

CONSULTAZIONE

dei documenti utilizzati nel corso dei controlli (in ogni momento e da qualsiasi 
postazione di lavoro) 
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I PLUS DI PRODOTTOLE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO

Revisione 
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA

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 de�nire per ogni Azienda cliente, le diverse suddivisioni interne 
(�liali, subagenzie o cantieri) sotto forma di centri di costo, rendendo possibile 
effettuare, calcoli, stampe, selezioni, inclusi i versamenti previdenziali suddivisi 
per centri di pro�tto.

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.
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