GIS Paghe
GIS Paghe gestisce in modo completo ed efficiente le problematiche e gli adempimenti relativi
all’amministrazione del personale degli studi dei consulenti del lavoro e delle aziende.
Multicontrattuale e multiaziendale contiene tabelle precaricate ed aggiornate periodicamente, gli
archivi hanno data di validità e consentono la storicizzazione completa dei dati e degli eventi.
Una piattaforma gestionale moderna, dotata di numerosi automatismi e controlli, che consente di
ottimizzare e semplificare i processi interni ed esterni, a vantaggio di una crescente qualità dei
servizi. La procedura GIS supporta i più diffusi sistemi operativi: Windows e Linux e può essere
utilizzata anche da postazioni remote.

Funzionalità Principali
- Paghe modulo base e Uniemens. Elaborazione del cedolino paga mensile con imputazione
movimenti giornalieri da calendario presenze o mensili per totali.
- Contratti. La procedura prevede la gestione di circa 300 contratti nazionali costantemente
aggiornati secondo le fonti ufficiali.
- Gestione Enti Previdenziali. Gestione e stampa della modulistica con generazione dei flussi
telematici eventualmente previsti:
- Enpals, Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo;
- Dmag, Denuncia di Manodopera Agricola;
- DMA/Inpdap, Denuncia Lavoro Pubblico Impiego;
- IPSEMA, Denuncia Istituto Previdenziale Settore Marittimo.

- Collocamento e formulario. Il modulo Collocamento e Formulario permette la gestione delle
pratiche inerenti gli obblighi aziendali verso gli istituti e i dipendenti, con generazione dei file
telematici secondo le norme territoriali vigenti.
- Budget e analisi costi. Procedura per la formulazione del budget previsionale dei costi del
personale per periodi variabili, anche a cavallo d’anno.
- Export dati parametrico. Permette l’estrazione di qualsiasi dato inerente la procedura per la
creazione di report personalizzati in formato Excel.
- Gestione comunicazioni verso enti. Consente di generare prospetti a video, cartacei e
telematici, prelevando da GIS Paghe le informazioni necessarie, al fine di gestire
automaticamente le comunicazioni/trasmissioni dati verso ISTAT, Centro per l’Impiego,
Collocamento obbligatorio, INPS e altri enti.
- Importazione da rilevazione presenze. Permette l’importazione automatica delle presenze
del personale aziendale secondo i tracciati dei principali sistemi di rilevazione presenze.
- Web Studio. Portale del professionista per la pubblicazione automatica di elaborati GIS quali
cedolini, certificazioni e altri elaborati paghe, organizzati per argomenti, categorie e tipologie di
aziende/clienti. Con Web Studio è possibile inserire le presenze da web da parte del cliente
finale con trasferimento automatico degli eventi in GIS Paghe e offrire al cliente uno specifico
pannello on-line per la gestione delle ferie e dei permessi da parte del personale.
- Certificazione Unica. Consente la gestione, stampa e creazione del file telematico da
trasmettere all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente,
autonomo, assimilati e redditi diversi.

Programmi di Utilità
- GIS Parcellazione garantisce la completa gestione dell'emissione delle parcelle/fatture di un
qualsiasi Studio professionale di cui condivide le anagrafiche e le tabelle generali.
- GIS Antiriciclaggio permette di compiere con estrema immediatezza e semplicità le
disposizioni previste dalla normativa vigente.
- GIS Tel è la console telematica che consente la gestione dei file telematici generati dagli
applicativi GIS Paghe e GIS Com a supporto dell’utente in tutte le fasi operative di verifica, invio
telematico e acquisizione delle ricevute rilasciate dai vari enti.
- GIS File è il modulo per l'archiviazione elettronica sostitutiva dei documenti, ideale per il
professionista e l'impresa in quanto consente di archiviare, classificare, ricercare e condividere
facilmente qualsiasi tipo di file o documento digitale.
- GIS Panel è la soluzione software per organizzare, pianificare, monitorare e rendicontare le
attività dello Studio, per una più efficiente e produttiva gestione del personale e delle risorse ad
esse dedicate.
- GIS Start è l’innovativa console web che integra in un’unica soluzione tutti i servizi e programmi
applicativi della linea GIS Ranocchi. Un Enterprise Portal in stile web, semplice, veloce e intuitivo
che rende sempre disponibili e a portata di mano tutte le funzionalità proprie del software di
Studio e dell’Azienda.
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