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Prefazione
La qualita ̀ delle istituzioni, sia politiche, che giudiziarie e amministrative,
rappresentano il faore determinante del benessere di un Paese.

Per adempiere agli obblighi normativi e conseguire gli obieivi, quali la crescita
sostenibile, gli elevati standard dei servizi e occupazione, oggi piu ̀ che mai, e ̀ da
considerare presupposto essenziale, la capacità amministrativa.

Le Pubbliche amministrazioni in particolare devono essere in grado di adaarsi ai
cambiamenti e all’evoluzione socio-economica del paese.

La capacita ̀ di rispondere ai bisogni di oggi e di anticipare quelli di domani, deve
diventare una caraeristica prioritaria del seore pubblico.

L’obieivo di Previforma S.r.l. e ̀quello di sostenere, guidare, incoraggiare e stimolare
tui coloro che intendono costruire la “Pubblica amministrazione” ed essere in grado
di promuovere la crescita.

La Previforma S.r.l., costituita nel 2010, si propone in questo panorama come
collaboratore plurispecialistico al fianco degli operatori della Pubblica
Amministrazione con particolare riferimento alla realtà degli Enti locali.

Nata per soddisfare l’esigenza del seore pubblico e privato nel campo della
previdenza e nella ricostruzione e aggiornamento del quadro contributivo dei
dipendenti, ha ampliato nel tempo il proprio campo d’azione.

Ad oggi la nostra Societa ̀ è orgogliosa di poter garantire un supporto specialistico a
ben 700 Enti locali, fornendo innumerevoli aivita ̀ ainenti i servizi finanziari, la
contabilità pubblica e il bilancio, la nuova contabilità armonizzata, il seore tributi e
la fiscalità locale, la gestione patrimoniale e inventariale, le gestioni amministrative
in generale, anche solo l’aspeo dei servizi tecnici, l’anagrafe e lo stato civile, piuosto
che il protocollo.

La Previforma e ̀ composta da un Team giovane, preparato e disponibile, supportato
da consulenti e formatori esterni che garantiscono l’esperienza e formazione
necessaria per rispondere alle numerose esigenze e problematiche dell’Ente.

Anche a fronte di richieste plurispecialistiche e da "personalizzare" in funzione delle
dimensioni dell'Ente e delle caraeristiche territoriali ed economiche locali,
Previforma S.r.l. è in grado soddisfare anche le amministrazioni portatrici di particolari
necessità.

Nelle pagine seguenti verranno presentati in maniera più deagliata i vari servizi a
supporto specialistico che la Previforma S.r.l. può offrire.

Patrizia Azzoni
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La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi di previdenza:
› Ricostruzione carriera di dipendenti/dirigenti/segretari comunali: aggiornamento

fascicolo personale, predisposizione modello pa04, aggiornamento posizione assicurativa
tramite passweb2 e digitalizzazione fascicolo personale.

› Moduli telematici: riscao laurea, computo servizio militare , domanda di ricongiunzione,
riscao maternità, contribuzione volontaria.

› Pratiche pensionistiche: anzianità, vecchiaia, inabilità, opzione donna, quota 100.

› Riliquidazione pratiche pensionistiche.

› Predisposizione del traamento di fine servizio: modello 350/p, modello tfr.

› Inserimento ultimo miglio: ai fini delle domande di riscao e ricongiunzione,
determinazione pensione, liquidazione. 

› Sportello previdenziale: nell'ambito di questo servizio vengono raggruppate tue le
aività innanzi descrie, sviluppate direamente presso l'ente.
Si fornisce inoltre il servizio di formazione al personale per uso soware s7 e passeweb2

PREVIDENZA

Prestazioni
AREA PREVIDENZIALE



La Previforma Srl fornisce una
vasta gamma di servizi per il
seore risorse umane, pensati
per un supporto concreto ed
esaustivo, riassumibili nei
seguenti punti:

› Gestione delle variazioni degli
stipendi nelle procedure e
adempimenti connessi;

› Calcolo dei costi del personale e
gestione finanziaria;

› Supporto a 360° sia parte Ente
che dipendente nella denuncia
degli infortuni;

› La gestione online delle
comunicazioni obbligatorie
G.E.C.O. (Cià Metropolitana);

› Predisposizione ed eventuale
invio del Prospe o informativo disabili, dati relativi alle deleghe sindacali, rilevazione
permessi ex L.104/92;

› Gestione presenze/assenze del personale in servizio araverso la procedura
informatizzata e supporto direo al dipendente;

› Rilevazione, calcolo e liquidazione delle indennità accessorie (lavoro straordinario, turno,
maneggio denaro, produività etc.);

› Servizio di calcolo della capacità assunzionale;
› Supporto nella materia della Mobilità esterna del Personale;
› Portale della P.A. dipartimento della Funzione Pubblica;
› Predisposizione delle quadrature contabili;
› Elaborazione del Conto Annuale e Spese del personale;
› Cura dell’aspeo Previdenziale dell’Ente ed un esaustivo e concreto supporto direo ai

dipendenti;
› Gestione della Contraazione ed adempimenti connessi;
› Sooscrizione del CCNL;
› Gestione delle Sovvenzioni (Prestiti, Cessioni di credito) Istituti Autorizzati, INDAP;
› Denuncia Mensile delle Sovvenzioni (Prestiti, Cessioni) INPDAP (Cartolarizzazione dei

crediti)
› Predisposizione e versamento IRPEF, IRAP;
› Supporto nell’elaborazione dei Modelli CUD e 770

RISORSE
UMANE

Prestazioni
AREA RISORSE UMANE



La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi finanziari:
Coordinamento aività di programmazione e rendicontazione finanziaria (Ragioneria
ordinaria)

› Gestione entrate dell’ente, con particolare aenzione sull’andamento di quelle tributarie,
registrazione accertamenti, emissione reversali di incasso anche sulla base dei sospesi
comunicati dal Tesoriere;

› Gestione spesa dell’ente, registrazione impegni spesa, emissione mandati di pagamento
nel rispeo dei termini previsti dalla legge e tenendo soo controllo le situazioni di cassa,
verifica con acceazione o no delle faure arrivate e aggancio ai vari impegni di spesa);

› Liquidazione e versamento IVA split payment;

› Prelevamenti dai conti correnti postali;

› Verifica regolarità contabile e coperture finanziarie sul bilancio;

› Supporto e collaborazione con i Responsabili di servizio nella gestione finanziaria;

› Supporto alle die che gestiscono aività esternalizzate (IVA, modello 770, IRAP,
stipendi);

› Gestione acquisti su MEPA e richiesta CIG;

› Redazione determinazioni di impegno spesa e di liquidazione dell’Ufficio Finanziario ed
eventualmente altri ai degli Uffici.

FINANZIARIO

Prestazioni
AREA FINANZIARIA



Coordinamento aività di programmazione e rendicontazione finanziaria (Ragioneria
straordinaria)

› Coordinamento aività di programmazione e rendicontazione finanziaria;

› Predisposizione documenti di programmazione finanziaria:

a) Redazione del bilancio di previsione unico triennale, di competenza e di cassa, con i relativi
allegati di cui art. 11 c. 3 Dlgs 118/2011 e art. 172 Tuel;

b) Calcolo e aggiornamento FCDE - fondo crediti dubbia esigibilità in conto competenza e nel
risultato di amministrazione;

c) Calcolo e aggiornamento accantonamento fondi rischi e fondi oneri futuri in conto
competenza e nel risultato di amministrazione;

d) Redazione nota integrativa al bilancio.

› Predisposizione rendiconto di gestione:

a) Ricognizione dei residui da parte dei responsabili;

b) Riaccertamento ordinario dei residui;

c) Calcolo del risultato di amministrazione e scomposizione in quote accantonate, quote
vincolate, con specifica del vincolo, quote destinate investimenti, quota libera;

d) Controllo equilibri di competenza, di cassa, sui residui, economici;

e) Controllo quadrature partite di giro;

f) Redazione del rendiconto finanziario e relativi allegati;

g) Relazione al rendiconto e nota integrativa ex art. 2427 codice civile;

h) Certificazione fondo funzioni 2022 e revisione fondo 2021;

i) Adempimenti BDAP.

› Predisposizione di tue le varie certificazioni imposte da vincoli di legge (monitoraggio
pareggio, certificati al bilancio e al rendiconto, questionari al bilancio e al rendiconto,
monitoraggio debiti/crediti tramite piaaforma eleronica del MEF, allineamento per la
PCC.);

› Verifica degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, come da DM MEF;

› Supporto nel rapporto con l’Organo di revisione;

› Redazione del Conto Annuale e Relazione;

› Compilazione SOSE;



La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi tributari:
›  Sportello IMU, TARI
›  Inserimento dichiarazioni di successione e variazioni catastali ai fini IMU
›  Servizio di stampa postalizzazione e imbustamento accertamenti tributari
›  Gestione e-mail tributi per eventuali variazioni
›  Scarico aggiornamenti catastali ai fini tributari da inserire nei gestionali
›  Scarico pagamenti F24 da PuntoFisco, Vitruvio. Monade
›  Inserimento variazioni LuciVotive
›  Ricerca e inserimento variazioni

TRIBUTI

Prestazioni
AREA TRIBUTI



La Previforma S.r.l. fornisce i seguenti servizi operativi:
› Supporto agli Enti nelle diverse procedure di indizione Gare d’Appalto di beni e servizi;

› Elaborazione e revisione della documentazione di gara e analisi delle soluzioni tecnico-
amministrative a supporto degli ai di gara;

› Pubblicazione su Guce, Guri e quotidiani informativi;

› Supporto agli adempimenti amministrativi;

› Supporto al RUP e analisi documentazione di gara e risposta ai quesiti degli operatori
economici;

› Supporto fase di elaborazione ai di aggiudicazione e aività contrauale;

› Elaborazione e revisione verbali di gara;

› Gestione accordi quadro

› Gestione pubblicazioni sul MEPA.

Prestazioni
AREA CONTRATTI e APPALTI

APPALTI



La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi per l’ufficio Polizia Municipale:
›  Preparazione dei verbali di contestazione;
›  Imbustamento dei verbali di contestazione;
›  Caricamento dati del conducente;
›  Caricamento dati di notifica;
›  Verifica dei pagamenti ricevuti e aggiornamento sulla banca dati;
›  Archiviazione dei verbali;
›  Manutenzione archivio;

UFFICIO
VERBALI

Prestazioni
AREA POLIZIA MUNICIPALE



La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi Demografici:
› Accoglienza dell’utenza;
› Preparazione certificati anagrafici;
› Preparazione ed inserimento pratiche di residenza;
› Elaborazione pratiche rilascio CIE;
› Preparazione certificati di Stato Civile;
› Preparazione ai di Stato Civile;
› Caricamento Ai pregressi di Stato Civile;
› Elaborazione delle statistiche mensili e relativi adempimenti;
› Elaborazione delle statiostiche annuali;
› Preparazione delle chiusure dei registri di Stato Civile;
› Elaborazione delle revisioni eleorali semestrali e dinamiche;
› Disbrigo degli adempimenti delle varie fasi eleorali straordinarie;
› Elaborazione ed aggiornamento delle liste di Leva;
› Disbrigo pratiche di front office;
› Elaborazione delle incombenze legate al back office;
› Preparazione delle pratiche e dei relativi ai della gestione degli AIRE;
› Aggiornamento e manutenzione dell’archivio AIRE;

DemogRafici

Prestazioni
AREA DEMOGRAFICA



La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi di segreteria:
› Inserimento ai Amministrazione Trasparente;

› Predisposizione dei Regolamenti;

› Predisposizione e pubblicazione degli ai amministrativi dell’Ente;

› Predisposizione e pubblicazione di determine e delibere;

› Predisposizione e pubblicazione dei decreti del Sindaco;

› Predisposizione e pubblicazione delle ordinanze;

SEGRETERIA

Prestazioni
AREA SEGRETERIA



La Previforma Srl fornisce i seguenti servizi tecnici:
› Digitalizzazione Pratiche Edilizie Cartacee e inserimento dati nel Database;
› Assistenza nel controllo delle pratiche edilizie CILA, SCIA, SCIA/Pdc, Pdc sia in progeo

che in sanatoria, C.D.U., agibilità e condoni edilizi;
› Assistenza amministrativa per la protocollazione delle pratiche edilizie;
› Assistenza amministrativa per la gestione e la ricerca degli accessi agli ai;
› Gestione aività dello sportello.

Quali sono i vantaggi di un database tecnico digitalizzato?
› Minore tempo nella ricerca degli accessi agli ai;
› Minore tempo di risposta all’accesso agli ai;
› Minore spesa per l’acquisto di carta in quanto si potranno spedire le comunicazioni via

email o PEC;
› Maggiore precisione nella fornitura di documentazione tecnica;
› Maggior tempo a disposizione del tecnico comunale per dedicarsi ad altre mansioni;
› Maggiore precisione e controllo nell’istruoria di una pratica.

EDILIZIA
PRIVATA

Prestazioni
AREA EDILIZIA PRIVATA



SERVIZI

Prestazioni
AREA ULTERIORI SERVIZI





Via Teodoro II, 1/B - 10034 CHIVASSO (TO)
Cell. 335.578.07.98 - Tel. 011.910.20.05 - PEC: previforma@pec.previforma.it

www.previformasrl.it - email: info@previforma.it


