Soluzioni su misura per la tua impresa

Area Previdenziale
Check UP riservato alle Aziende
che desiderano verificare i listini paga
e la regolarità degli adempimenti
Destinatari
Tutte le imprese che, non avvalendosi dell’assistenza di un consulente del lavoro iscritto all’ordine, intendano verificare la correttezza di tutti gli adempimenti effettuati e da effettuarsi nei
confronti dei dipendenti/collaboratori, nonché la corretta applicazione delle disposizioni amministrative e di legge in materia di previdenza sociale, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.

Descrizione del servizio
Il Ceck UP consiste nel:
• controllare gli elementi della retribuzione strettamente connessi al Contratto Collettivo di categoria ed eventuali Accordi Aziendali ed alla corretta applicazione, quali: minimo tabellare,
lavoro straordinario, festivo, maggiorazioni per lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità
turni ecc….;
• verificare i ratei degli istituti contrattuali;
• verificare la correttezza delle trattenute effettuate e delle indennità erogate per le assenze dal
lavoro a titolo di malattia, ferie, maternità, infortuni sul lavoro, festività, congedo matrimoniale,
ammortizzatori sociali, permessi parentali, ecc….;
• verificare la corretta applicazione delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge
(applicazione delle aliquote fiscali corrette) sia rispetto ai dipendenti che all’Amministrazione
Finanziaria ed enti Previdenziali;
• controllare la modulistica relativa agli assegni per il nucleo familiare;
• controllare la documentazione mensile/annuale obbligatoria in ambito previdenziale, assistenziale e fiscale;
• fornire consulenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti previdenziali ed assistenziali;
• affrontare eventuali problematiche di natura amministrativa e normativa.

Come attivare il servizio

Per attivare il servizio sarà sufficiente inviare una mail a: segreteria@centroserviziapi.it
dichiarando il proprio interesse, indicando i recapiti e il nominativo di riferimento.
Un nostro collaboratore Vi contatterà al più presto.

Costo del servizio

Il costo del Check UP, rapportato al numero delle verifiche da analizzare, è di sicuro interesse.

Ulteriori informazioni

Maggiori informazioni e tutti i dettagli sulla tipologia del servizio potranno, altresì, essere
richiesti contattando il nostro Centro Servizi al numero 011 4513.142 – 011 4513.289 o alla
mail segreteria@centroserviziapi.it.
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