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Elaborazione paghe e 

Consulenza del lavoro  

Integrato in Cezanne HR, un nuovo servizio per offrire ai 

clienti una gestione completa dei processi HR: 

elaborazione della busta paga, amministrazione del 

personale e consulenza del lavoro.  

Tutto online, in sicurezza e senza errori.

 

Elaborazione dati digitalizzata e paperless 

Chi si occupa di risorse umane in azienda sa che l’elaborazione delle paghe dei dipendenti è un 

compito delicato ed oneroso, che richiede grande precisione ed attenzione, ma che viene 

considerato a scarso valore aggiunto per il business aziendale. 

Il calcolo delle paghe e dei contributi può essere gestito oggi con tecnologie e modalità più 

innovative ed efficienti, che consentano alle HR di risparmiare tempo, gestendo ed elaborando i 

dati dei dipendenti in sicurezza e senza errori. 

I dati presenti sul software HR 

I clienti di Cezanne HR gestiscono già nel loro database, archiviate in modo strutturato ed in uno 

spazio accessibile e sicuro, la maggior parte delle informazioni necessarie al consulente del lavoro 

per l’elaborazione delle paghe e dei contributi:  

• lettera e documenti di assunzione 

• dati anagrafici dei dipendenti 

• dati contrattuali quali CCNL, qualifica, inquadramento, livello 

• informazioni relative a ferie, assenze, permessi, malattie 

• eventuali note spese e buoni pasto spettanti. 
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Il passaggio dei dati al consulente del lavoro 

Le normative in merito a sicurezza e privacy dei dati personali sono sempre più stringenti ed 

attente; dall’entrata in vigore del GDPR ogni organizzazione deve prestare grande attenzione alle 

modalità in cui gestisce, trasmette ed elabora i dati dei propri collaboratori. 

L’inoltro al consulente del lavoro ogni mese delle informazioni sui dipendenti riguardanti le 

presenze e le variazioni anagrafiche o contrattuali, deve essere gestito con estrema cura, in modo 

sicuro, e necessariamente attraverso sistemi informatici conformi alla normativa. 

Attraverso il nostro servizio, ti assicuri, non solo di conservare le informazioni a norma di legge, 

ma anche che il passaggio delle stesse al consulente avvenga in modo corretto, rapido e sicuro, 

eliminando errori per reinserimento manuale dei dati e fogli Excel difficili da mantenere 

aggiornati. 

L’azienda non deve più inviare via mail file pieni di dati personali dei dipendenti. Il consulente 

viene dotato di un accesso personale al sistema Cezanne HR, la cui visibilità viene limitata alle 

informazioni a lui necessarie, e trasferisce al sistema paghe in autonomia tutti i dati mensili 

variabili (cambiamenti anagrafici, variazioni salariali, presenze e assenze, note spese, ecc.) 

necessari all’elaborazione dei cedolini ed alla predisposizione ed invio degli adempimenti. 

 

L’elaborazione, il controllo e la distribuzione dei cedolini 

Una volta in possesso delle variazioni anagrafiche, contrattuali e retributive intervenute nel mese 

e delle informazioni necessarie relative alle presenze, viene elaborato il cartellino, gestendo 

eventuali discrepanze ed inserendo i giustificativi, siano essi individuali o collettivi. 

I dati sono poi sottoposti ad un controllo da parte del cliente il quale verifica la correttezza delle 

informazioni, in particolare della parte variabile della retribuzione, grazie a report di controllo 

specifici. 

Ricevuta conferma, si procede all’elaborazione delle buste paga, che vengono inoltrate poi al 

cliente per ulteriore puntuale verifica. 

La distribuzione dei cedolini ai dipendenti avviene attraverso il software Cezanne HR: ciascun 

collaboratore è dotato di un accesso personale e sicuro al sistema attraverso cui può controllare 

le informazioni che lo riguardano e trovare archiviati tutti i propri cedolini per essere consultati 

e all’occorrenza scaricati. L’ufficio HR può richiedere che il dipendente invii conferma di lettura e 

firmi digitalmente il documento ricevuto, in modo da avere ulteriore certezza che la distribuzione 

sia avvenuta correttamente e le informazioni siano al sicuro. 

Al termine dell’elaborazione vengono predisposti e resi disponibili in un’area riservata al cliente 

tutti i documenti relativi agli adempimenti mensili (Uniemes, distinte pagamento retribuzioni, 

prospetto contabilità, file ratei e costi, ecc.).   
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Amministrazione del personale 

Un’amministrazione del personale affidabile ed efficiente è di fondamentale importanza per 

tutte le organizzazioni. È necessario affidarsi ad interlocutori esperti che sappiano guidarvi nella 

gestione del personale attraverso i costanti cambiamenti normativi. 

Trattandosi di un ambito in cui precisione ed adattabilità del servizio sono elementi 

indispensabili, è evidente il valore aggiunto di una piattaforma Cloud condivisa tra tutti coloro 

che gestiscono il personale: dipartimento risorse umane interno all’azienda, consulenti del 

lavoro, consulente paghe. Una comunicazione più semplice e strutturata vuol dire certezza dei 

dati e informazioni al sicuro e sempre accessibili. 

 

Un partner competente ed affidabile 

Cezanne HR nell’offrirvi questo nuovo servizio collabora con Wospee, un 

team preparato, di esperienza e costantemente aggiornato a vostra 

disposizione via chat, mail e telefono che eroga servizi professionali di 

amministrazione del personale, consulenza del lavoro e gestione HR. 

Il team di Consulenti del Lavoro supporta nel rispetto della normativa vigente i clienti nella 

gestione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, 

predisponendo tutte le pratiche e rendendo più semplice la gestione amministrativa.

Servizi offerti e costi 

Il Servizio rispecchia la filosofia Cezanne HR. Viene fornito in abbonamento, pagando solo un 

canone mensile basato sul numero di dipendenti per i quali viene elaborato il libro unico del 

lavoro (LUL).  

Il canone mensile include i seguenti servizi: 

Elaborazione cedolino paga 

• Elaborazione cedolino paga - libro unico del lavoro 

• Calcolo contributi 

• Predisposizione modello F24 (incluso invio telematico) 

• Predisposizione prospetto contabilità 

• Prospetto distinte di pagamento retribuzioni mediante accredito in c/c 

• Predisposizione ed invio telematico mensile Uniemens 

• Prospetti TFR e ratei  
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• Conguagli fiscali annuali 

• Prospetti Irap e studi di settore 

• Gestione pratiche di malattia e maternità 

Adempimenti annuali 

• Autoliquidazione Inail 

• Elaborazione e invio telematico MODELLO 770 

• Predisposizione ed invio telematico CU 

Amministrazione personale 

• Assunzione (pratica contratto lavoro, comunicazione obbligatoria, privacy, detrazioni, 
assegni familiari e scelta TFR) 

• Inquadramento INPS ed INAIL 

• Inquadramento ente bilaterale (ove previsto) 

• Trasformazione rapporto di lavoro con predisposizione di lettera al dipendente e 
comunicazione obbligatoria 

• Contratto di apprendistato professionalizzante 

• Cessazione rapporto di lavoro con lettera al dipendente e comunicazione obbligatoria 

• Gestione pratiche previdenza integrativa 

• Denuncia e gestione pratica di infortunio 

• Durc 

• Invio telematico modello F24 con addebito su c/c aziendale (ove non incluso) 

• Pratica T.F.R. per singolo dipendente 

• Variazioni posizioni aziendali INPS ed INAIL 

• Cessazioni posizioni aziendali INPS ed INAIL 

Si tratta di tutti i servizi necessari alla gestione ordinaria di paghe e contributi dei dipendenti, 

tutti ricompresi in un canone mensile senza sorprese o costi nascosti. 

 

Servizi aggiuntivi 

Naturalmente il servizio può fornire a richiesta anche tutte le attività di gestione straordinaria 
con un listino a parte, come quelle presenti a titolo esemplificativo nell’elenco che segue. 

• Consulenza e assistenza nelle relazioni industriali: stipula contratti collettivi aziendali e 
contratti individuali 

• Consulenza e assistenza per procedure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
Straordinaria e in Deroga, di Contratti di Solidarietà e di mobilità  

• Consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali 

• Gestione di ricorsi amministrativi  

• Assistenza e rappresentanza del Cliente nelle vertenze extragiudiziarie 
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• Assistenza nella gestione del contenzioso e delle controversie di lavoro collettive ed 
individuali per provvedimenti disciplinari, licenziamento, demansionamento, mobbing, 
differenze retributive non versate, trasferimento senza consenso 

• Assistenza in caso di visite ispettive 

• Redazione e gestione dei regolamenti aziendali 

• Gestione relazioni e contenzioso con Enti Pubblici: INPS/INAIL/Agenzia delle Entrate, sia 
in caso di ispezioni che per sgravi, avvisi bonari, cartelle di pagamento 

• Supporto a Due Diligence durante processi di M&A e nella costituzione di nuove aziende 
 

Altre attività di supporto e Consulenza del Lavoro posso essere quotate ad hoc su richiesta del 

cliente. 
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