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E-Salario © – ecco come funziona.

Raiffeisen E-Banking

1. Dati aziendali
Registri i dati della sua azienda.

2. Cassa di compensazione AVS
Da una lista delle casse di 
compensazione AVS, seleziona la cassa 
desiderata e registra:

 • Data valido dal
 • Numero socio
 • Anche cassa di compensazione CAF 
(S/N)

3. Cassa di compensazione CAF 
Se conteggia gli assegni famigliari con 
una cassa diversa dalla cassa AVS che 
ha impostato al punto 2: selezioni dalla 
lista delle casse di compensazione CAF 
la cassa desiderata. Altrimenti prosegua 
con il punto 4.
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4. Assicurazione contro gli infortuni
Dalla lista degli assicuratori infortuni, 
selezioni l‘assicuratore desiderato.

5.  Assicurazione dell‘indennità 
giornaliera per malattia 

Se ha stipulato un‘assicurazione 
diaria per malattia, dalla lista degli 
assicuratori di diaria per malattia 
selezioni l‘assicuratore desiderato. 
Altrimenti prosegua con il punto 6.

6.  Registrazione dei dati riguardanti 
i collaboratori

Registri i dati riguardanti i collaboratori.

7. Dati dei figli
Se ha figli, registri qui i loro dati. 
Altrimenti prosegua con il punto 8.
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8. Elaborazione dati fissi del salario
Registri i componenti del salario
ricorrenti ogni mese:

 • Salario mensile
 • Assegni (obbligatori)
 • Assegni (non obbligatori) e le trattenu 
te ricorrenti ogni mese
 • Contributo LPP
 • Imposta alla fonte
 • Altre trattenute

Come un eventuale computo della
vettura aziendale.

9. Simulazione anno
Registri i pagamenti straordinari 
(corr. assegni per i figli, 13ª mensili-
tà, bonus) o le trattenute nel mese 
desiderato. I conteggi salariali sono 
calcolati per l‘intero anno. Dopo il 
salvataggio, ogni mese (nel giorno 
di valuta secondo i dati dell‘azien-
da) l‘importo del  pagamento calco-
lato viene corrisposto automati-
camente e anche la contabilità 
dei salari viene aggiornata in 
automatico.

10. Valutazioni di fine anno
Subito dopo l‘esecuzione 
dell‘ultimo pagamento salariale 
a dicembre E-Salario crea le 
valutazioni annuali richieste per 
legge, e lo fa automaticamente, il 
massimo!


