Scopri le soluzioni Edotto
in GIS Start Web
I NUOVI SERVIZI INTEGRATI
Banche dati per fisco, lavoro, imprese

Le nuove banche dati integrate a GIS Start
Le Soluzioni Edotto sono le banche dati specifiche per fisco, lavoro e imprese,
disponibili direttamente da GIS Start Web.
Richiedi subito l’attivazione della Soluzione Edotto più adatta alle tue esigenze.

Scegli la Soluzione più adatta a te!
SOLUZIONE LAVORO PLUS
La risposta più completa per il Consulente
CCNL e Rinnovi
Contrattazione Territoriale

Novità

Prontuario Lavoro e circolari personalizzabili
La Raccolta completa nell’area giuslavoristica con: Banca Dati CCNL e Contratti Territoriali, informazione quotidiana,
Approfondimenti settimanali, Prontuario Lavoro, Circolari personalizzabili per la clientela dello Studio.

SOLUZIONE FISCO
Ora il fisco si fa semplice
Prontuario e Check List
Notizie e approfondimenti
Circolari per i tuoi clienti
Tutti gli aggiornamenti fiscali con: articoli quotidiani, Prontuario Fiscale e Check List, approfondimenti, circolari
personalizzabili per la clientela con news, scadenze e guida pratica.

SOLUZIONE IMPRESE
Il modo più facile per aggiornare l'impresa
Newsletter quotidiana
Notizie sui bandi
Circolari personalizzabili
Soluzione dedicata alla PMI con notizie selezionate su fisco, tributi, economia e lavoro, con particolare attenzione alle
agevolazioni finanziarie, e circolari personalizzabili.

Soluzione

Lavoro Plus

Soluzione

Fisco

Edicola

Quotidiano di lavoro, fisco, tributi, economia, diritto.

Settimana normativa

Le news più importanti della settimana su lavoro, fisco, tributi, economia, diritto.

Raccolta CCNL

Banca dati dei Contratti Collettivi Nazionali con testo vigente, sintesi e tabelle.

Rinnovi CCNL

I rinnovi contrattuali e le ipotesi di accordo con documenti originali e sintesi redazionali.

Contribuzioni e fiscalità

Tabelle di contribuzione INPS e complementare, addizionali IRPEF, Casse Edili, Enti Bilaterali, etc.

Contrattazione Territoriale

Novità

La Banca dati dei contratti regionali e provinciali con testi e tabelle costantemente aggiornati.

Approfondimenti lavoro

Approfondimento settimanale sul tema lavoro con schemi, tabelle e tavole sinottiche.

Circolare lavoro

Quindicinale per la clientela personalizzabile, con news, scadenze e guida pratica sul tema lavoro.

Prontuario lavoro

Schede pratiche sugli adempimenti necessari alla gestione dei rapporti di lavoro.

Modelli

Modelli fiscali per le dichiarazioni quali Unico, 770, IVA, IRAP e altre ancora.

Approfondimenti fisco

Approfondimento settimanale sul fisco con schemi, tabelle e tavole sinottiche.

Circolare fisco

Quindicinale fiscale personalizzabile per la clientela, con news, scadenze e guida pratica.

Prontuario fiscale

Schede operative sulle disposizioni fiscali, con gli esempi pratici di corretta applicazione.

Checklist fisco

Strumento per la raccolta e verifica della documentazione fiscale.

Inform@imprese

Quotidiano con i principali aggiornamenti normativi e agevolazioni per le imprese.

Circolare imprese

Quindicinale dedicato alle imprese, con news, adempimenti, scadenze e guide pratiche.

Edicola e Modelli, con lo scadenzario e la rassegna normativa, già inclusi in GIS Start Web

Soluzione

Imprese

La tua nuova banca dati in GIS Start Web
Puoi consultare la tua Soluzione Edotto accedendo all'area riservata da
GIS Start e ricevere la newsletter quotidiana ad anticipazione delle novità
della giornata.

Studio Rossi

23 giu

a me

Logo
Avrai modo di personalizzare la comunicazione della tua azienda
in modo del tutto autonomo.

Accedi al servizio on-line
per visualizzare gli articoli del giorno, lo storico e i riferimenti normativi
Contenuti a cura di Edotto

Lavoro
Nuove domande per gli ANF: dall’Inps arrivano le istruzioni
di Redazione Edotto
L’INPS, con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, ha diffuso le
istruzioni operative rivolte a lavoratori ed imprese, per illustrare
le nuove modalità per la richiesta e l’erogazione dell’Assegno per
il Nucleo Familiare, attive dal 1° aprile scorso.

Retribuzioni INAIL 2019, i nuovi limiti per il calcolo del premio
di Redazione Edotto
ggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai ﬁni del
calcolo sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari per l’anno
2019. Si ricorda che per determinare il premio INAIL da pagare,
bisogna tenere conto principalmente di due fattori...

Per maggiori informazioni contatta il tuo partner Ranocchi

Edotto e GIS Start Web, la Soluzione vincente

Accesso diretto da Gis Start Web
Banche dati sempre aggiornate con le ultime novità
Informazioni curate da esperti della materia
Piattaforma di consultazione innovativa, ottimizzata per la lettura
Sintesi redazionali e dei Contratti Collettivi
Approfondimenti con schemi e tabelle

