
 
    
 
 
 

QWEB “Colf & Badanti” è la soluzione software, perfettamente integrata all’interno della suite QWEB, che 

consente di offrire un servizio di consulenza qualificato in merito agli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro domestico attraverso una gestione fruibile e intuitiva.  

Gli automatismi integrati all’interno dell’applicazione consentono all’utente di predisporre con estrema 

semplicità la generazione, il calcolo e la stampa dei:  

▪ Cedolini mensili: Il calcolo della busta paga mensile avviene in base ai dati inseriti nel contratto e 

all’eventuale compilazione del cedolino mensile contenente: ore/giorni di lavoro, di assenza 

(malattia, maternità, infortunio, permesso, ecc.), di tipologia di lavoro (ordinario, straordinario, 

ferie, ecc.), indennità di vitto e alloggio; ratei (ferie, tredicesima mensilità e TFR);  

▪ Trimestri INPS: gli innumerevoli automatismi presenti all’interno dell’applicazione consentono la 

semplice predisposizione dei conteggi relativi ai contributi INPS ed ai versamenti alle casse di 

assistenza. Un collegamento diretto alla sezione del datore di lavoro presente sul sito dell’INPS 

ed un pratico riepilogo agevolano inoltre l’utente comunicazione dei dati all’INPS stesso; 

▪ Modelli CU;  

▪ Contratto tra datore di lavoro e lavoratore: la procedura presenta una sezione dedicata alla 

“Gestione contratti” con i dati relativi ai contratti nazionali “FEDERCOLF, CGIL, CISL, UIL” e 

“EBILCOBA” e che consente inoltre sia la definizione di nuovi parametri contrattuali sia la 

personalizzazione di quelli già presenti.; 

▪ Lettera di assunzione;  

QWEB “Colf & Badanti”, inoltre, utilizza i dati presenti, al fine di predisporre automaticamente l’elaborazione 

di:  

▪ Gestione dei giorni di ferie;  

▪ Tredicesima mensilità;  

▪ Accantonamento del TFR;  

▪ Variazione annuale dei minimi retributivi;  

▪ Scatti di anzianità;  

▪ L’eventuale assorbimento del superminimo.  

Collegamento servizi QWEB 730: collegamento diretto con l’applicazione 730 relativamente a:  

▪ Caricamento dei dati reddituali sulle dichiarazioni dei redditi (quadro C seconda sezione del 

lavoratore);  

▪ Caricamento dei contributi versati per gli addetti domestici (quadro Oneri Deducibili del datore di 

lavoro).  
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Termini economici per l’assistenza tecnica della procedura Qweb 

COSTO DEL SERVIZIO SOCI AGEFIS 

Il costo del servizio, commisurato alla natura ed alla ampiezza dell’incarico conferito, è pari a: 

• 4,50 EURO + IVA per singolo cedolino elaborato – Fino a 50 cedolini/anno 

• 3,50 EURO + IVA per singolo cedolino elaborato – Fino a 100 cedolini/anno 

• 2,50 EURO + IVA per singolo cedolino elaborato – Oltre 100 cedolini/anno 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La corresponsione del compenso sarà effettuata con le seguenti modalità:  

RIMESSA DIRETTA  al ricevimento fattura. 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Emissioni fattura: 

• 10/07 primo semestre elaborato 

• 10/01 secondo semestre elaborato  

• Entro il 10 del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro 




