Servizi HR

per la pubblica amministrazione

0

utsourcing per la PA

Il servizio di elaborazione paghe e stipendi proposto da AGS Inaz include tutte le
attività richieste dalla legislazione vigente in materia contributiva, retributiva e
fiscale; grazie ad una fattiva collaborazione con l’amministrazione pubblica, un
servizio efficiente, rapido ed economico e fortemente personalizzato, con il
quale oggi vanta più di centocinquanta clienti tra enti pubblici di varia natura, con oltre 60.000
cedolini elaborati annualmente.

Competenza esperienza e Innovazione:
Sicuri con AGS tra Cedolini e MEF

VANTAGGI

AGS Inaz offre ai propri clienti un supporto di natura amministrativa per l’iter di
corretta determinazione e comparazione dei costi relativi ai servizi stipendiali
erogati dal Mef e di quelli presenti sul mercato di riferimento.
La nostra organizzazione affianca l’Ente in questa fase molto delicata di revisione
e formulazione di offerte di servizi, in aderenza delle disposizioni del Decreto
Ministeriale 95/2012 e nel continuo rispetto dei sistemi di qualità vigenti.

L’Outsourcing della gestione paghe consente all’Ente:
Eliminazione dei costi relativi l’acquisto e manutenzione dei programmi
Aggiornamento in automatico su tutta la normativa retributiva, contributiva e fiscale
Garanzia della continuità e puntualità del servizio
Cedolini scaricabili online dai dipendenti
A disposizione dei nostri clienti un portale dedicato, per facilitare ai dipendenti dell’Ente lo scarico dei cedolini. L’utente
potrà accedere in tutta sicurezza tramite user e password alla sua area riservata in cui disporrà dei propri cedolini da
visionare, scaricare e stampare in formato PDF. Questo servizio garantisce l’accesso in qualsiasi parte d’Italia ed evita gli
inconvenienti dovuti al ritardo della consegna dei cedolini cartacei.

Elaborazioni Annuali

Elaborazioni mensili

Consulenza

o Predisposizione e invio telematico
Autoliquidazione INAIL con stampa di
relativo mod. F24.
o CUD.
o Predisposizione Conto annuale del
Personale (Tab. 12-13-14).
o Calcolo contributo ONAOSI per
personale medico.
o Dichiarazione IRAP.
o Predisposizione e invio telematico
Mod. 770 completo.
o Predisposizione ed invio telematico
Modello UNICO enti non commerciali.
o Prospetto per Bilancio di Previsione
spese di personale.
o Scheda riepilogativa per Dipendente
con emolumenti percepiti nell’anno.

o Cedolino paga con invio diretto
all’indirizzo di posta elettronica del
dipendente.
o Riepilogo voci stipendiali e contributi
IRAP, INPS, INPDAP, IRPEF.
o Predisposizione e invio modelli
F24EP/ F24 ordinario
o Predisposizione ed invio telematico
CMA ex INPDAP / UniEmens INPS
o Accredito stipendi su supporto
magnetico (standard SETIF).
o Reportistica varia per controllo di
gestione.

o Consulenza nell’applicazione dei
contratti.
o Variazioni nella normativa e
aggiornamenti in automatico.
o Assistenza telefonica per otto ore al
giorno.
o Consulenza on-line per quesiti
scritti.
o Assistenza presso Istituti vari
(INPDAP, INPS, INAIL e Agenzia
delle Entrate).

o Report mandati e reversali
o File per emissione automatica di
mandati e reversali su procedura
contabile dell’Ente

SERVIZIO MODULARE

Dall’ASP alla completa esternalizzazione
SERVIZIO ASP sicuro, veloce, facile da gestire è adattabile alle singole esigenze dell'utente
ed offre numerosi vantaggi; nessun software da acquistare e installare, e quindi nessun
costo aggiuntivo di aggiornamento o di adeguamento dell’ hardware. L’ASP assicura
maggiore sicurezza dei dati e affidabilità funzionale, oltre ad un numero illimitato di
postazioni.
ELABORAZIONE STIPENDI ed adempimenti connessi.
L’accesso ai servizi non è vincolato da installazioni o da licenze d’uso, infatti tramite
l’assegnazione di user e Password ed un collegamento ad internet, il Cliente accede sia
alla connessione con il software applicativo che ad aree di scambio dati riservate, per
esempio per inviare file presenze e acquisire file cedolini, contabilità

Gestione Previdenziale

o Predisposizione e stampa pratica completa di pensione
(tramite applicativo S7).
o Mod. PA04 (ex mod. 98.2 certificazione dei servizi e delle
retribuzioni).
o Mod. 350/P (corresponsione del TFS a personale
cessato).
o Mod. TFR/1 (corresponsione del TFR a personale
cessato).
o Gestione applicativo Passweb.
o Creazione Banca Dati Previdenziale Inpdap dei
dipendenti: (Legge 23 agosto 2004, n. 243).
o Riscatti e ricongiunzioni.
o Assistenza diretta presso gli istituti previdenziali (INPDAP
e INPS).

Contabilità IVA

Grazie ad un’esperienza ultradecennale maturata in questo
particolare settore, AGS INAZ assicura un alto grado di
specializzazione a tariffe assolutamente concorrenziali. Quale
garanzia di competenza mettiamo a vostra disposizione un
team di fiscalisti e ragionieri commercialisti in grado di
affrontare qualsiasi problematica di natura fiscale.
La nostra società è disponibile a far fronte a tutti, nessuno
escluso, gli adempimenti previsti dal D. P. R. 26/10/72 n.633
ossia:
o Registrazione fatture vendita/acquisto/corrispettivi
o Liquidazioni periodiche (con predisposizione di relativo
F24)
o Dichiarazione annuale
o Consulenza specifica per la materia in questione

Tenuta Contabilità (per Enti di diritto privato)
o
o
o
o

Consulenza specifica per la materia in questione.
Inserimento e gestione contabile capitoli di bilancio.
Estrazioni dati da procedura stipendi.
Produzione stampe di riepilogo.

o Creazione statistiche varie.
o Registrazione fatture.
o Predisposizione e invio telematico tramite entratel
dichiarazioni varie.

L’offerta si completa con:
Valutazione delle performance "Performance Web”
o
o
o
o
o
o
o
o

Gestione delle risorse umane.
Gestione economica del personale.
Rilevazione presenze, anche via web.
Terminali IDTech per la rilevazione presenze e il controllo accessi.
Gestione delle trasferte.
Budget del personale.
Portale di servizi.
Conservazione digitale con Docsweb Inaz

Certificazione di qualità ISO 9001:2000 Vision 2000 per il “SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI”.

AGS Servizi per Enti Pubblici nasce nel
novembre 1987 da un'idea del Legale
Rappresentante Dr. Rag. Italo Cremascoli
ragioniere commercialista e già
vicesegretario comunale.
Il progetto - ambizioso per quei tempi - era
(e continua ad essere) quello di esportare il
modello di outsourcing, già collaudato per la
elaborazione paghe nel settore privato,
nell'ambito della Pubblica Amministrazione,
salvaguardandone nel contempo le
peculiarità.
AGS è una società del gruppo INAZ, leader
a livello nazionale nella produzione e
sviluppo software e servizi per la gestione
delle Risorse Umane.
Il nostro obiettivo, forti di un'esperienza
pluridecennale, è quello di porci come punto
di riferimento globale per l'ente pubblico in
materia contributiva, retributiva, fiscale e
giuridica; l'ente pubblico possiede una sua
propria specificità e richiede l'attenzione e la
competenza di chi, come noi, è riuscito nel
corso degli anni a specializzarsi sempre di
più all'interno di questo settore.
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