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eBridge LAVORO Cassa Edile, Lavoratori dello Spettacolo,
Presenze per Aziende, Budget del personale e Statistiche,
Mensilizzazione, Comunicazione agli enti,
Collocamento telematico
è la soluzione software semplice, affidabile, completa,
modulare e integrata della Gruppo Buffetti per
supportare i consulenti del lavoro, i commercialisti e le
aziende nell’amministrazione del personale.
Cassa Edile

Lavoratori dello Spettacolo

Il modulo, operativo solo se installata la procedura “Gestione del Personale”, è in grado di gestire
gli adempimenti inerenti gli aspetti contributivi,
assicurativi e previdenziali, relativi alle Casse Edili
provinciali aderenti al CNCE. Le principali funzioni
previste sono:
• La busta paga con accantonamento/gratifica
• Prospetto rimborso malattia e infortunio
• Calcolo e stampa del modulo dei versamenti
• Compilazione delle denunce mensili telematiche secondo le specifiche tecniche del MUT.

Il modulo, operativo solo se installata la procedura “Gestione del Personale”, consente di gestire la
peculiare normativa riguardante i lavoratori dello
spettacolo e degli sportivi professionisti, con particolare riferimento alla gestione dei contributi
ENPALS, alla formazione delle denunce telematiche ed alle comunicazioni che intercorrono con
tale istituto.

Presenze per Aziende
Il modulo, integrativo alla procedura “Gestione
del Personale”, automatizza e snellisce l’attività
periodica di elaborazione dei cedolini paga, consentendo la rilevazione delle presenze dei dipendenti sia manualmente tramite la gestione del
foglio delle presenze, sia da file che da lettore di
badge. Le caratteristiche di elasticità e di adattabilità alle diverse condizioni di orario, quali
“orario flessibile”, turnazione, orari personali ecc.
rendono il modulo adatto all’uso di qualsiasi tipologia di azienda.
Il modulo “Presenze per Aziende”, mette a disposizione delle imprese non ancora meccanizzate
uno strumento software che consente di gestire
elettronicamente le presenze; una volta predisposte permette inoltre di comunicarle, via email, senza dover né compilare né spedire alcuna
documentazione cartacea, al proprio consulente
delle Paghe.
Il consulente del lavoro, che utilizza la procedura
eBridge “Gestione del personale”, dovrà semplicemente importare il file delle presenze, inviategli per e-mail dall’azienda, ed elaborare direttamente ed automaticamente i cedolini paga.

Budget Del Personale e Statistiche
Il modulo consente di effettuare il calcolo di
previsione delle varie componenti di costo del
personale, simulare degli scenari per verificare l’incidenza dei costi del personale a seconda
delle strategie aziendali, raffrontare tra loro le
previsioni. Tutte le proiezioni sono esportabili
su Microsoft Excel, dando la massima libertà di
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elaborazione dei dati di budget. Il modulo
Statistiche è integrato con il prodotto “Gestione del Personale” e consente la stampa
di reportistica dei dati a consuntivo delle
paghe.

Mensilizzazione
La gestione software dell’adempimento
normativo della mensilizzazione dei flussi
retributivi e contributivi per l’INPS (flusso
UNIEMENS) consente di effettuare il calcolo, la visualizzazione e la formazione del file
telematico, conforme alle specifiche INPS.
Qualora presenti i moduli eBridge della
Gestione del Personale, Parasubordinati e
Conti Individuali. I dati necessari all’adempimento vengono acquisiti automaticamente.

(ad esempio: Comunicazioni per maternità/malattia o per assunzione.
Inoltre, le comunicazioni, sia singolarmente che per fascicoli, possono essere ulteriormente raggruppate per tipologia di
ente (ad esempio: INAIL), oppure per tipologia di dipendenti (ad esempio: lavoratori
Part-time). Qualora siano presenti i moduli
eBridge “Gestionale del Personale” e “Parasubordinati” i dati anagrafici e contrattuali
verranno acquisiti.

Collocamento Telematico
Il modulo consente di assolvere ai nuovi
adempimenti telematici dettati dalla riforma del collocamento (Dlg.s n. 297/2002,
Decreto Interministeriale 30 Ottobre 2007),
ossia l’invio telematico dei nuovi moduli
“Unificato Lav”, “Unificato Urg”, “Unificato
VARDatori”.

Comunicazione agli enti
Il modulo consente la creazione, modifica e
stampa delle comunicazioni, sia di modelli che di lettere, che l’azienda/consulente
deve inviare ai diversi Enti, sia assistenziali
(esempio INAIL) che previdenziali (INPS),
oppure ai dipendenti.
Le lettere precaricate sono circa 150 e sono
completamente parametrizzabili tramite
l’apposito editor interno. Tramite Microsoft
Word è possibile implementare l’archivio
disponibile, importando altre lettere. All’interno delle stesse si possono agganciare
una serie di campi variabili, nei quali automaticamente verranno riportati i dati specifici dell’azienda o del lavoratore (es. denominazione, indirizzi, posizioni INPS, INAIL,
date assunzione/licenziamento, ecc.)
Le comunicazioni possono essere gestite
singolarmente oppure raccolte per area di
interesse in dei “raccoglitori” detti fascicoli

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it

