
 

 

 

Tutto e  presto 

Servizio Paghe conta su tutti i dati, 

gli accordi, le interpretazioni e gli 

aggiornamenti del ccnl Uneba e le 

modifiche normative come segnalati  

direttamente da Uneba. 

Con un software ad accesso web che 

garantisce  

velocità di elaborazione ed 

aggiornamenti in tempo reale. 

 
 

Il Servizio Paghe Uneba non è soltanto più 

efficiente, ma anche più conveniente: i prezzi 

per gli enti Uneba sono molto al di sotto dei 

prezzi di mercato. Provare per credere! 

Il Servizio Paghe Uneba non è soltanto più 

efficiente, ma anche più conveniente: i prezzi 

per gli enti Uneba sono molto al di sotto dei 

prezzi di mercato. Provare per credere! 

 

Il Servizio Paghe utilizza un software via web 

di sicura efficacia, tanto che ogni mese 

produce oltre 80 mila cedolini. 

 

Nell'ottica di collaborazione che è propria della 

nostra associazione, Uneba Veneto mette a 

disposizione degli enti associati anche il 

servizio paghe. 

 

PER INIZIARE AD UTILIZZARE 

IL SERVIZIO PAGHE UNEBA, 

O PER MAGGIORI INFORMAZIONI, 

CONTATTARE: 

 

UNEBA VENETO 

Tel. 049 6683012 

INFO.VENETO@UNEBA.ORG 

 

 

   

 

  

                      

 
SERVIZIO 
PAGHE 

UNEBA VENETO 
 
 

Da Uneba Veneto  

una proposta per gli associati:  

la gestione dei cedolini a misura 

di un ente Uneba , ma anche 

tutti gli adempimenti collegati. 

Con dati e report personalizzati: 

gli strumenti per prendere le 

migliori decisioni per l’equilibrio 

e l’efficienza dell'ente. 

Un servizio a prezzi competitivi 

e qualità garantita. 



 

10 VANTAGGI DEL 

SERVIZIO PAGHE UNEBA 
 

Contratto Uneba, servizio Uneba 
 
 
1- CONTRATTO UNEBA, SERVIZIO PAGHE UNEBA: 
AGGIORNAMENTI IMMEDIATI 
Il Servizio Paghe è parte di Uneba Veneto: per ogni 
modifica al contratto, per ogni nuovo accordo 
stipulato da Uneba a livello nazionale o regionale, 
l'aggiornamento è immediato. L'ente non si 
deve preoccupare di segnalare né di verificare. 
 
 
2- CONTRATTO UNEBA, SERVIZIO PAGHE UNEBA: 
MASSIMA COMPETENZA SUL CCNL 
Uneba, che ha scritto il contratto e segue la sua 
interpretazione nella pratica, facilita la piena 
correttezza nell'applicazione del contratto, con 
indicazioni chiare, precise, personalizzate. 
 
 
3- GESTIONE UNICA, VANTAGGI PER CIASCUNO 
Il Servizio Paghe gestisce la normativa contrattuale 
e previdenziale per tutti gli associati: ogni 
esperienza effettuata, ogni personalizzazione, ogni 
implementazione impostata per un ente è pronta 
ed a disposizione per tutti gli altri. 

 
 
 
 

 
 
 
Il software 
 
 
4 - IN DIALOGO CON I VOSTRI ENTI 
Parole d'ordine: flessibilità e modularità. Il software 
usato per il servizio paghe può interfacciarsi con il 
programma per la gestione delle presenze per 
recuperare i dati necessari:  l'ente risparmia 
tempo, e c'è la garanzia della corretta trasmissione 
dei dati in tempo reale. 
 
 
5 - LE PRESENZE? CI PENSIAMO NOI 
Se l’ente non ha una procedura di rilevazione 
presenze può compilare on line un modulo con 
presenze e assenze giornaliere e una piccola 
anagrafica-dipendente, stampare il registro 
presenze e comunicare i dati al Servizio Paghe: in 
questo modo oltre ai cedolini paga riceverà anche 
dei report sulle presenze. 
 
 
6 - ESPORTARE IN EXCEL LA DOCUMENTAZIONE 
Prospetti Ferie, Tfr, Prospetti Contabili, Prospetti 
Costi Individuali Mensili e Progressivi e molti altri 
documenti prodotti dal Servizio Paghe sono 
esportabili in excel, con possibilità di accesso 
diretto alla funzione di stampa ed esportazione. 
 
 
7 - TESTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
Il Servizio Paghe mette a disposizione modelli di 
documenti per le comunicazioni che gli enti più 
spesso realizzano, personalizzabili secondo le 
necessità. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tutti i servizi agli enti 
 
8 - DITECI I CONTI, VI DAREMO I REPORT  
Il Servizio Paghe può realizzare prospetti 
contabili su misura, per l'amministrazione o per il 
controllo di gestione: per lo stesso associato 
possono essere previsti più prospetti a seconda 
delle esigenze (retribuzioni dirette insieme alle 
differite, scritture di rettifica, accantonamenti 
periodici...).  
L'ente che sceglie il Servizio Paghe può chiedere di 
accedere direttamente alla gestione dei prospetti 
contabili per ottenere dati nel dettaglio o dati 
aggregati secondo i criteri desiderati. 
 
 
9 - QUANTO VI COSTANO I DIPENDENTI? 
Con Servizio Paghe si può in qualsiasi momento 
calcolare il costo mensile e annuo, lordo e 
netto, di ogni dipendente o di una figura 
professionale che si ipotizza di assumere.  
Vale per chi è assunto con contratto Uneba, ma 
anche per ognuno dei 200 contratti collettivi 
nazionali per i quali il Servizio Paghe mantiene i 
dati aggiornati.  
 
 
10 - IL VOSTRO BILANCIO PREVENTIVO 
Si può chiedere al Servizio Paghe Uneba di 
elaborare un budget di previsione per gli esercizi 
futuri dell’ente che integra tutti i previsti aumenti 
contrattuali oltre a scatti di anzianità e accordi 
aziendali o regionali. Oppure può essere 
direttamente l'ente a curare l'elaborazione 
attraverso il software del servizio paghe. 


