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Presentazione e profilo dello Studio di Consulenza del Lavoro 

Lo studio che dirigo offre servizi altamente professionali ed innovativi per merito di 

un Know how acquisito in 30 anni di attività vissuta con audacia proattiva ed 

innovativa. Posso gestire le problematiche di qualsiasi settore previdenziale, 

contrattuale, produttivo che preveda sia la fornitura del servizio Payroll nella sua 

accezione più operativa sia la consulenza in tutte le tematiche del lavoro con tutte le 

conseguenti ramificazioni (sindacale, amministrativa, previdenziale, assicurativa, di 

igiene e sicurezza del lavoro) spaziando anche nell’area della Finanza agevolata e 

finanziamenti pubblici e in altre aree di seguito illustrate. 

A) SERVIZIO PAYROLL (LIBRO UNICO E ADEMPIMENTI CORRELATI) 

Il servizio consiste, a titolo esemplificativo non esaustivo, nelle seguenti attività e funzioni 

tendenti a soddisfare in maniera precisa e puntuale tutta la normativa sull’emissione e 

tenuta del Libro Unico del Lavoro ed ogni adempimento correlato e conseguente: 

- Acquisizione delle presenze da rilevatore presenza azienda o direttamente da applicazione web 

fornita dallo Studio; il sistema gestionale si integra con qualsiasi software di rilevazione presenze 

adottato; 

- Acquisizione degli eventi di malattia e degli attestati direttamente dall’INPS con inoltro automatico 

via mail e segnalazione dell’Anomalia fra data rilascio e data Inizio; 

- Elaborazione, emissione e conservazione elettronica digitale (evita l’obbligo di stampa) a norma del 

Libro Unico del Lavoro (buste paga) e ogni altro adempimento ricorrente mensile; 

- Acquisizione automatica da Agenzia Entrate del risultato da modelli 730-4 per conguagli Assistenza 

Fiscale; 

- Emissione dei più svariati prospetti di costo contabile ed industriale, di riassunto voci particolari, di 

riepiloghi suddivisi per filiale, centro di costo, reparto, qualifiche, lavoratore, sia mensili che 

progressivi e annuali; 

- presentazione telematica Uniemens; 

- presentazione telematica F24 Agenzia Entrate; 

- fornitura file in formato CBI banca per bonifico stipendi; 

- gestione di tutte le forme di previdenza complementare e Fondi Sanitari con relativa predisposizione 

distinte di versamento; 

- gestione di tutte le scadenze contrattuali e normative con invio di avvisi e promemoria nonché 

monitoraggio di superamento soglia ore straordinario; 

- liquidazione TFR per anticipazioni, saldo o acconti rateali con fornitura di prospetto conteggio e 

quietanza liberatoria; 

- Rilascio ed invio telematico delle Certificazioni Uniche annuali; 

- Autoliquidazione INAIL con fornitura di vari stampati per i costi; 

- Predisposizione e invio telematico di C.U. e modello 770 semplificato; 

- Fornitura dei modelli di dichiarazione detrazione d’imposta preintestati; 

- Fornitura annuale modelli per Assegno al Nucleo Familiare preintestati; 

- Stampe fondo e accantonamento T.F.R., ratei e stanziamenti per chiusura di bilancio; 

- Stampe costi e deduzioni IRAP e Studi Settore (indici di normalità economica). 

 

B) CONSULENZA E ADEMPIMENTI NON RICORRENTI 

 



Zoffoli Stefano Consulente del Lavoro – ZFFSFN60H01C573Q – n. 283 Ordine CdL Fc 
Via Mura Barriera Levante 18 - 47521 - Cesena - FC - cell. +393939456322 

Via Oriani 29/A - 48015 - Cervia - RA - tel. +390544976186 

- consulenza per tutte le problematiche di legislazione sociale, sindacale, del lavoro e previdenziale sia 

nella fase di istituzione del rapporto che in quella di svolgimento e successiva all’interruzione del 

rapporto; 

- valutazione delle opportunità contrattuali con elaborazione delle varie ipotesi di costo e studio di 

elementi retributivi particolari; piani formativi per Apprendisti; 

- redazione contratto, comunicazioni obbligatorie, predisposizione di tutta la modulistica per il 

lavoratore; 

- Budget preventivo del personale; 

- stesura regolamenti Aziendali e gestione disciplinari; pratiche DTL per apparati di controllo e 

videosorveglianza; 

- variazioni contrattuali individuali; 

- controllo esatto inquadramento INAIL, istanze di riduzione premio, riclassificazione, istanze 

finanziamento ISI; 

- denunce infortuni e malattie professionali con approccio valutativo approfondito; 

- gestione e assistenza per riorganizzazioni, crisi e riduzione di personale e completa istruttoria per 

ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CDS, etc); 

- gestione vertenze e contenzioso; 

- assistenza per accordi sindacali aziendali di vario genere; 

- contenzioso istituzionale e ricorsi; 

- stipula di convenzioni di Tirocinio; 

- richiesta e attivazione dei contratti di prestazione occasionale; 

- stesura contratti di lavoro autonomo (occasionale, collaborazioni coordinate continuative, agenti di 

commercio, procacciatori d’affari e similari); 

- gestione adempimenti dei committenti di Agenti Rappresentati. 

 

C) ALTRI SERVIZI EROGATI DALLO STUDIO 

 
E’ mio obiettivo essere per tutti i clienti un punto stabile di riferimento nonché valido Consigliere 

Globale del lavoro nell’impresa; per tale motivo offro, sia direttamente che mediante importanti 

partnership, i seguenti ulteriori servizi dei quali fornisco costante informativa: 

- SERVIZI CAF tramite CGN: siamo ufficio autorizzato all’assistenza per i modelli 730, ISEE, IMU-TASI; 

(tariffario a parte). 

- Consulenza previdenziale e pensionistica, analisi e piani contributivi in base all’aspettativa di vita; 

- Ricerca e selezione di personale sia attraverso la Fondazione Consulenti del Lavoro che con 

partnership con società di lavoro interinale; 

- Consulenza su applicazione norme e corrette prassi di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro; la 

parte prettamente tecnica avviene attraverso partnership con la società Program Srl; 

- Consulenza e assistenza per l’istruttoria di finanziamenti pubblici e finanza agevolata; 

- Asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione attraverso 

ASSE.CO; una Certificazione riconosciuta dal ministero del Lavoro sulla responsabilità sociale e 

regolarità delle imprese che va oltre la semplice C.Q. o la C.S.R. in quanto monitorata e certificata 

costantemente dal Consulente del Lavoro all’uopo Certificato dalla Fondazione Studi Nazionale; 

- Consulenza e istruttoria pratica per il RATING di LEGALITA’. 

Metodologie e Tecnologie. 

Di tutte le tematiche riguardanti il lavoro, e non solo, forniamo puntuali informative 

mediante mail. Le nostre metodologie di lavoro prevedono l’utilizzo di tecnologia e di 

software altamente performanti. Sono l’inventore e produttore di magnacarta, 
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archivio elettronico documentale e CRM che mi ha consentito di vincere il Premio 

“Professionista Digitale” anno 2016/2017, istituito dall’Osservatorio Professionisti e 

Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, rivolto 

agli studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di 

business con l’utilizzo delle tecnologie digitali.  

La tecnologia magnacarta consente: 

a) l’accesso all’archivio documentale aziendale via web per la consultazione 

profilata ai vari soggetti interessati (titolare, direttori, commercialista, 

sindaci revisori, etc) di tutta la documentazione inerente la gestione del 

personale evitando così onerose e dispendiose stampe e ricerche; 

b) L’automazione di qualsiasi processo informativo conseguente alla 

presenza documentale verso qualsiasi soggetto appartenente alla rete 

d’interesse; 

c) il servizio Innovativo di “Webdipendenti” che consente ai singoli 

lavoratori di accedere ai documenti inerenti il rapporto di lavoro con 

unica password e USR univoca (codice Fiscale): buste paghe, domande 

anf, certificazione unica, modello 730-4, certificati telematici malattia, 

nonché ricevere avvisi d’interesse specifico sulla normativa fiscale e del 

lavoro o ricevere comunicazioni mail, sms anche da parte dell’azienda; 

d) l’acquisizione automatica dei certificati telematici di malattia dei 

lavoratori con inoltro immediato al cliente e monitoraggio della 

regolarità delle date. 

e) la tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro in modalità digitale. 

Alcune Principali Esperienze: 

Fondazione – scuola privata – 70 dipendenti 

Casa di riposo – Istituzioni Uneba – 50 dipendenti 

Opera di Religione – istituzione religiosa – 70 dipendenti 

coop. sociale – Multiservizi – 120 dipendenti 

Azienda leader commercio ricambi – commercio – 150 dipendenti 

Azienda leader commercio Ortofrutticolo – magazzini ortofrutticoli – 100 dipendenti 

Impianto sportivo di Golf – Impianti sportivi – 17 dipendenti 

Società coop. a r.l. – elettrodotti e manutenzioni per ENEL – 100 dipendenti 

Azienda metalmeccanica – Produzione macchine lavorazione frutta – 60 dipendenti 

Azienda metalmeccanica – segnaletica stradale – 40 dipendenti 

Azienda di servizi – servizi ortofrutticoli – 150 dipendenti 

 

Lo Studio gestisce anche altre realtà lavorative appartenenti ai più svariati settori 

annoverando fra i propri clienti sia aziende leader che piccole realtà locali. I settori 

maggiormente conosciuti sono: Commercio, Case di Riposo, Scuole private religiose, Onlus 

sociali, Opere religiose, Pulizia-verde-raccolta rifiuti, Metalmeccanica, Edilizia, Installazioni, 

Commercio Ortofrutticolo, Agenzie Assicurazione, Editoria e grafica, Web, Trasporti, 

Professionisti Legali e Amministrativi, Medici e Dentisti, Agricoltura, Impianti sportivi. 
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Sono Consulente del Lavoro, ho 57 anni; mi occupo di 

“gestione delle risorse umane” dal 1980, dapprima come 

lavoratore dipendente e dal 1993 come libero 

professionista regolarmente iscritto all’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro della provincia di Forlì–Cesena al n. 

283. Dal 2009 dirigo anche il progetto imprenditoriale di 

I.T. “magnacarta” diventando anche esperto di  Tecnologia 

e Innovazione, di processi di gestione, di validazione e 

conservazione documentale. Ho particolari abilità (Soft 

Skills) anche in campo informatico/tecnologico, 

comunicativo, di Leadership, di Organizzazione e controllo 

di gestione, di Smart Working. Sono esperto della 

normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro nonché 

formatore in corsi di formazione curati dall’ANDI. 

 

La Mission 

 

Il Lavoro è senza dubbio l'attività umana maggiormente legata ed interagente con l'ambiente 

naturale e con i propri simili; ma è anche quell'attività in cui l'umana intelligenza sviluppa ed 

esprime la sua massima energia, purtroppo non sempre orientata al bene. Con l'intelligenza 

l'uomo ha profondamente modificato e condizionato i cicli naturali, le condizioni di vita e 

ambientali, il rapporto col cosmo e con le creature che lo abitano. 

In questo contesto di accelerate modificazioni, di perdita delle certezze - "riferimenti" e 

"valori" -, di profonda "crisi sociale", di forsennata corsa alle "soluzioni", con un "Welfare 

state" sperduto fra meandri ideologici e crisi economica, Stefano Zoffoli desidera riaffermare 

e diffondere sani valori e concetti di Ecologia del lavoro utilizzando i risultati dell'umana 

intelligenza (innovazione, intraprendenza, tecnica e tecnologica) e facendoli interagire con le 

conoscenze personali e professionali acquisite e manipolandoli con sensibilità ed amore per il 

lavoro -che è amore per la vita-: 

� Riduzione del consumo di natura, dei tempi inutili e psicologicamente stressanti, dei 

rifiuti e dell’inquinamento attraverso l'archiviazione informatica documentale. 

� Armonizzazione dei tempi di lavoro e di vita; sobrietà delle procedure e dei processi, 

riduzione delle attività inquinanti. 

� Applicazione dei principi ispiratori della C.S.R. (Corporate Social Responsibility) 

Responsabilità Sociale delle Imprese. 

� Cura dell'ambiente lavorativo non solo per ciò che concerne la salubrità fisica di esso 

e la sicurezza ma anche l'impatto emozionale (estetico-visivo) anche tramite la 

terapia del colore onde renderlo piacevole ed accogliente. 

� Profonda attenzione e rispetto delle persone nei rapporti umani e professionali. 

 

Stefano Zoffoli 

 


