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  SERVIZIO PAGHE ONLINE  
COSA PREVEDE 
La nostra offerta è Full Service ed include tutti gli adempimenti normativi relativi al personale dipendente. 
Il servizio Paghe On Line prevede dunque l'elaborazione di tutti gli adempimenti relativi alle paghe: cedolini, 
770, CU, Autoliquidazioni Inail e di tutti gli invii telematici (es. casse edili, uniemens). 
Viene fornita assistenza online e telefonica da parte di professionisti ed operatori esperti in materia 
giuslavorista. 
Tutti gli adempimenti e le elaborazioni vengono effettuati dal CAF TFdI. 
COSTI:  
Il servizio viene erogato in modalità pay per use: si paga per il numero dei dipendenti gestiti. 
Sono incluse nel costo del cedolino: le elaborazioni delle buste paga, la predisposizione del file telematico 
770*, le pratiche ricorrenti obbligatorie e previste da CCNL, l’aggiornamento costante sui contratti e tabelle, 
l’assistenza e l’utilizzo illimitato della piattaforma da qualsiasi postazione connessa ad internet. 

 

 
Elaborazioni 

Costo elaborazione 
cedolino mensile 

Da 1 a 4 cedolini paga mensili € 30,00 

Da 5 a 9 cedolini paga mensili € 26,00 

Da 10 a 30 cedolini paga mensili € 24,00 

Da 31 a 50 cedolini paga mensili € 22,00 

Da 51 a 99 cedolini paga mensili € 21,00 

Oltre 100 cedolini paga mensili € 20,00 
Autoliquidazione INAIL a posizione 
assicurativa 

€50 

Pratiche del Lavoro** (assunzioni, cessazioni, 
aperture posizioni, richieste durc.etc.) 

€25 

CU €35 

 
Tutti gli importi si intendono in euro oltre ad Iva nell’aliquota di legge. Per ottenere il corrispettivo annuo per dipendente moltiplicare 
l'importo indicato per 13 o 14 mensilità a seconda del CCNL del datore di lavoro. 

*L’invio telematico del modello 770 è escluso, la tariffa è da concordare. 
** Il costo delle pratiche del lavoro è fisso e riservato al cliente finale. Per tutte le attività svolte dal CAF, 
diverse dall’elaborazioni di cui alla tabella soprastante, nessun importo verrà riconosciuto allo studio. In 
caso di richieste relative alla materia giuslavorista verranno applicate tariffe differenziate determinate in 
base al grado di complessità del quesito posto e del tempo di lavoro richiesto, previo rilascio di un 
preventivo di spesa. 

 
 

Luogo, data    
 

Firma e timbro per accettazione    
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