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Sixtema.PagheEnterprise dalla profonda 
esperienza Sixtema nel mercato Associativo delle 
PMI nasce la piattaforma pensata per Associazioni  
e Studi Professionali per semplificare, velocizzare 
e aumentare l’efficienza del servizio di 
amministrazione e gestione paghe. 
Il modulo Payroll e adempimenti è il cuore della 
procedura e consente la gestione di tutte le 
problematiche legate all’amministrazione del 
personale.  
Associazioni di Categoria e Studi Professionali che 
erogano il servizio paghe possono avvalersi delle 
funzioni aggiuntive pensate per il presidio di 
un’organizzazione complessa.  
La profilazione aziendale personalizza il prodotto 
per le imprese che desiderano gestire il calcolo 
delle buste paghe internamente. 
Sixtema.PagheEnterprise    è modulare e consente 
di attivare le diverse funzioni previste dal sistema 
operando in un contesto di anagrafica unica e 
validazione accentrata (SSO) all’interno del Portale 
Servizi Sixtema. 
È disponibile il servizio di Lul elettronico per 
superare la tradizionale vidimazione Inail e 
dematerializzare il Libro Unico del Lavoro.  
 Il processo è garantito e conservato attraverso i 
servizi trusted Infocert. 
 
GESTIONE TABELLE:  
Sixtema.PagheEnterprise   si avvale di oltre 90 
tabelle di supporto   alimentate e mantenute dallo 
staff paghe Sixtema.  
La parametrizzazione del sistema tabellare 
consente forti automatismi per velocizzare il ciclo 
di lavoro mensile e per personalizzare i 
comportamenti procedurali in relazione alle 
esigenze del cliente. 
 
USER EXPERIENCE 
Il modulo base è Pwclient per l’elaborazione del 
payroll. La gestione della funzione di data entry 
mensile è sviluppata per consentire all’utente di 
operare velocemente ed in sicurezza nella 
manutenzione del calendario presenze.  
Il sistema di controlli previsto nell’interfaccia di 
aggiornamento   riduce il margine di errore in fase 
di codifica. 
La fase elaborativa  è unica ed in pochi secondi 
sviluppa un calcolo completo;  dal cedolino agli 
adempimenti mensili (F24-Uniemens-Fondi 
pensione etc.).  

Tutti gli elaborati sono consultabili 
immediatamente e pubblicabili on line per 
condividerli con impresa e dipendenti. 
 
ADEMPIMENTI GESTITI: 
La gestione completa  del ciclo paghe  prevede i 
seguenti componenti: 
 

- Gestione modulistica inerente il rapporto 
di lavoro: assunzioni, trasformazioni, 
cessazioni, assegni familiari, denuncia 
infortunio, etc. 

- Gestione dati disabili 
- Prospetto Tfr periodico 
- Autoliquidazione Inail 
- Modello Cu e 770 
- Budget del personale 
- Uniemens 
- Fondi Pensione  
- Fondi Sanitari 
- Casse Edili 
- Gestione invii telematici 
- F24 

 
Sixtema.PagheEnterprise elabora le registrazioni 
contabili legate al costo del personale 
rapportando le voci paga al piano dei conti 
Template Sixtema. Lo staff paghe garantisce la 
gestione completa delle registrazioni contabili 
legate al calcolo paghe. 
Il piano dei conti Template Sixtema può essere 
abbinato a quello della ditta paghe. 
 
BUDGET: 
Il sistema di budget si avvale di una simulazione 
organizzata in 5 passi: 
 

- Clonazione pianta organica  
- Inserimento delle ipotesi di budget 

relative ai dipendenti (assunzioni, 
licenziamenti, straordinari, piano ferie 
etc.) 

- Inserimento delle ipotesi retributive 
- Calcolo e verifica elaborati  
- Elaborazione reportistica di controllo 

 
Il budget è un’estensione del payroll mensile con 
identiche funzioni di aggiornamento e gestione. 
L’inserimento delle variabili si avvale di funzioni 
massive su mesi e dipendenti e della possibilità di 
alimentare il calcolo con importazioni da xls. 
 

http://www.sixtema.it/
http://www.sixtema-ict.it/?page_id=1156
http://www.sixtema-ict.it/?page_id=1152
http://www.sixtema-ict.it/?page_id=1154
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REPORTING DIREZIONALE 
Le rilevazioni paghe legate al costo del personale 
generano registrazioni contabili profilate sul piano 
dei conti del cliente e alimentano il data 
warehouse del reporting direzionale. 
Tutti gli elaborati vengono personalizzati per 
analizzare le principali viste gestionali legate al 
costo del lavoro.  
Analisi sul Payroll, sul budget, elaborazioni 
previsionali e analisi degli scostamenti sono le 
proposte base del Reporting Direzionale. 
 
RILEVAZIONE ATTIVITÀ PERSONALE 
Budget e consuntivo paghe possono essere 
ripartiti gestionalmente attraverso il modulo   
Rilevazione attività personale.    
La ripartizione gestionale del costo del lavoro 
viene importata nel modulo Reporting Direzionale 
per sviluppare le analisi   
 
CONTROLLO ATTIVITÀ  
Il cruscotto di Controllo attività consente al 
consulente di monitorare l’evoluzione del ciclo  

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaborativo paghe durante il mese. Dashboard, 
grafici e statistiche dello stato di avanzamento 
delle elaborazioni permettono un controllo 
costante dell’attività dell’Associazione-Studio. 

SIXTEMA.F24 
Il servizio F24 è indipendente da Sixtema.Paghe 
Enterprise  e comune a tutti i prodotti Sixtema. Le  
righe di versamento vengono automaticamente 
trasferite al modulo F24 per la relativa gestione. 
La comunicazione del file al sistema bancario può 
avvenire mediante file CBI, Entratel o pdf. 
 
SIXTEMA. DOC 
I documenti prodotti dal servizio paghe sono 
disponibili on line sul portale collaborativo 
Sixtema.doc. 
Possono accedere al sito i consulenti, le aziende 
clienti ed i dipendenti, ciascuno per i documenti di 
proprio interesse. 
Dal sito Sixtema.doc è possibile gestire la notifica 
online del cedolino ai dipendenti. 
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