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Soluzione Paghe per Marittimi
rel. 100500

Da Paghe.net la soluzione per le imprese del settore Marittimo

Dedicata al settore dei Marittimi per gestire l’intero ciclo di elaborazione ed amministrazione
del personale in modo semplice ed immediato

Imprese di qualsiasi dimensione appartenenti al settore Marittimo

Integrazioni Facilmente integrabile con tutti i principali gestionali aziendali. Perfettamente integrabile con 
tutti i prodotti INAZ e non solo.  Accede a tutti i database relazionali piu’ diffusi (verificare le 
indicazioni su scheda Requisiti Software Consigliati)

Le funzioni
principali

Gestione di piu’ cedolini nel mese distinti per nave

Esenzione fiscale e contributiva per le navi iscritte al Registro Internazionale 

Nella fase di immissione vengono elaborati tanti cedolini quanti sono i rapporti di
lavoro presenti in archivio 

Inserimento automatico dei dati presenti negli archivi Record aggiuntivi TFR e Redditi da
altri soggetti, nel caso di una riassunzione presso la stessa o un’altra azienda; gestione 
completa del processo di riassunzione

Gestione pagamento in valuta 

Gestione dipendenti marittimi in CRL (Continuita’ Rapporto di Lavoro)

Calendario con valorizzazione automatica dei riposi compensativi

Inserimento automatico di tutti i dati per verificare lo stato di servizio del lavoratore, nel 
caso di nuova assunzione, riassunzione, oppure fine rapporto.

Stampa di piu’ cedolini mensili dello stesso lavoratore distinti per nave

I dati di ciascun lavoratore vengono gestiti in un’ unica anagrafica, indipendentemente dal
numero di rapporti di lavoro intrattenuti con la stessa azienda

In presenza di piu’ cedolini nello stesso mese viene effettuato il ricalcolo progressivo fiscale
su tutti i cedolini successivi al primo

Gestione TFR con maturazione in regime internazionale, regime ordinario e liquidazione

Gestione scatti in 360mi

Gestione Tredicesima e Quattordicesima Marittimi

Differimento del versamento dei contributi o ritenute fiscali per i marittimi

Gestione IPSEMA con relative denunce e modulistica 

A chi si rivolge

I punti di forza


