
CARATTERISTICHE
SM Paghe è la soluzione completa per la gestione del personale. Disponibile in modalità cloud, SM Paghe permette 
la gestione multicontrattuale e multiaziendale.

Applicativo implementato interamente da Kreosoft s.r.l. per il mercato sammarinese è utilizzabile in modalità 
SaaS (Software as a Service) e costituisce uno strumento professionale ad alto contenuto tecnologico, nato per 
rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Fruibile attraverso Internet, da un computer collegato alla rete, consente di operare direttamente via web su server 
dedicati, residenti in una server farm riservata e garantita in territorio Sammarinese.

Il sistema è stato progettato per ridurre al massimo i tempi di inserimento dati e di elaborazione del cedolino. 
I professionisti e le aziende possono accedere al supporto per l’inserimento dati ognuno per le sue pertinenze. 
Inoltre il programma permette l’importazione delle presenze dei dipendenti tramite tracciato file; in questo modo 
si evitano trasmissioni cartacee e relativi reinserimenti.

Innovazione nel modo di lavorare e facilità di utilizzo sono le sue caratteristiche principali che bene si adattano alle 
esigenze e alle aspettative dei professionisti abituati a metodi di lavoro complessi e laboriosi.



AGGIORNAMENTI DELLE TABELLE
CONTRATTUALI: paga base, scatti anzianità, indennità per vacanza contrattuale, percentuali relative 
alle diverse forme di assunzione.

PREVIDENZIALI: aliquote contributive ISS, assegni familiari, agevolazioni contributive varie e 
assunzioni agevolate.

FISCALI: tabelle aliquote IGR e relative detrazioni. L’Utente non effettua nessuna operazione.
Le variazioni interessano soltanto le tabelle gestite automaticamente dalla procedura e non vanno mai 
a modificare i dati inseriti o elaborati dall’Utente.

STAMPE
Tutte le stampe sono convertite in formato PDF utilizzabile con software “Acrobat Reader”, sono 
scaricabili in qualsiasi momento sul personal computer e stampabili su una qualsiasi stampante 
grafica. Alcune stampe di carattere puramente statistico o anagrafico sono effettuate anche in formato 
Excel o Word.

PRESENZE MENSILI
Minimo intervento da parte dell’Utente. Il calendario delle presenze di ogni mese viene ricostruito 
automaticamente dal programma, tenendo conto dell’orario specifico di ogni dipendente, delle festività 
mensili e dell’eventuale assunzione o licenziamento. Devono essere inserite le sole variazioni derivanti 
da ferie, permessi, straordinari ed altri eventi occasionali.

Gestione automatica degli eventi di malattia, infortunio, maternità ed altri congedi secondo quanto 
previsto dall’ISS, con il solo inserimento del periodo di assenza. È possibile definire preventivamente 
eventi che vanno ad interessare più mesi, come la maternità, potendo effettuare nuove modifiche 
prima dell’elaborazione di ogni singolo mese.

Gestione automatica delle percentuali riguardanti gli straordinari e le altre maggiorazioni secondo 
criteri definiti dai differenti contratti, con possibilità di personalizzazione delle percentuali per azienda 
e per dipendente.



ACQUISIZIONE DATI DA RILEVATORE 
DI PRESENZE
Acquisizione dei dati relativi alle presenze mediante un file specifico, generato direttamente dal 
rilevatore presenze e trasferito, attraverso una funzione di importazione dati, sul programma paghe.

PASSAGGIO DEI DATI DEL FOGLIO 
PRESENZE DA TERZI SOGGETTI
La compilazione e l’eventuale stampa del foglio presenze possono essere demandate a soggetti 
esterni, attraverso la definizione del profilo utente, che viene abilitato all’utilizzo di menu specializzati 
a seconda delle funzioni che si vogliono attribuire.
È reso così possibile il passaggio in automatico dei dati relativi alle presenze mensili e la stampa del 
foglio presenze da parte di soggetti esterni (esempio ditte Clienti del Professionista).
Tale passaggio evita comunicazioni cartacee e/o trasmissioni di altra natura, perchè i dati sono già 
direttamente sugli archivi, consentendo un significativo risparmio di tempo ai fini dell’elaborazione dei 
cedolini.

STORICIZZAZIONE DEI DATI 
È prevista una storicizzazione di tutti i dati inseriti o elaborati dall’Utente, sia a livello aziendale che 
di singolo dipendente. Questo permette di conservare a tempo indefinito la “storia” ed ogni altra 
informazione utile (si pensi, ad esempio alla qualifica del dipendente, al livello retributivo, alla situazione 
contributiva dell’azienda, ecc.).
Non è mai necessario effettuare alcuna procedura di “archiviazione” dei dati, neppure al termine 
dell’anno in corso. In ogni caso tutti i cedolini elaborati possono essere ristampati in qualsiasi momento 
e archiviati in formato PDF.



CEDOLINO
Il programma calcola il cedolino in automatico lasciando comunque all’Utente la possibilità di intervenire, 
anche preventivamente, su qualsiasi elemento elaborato, fermo restando il controllo sull’eventuale 
presenza di incongruenze.

Tra i vari automatismi, segnaliamo:
>  la maturazione dei ratei di ferie e permessi, le mensilità aggiuntive, la maturazione del TFR sulla  
 base delle presenze mensili, la liquidazione automatica, in caso di licenziamento, di tutti i residui  
 (TFR, Tredicesima, Ferie non godute, ecc..);
>  il calcolo del conguaglio IGR effettuato a fine anno o al licenziamento del dipendente;
>  il calcolo degli arretrati retributivi dovuti a rinnovi contrattuali;
>  il calcolo in base a valori contrattuali dei rimborsi chilometrici in base alla cilindrata dell’autovettura  
 e al numero di chilometri percorsi;
>  l’assegnazione di altre voci aggiuntive previste da contratto (come la conoscenza di una lingua  
 straniera, l’indennità di cassa, ecc..);
>  la variazione retroattiva degli assegni familiari dovuti o da sottrarre.

Il programma permette inoltre:
>  l’elaborazione massiva dei cedolini di un certo mese relativi ad una determinata azienda;
>  l’annullamento dei cedolini emessi con l’eventuale recupero dei numeratori persi;
>  la generazione del tracciato da inviare all’ISS, con la possibilità di creare un tracciato
 complessivo o per una singola azienda.

PROSPETTI RIEPILOGATIVI
Con la semplice elaborazione del cedolino, sono disponibili numerosi prospetti che rappresentano un 
valido strumento per l’Utente.
Stampando i cedolini aziendali, il programma genera in automatico il prospetto riepilogativo da 
consegnare all’ISS, i moduli di versamento obbligatori (contributi ISS, FSS e ritenute IGR), un riepilogo 
aziendale complessivo (con la possibilità di suddividerlo per centro di costo) e, dove previsto, il modulo 
riepilogativo per la Cassa Edile.

Oltre a questo sono disponibili ulteriori stampe:
>  nota contabile mensile per ditta, da utilizzare per la rilevazione delle scritture contabili relative al  
 personale dipendente, dove sono riportati tutti i movimenti in forma di partita doppia con distinzione  
 tra conti economici e patrimoniali;
>   tabulato riepilogativo del TFR da utilizzare per la rilevazione e la gestione del fondo accantonato,  
 oltre ad un prospetto individuale per singolo dipendente;
>  prospetto con situazione dettagliata delle ferie, usufruite e residue;
>  modulo per il versamento dei contributi sindacali volontari;
>  distinta dei netti in busta con l’elenco delle coordinate bancarie dei dipendenti.



STAMPE ANNUALI, ANAGRAFICHE 
E DI CONTROLLO
Tra le principali annoveriamo:
>   la stampa dell’anagrafica dei dipendenti, con la possibilità di eseguire diversi filtri di selezione;
>   la stampa per il controllo della scadenza dei nullaosta dei dipendenti frontalieri e delle scadenze dei  
 contratti a termine per i dipendenti non frontalieri;
>   le stampe annuali di carattere fiscale (modello IGR-G, Dichiarazione per i dipendenti frontalieri,  
 quadro A e quadro D del modello IGR-O);
>   la stampa degli importi contrattuali e delle percentuali retributive.

CENTRI DI COSTO
Per ogni azienda è possibile definire i centri di costo.
Esiste la possibilità di agganciare ogni dipendente ad un centro di costo anche successivamente 
all’elaborazione di cedolini.

ELABORAZIONI AVANZATE
Il programma dispone di una sezione in cui è possibile eseguire delle simulazioni per valutare l’incidenza 
del costo del personale e per fornire dati utili per la scelta sull’inquadramento di un eventuale nuovo 
dipendente.

Possono essere effettuati i seguenti calcoli:
>  calcolo della paga lorda mensile partendo dal netto in busta;
>   calcolo della paga netta mensile partendo dall’importo lordo contrattuale;   
>  calcolo della paga lorda mensile partendo da un budget aziendale annuo;   
>  calcolo del costo complessivo annuo partendo dall’importo mensile lordo.
Tutti questi calcoli evidenziano l’ammontare dei contributi a carico dell’azienda oltre alle ordinarie 
trattenute presenti nella busta paga.

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI 
FAMILIARI
Il supporto prevede anche una sezione per la gestione delle buste paga riguardanti i lavoratori addetti 
ai servizi familiari (Badanti e Colf).
Viene generato il modulo previsto dall’ISS per il pagamento delle prestazioni da essi effettuate oltre 
alle ordinarie trattenute presenti nella busta paga.
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