
SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED INVENTARIO
DEL PATRIMONIO BENI MOBILI E IMMOBILI DELLA PA

i migliori esperti di APKAPPA
al servizio della PA

Un servizio pensato per gli Enti che intendono 
esternalizzare le attività di inventario reale e fiscale con 
la certezza di poterle riprendere in carico in qualsiasi 
momento e senza alcun intervento di recupero dati.

Un servizio scelto da Enti che vogliono tenere aggiornato 
l'inventario del proprio patrimonio di beni mobili ed 
immobili in perfetta armonia con normativa e scadenze.



I sempre più numerosi adempimenti, anche in tema di 
digitalizzazione dei servizi, che si aggiungono a quelli 
ordinari per settore, ruolo e competenza spesso mettono 
in crisi l'organizzazione del personale della Pubblica 
Amministrazione, soprattutto negli Enti di dimensioni 
ridotte dove spesso le stesse persone ricoprono molteplici 
ruoli su svariati argomenti.

APKSERVICE è la risposta di APKAPPA alle esigenze di 
questi ENTI: un team composto dai migliori esperti sia 
di argomento che di strumenti informatici in grado di 
occuparsi direttamente e totalmente di molte attività in 
sostituzione temporanea alle risorse dell'Ente, in modo che 
possano dedicare il loro tempo a progetti/adempimenti 
paralleli ed improrogabili per importanza e scadenza.

Con APKSERVICE l'Ente fruisce di un servizio "CHIAVI IN MANO" a fronte del quale il team APKAPPA 
si occupa di tutte le attività previste dall'adempimento, operando direttamente nel sistema informativo 
dell'Ente stesso. 
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L'Ente concorda con il team di APKAPPA il piano delle attività e 
gli fornisce regolamenti e credenziali, a tutto il resto ci pensa 
APKSERVICE in quanto:
• inserisce i dati desunti dai documenti utili alla ricostruzione 

dell'inventario beni mobili e immobili

• elabora e controlla i dati caricati e acquisiti

• esegue l'inventario FISCALE beni mobili e immobili 
ricostruendo il conto del patrimonio, con adeguamento al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118: in tale contesto provvede anche 
all'evidenziazione ed alla relativa formazione delle attività 
dell'Ente con chiusura al 31/12 dell'anno in lavorazione

• esegue l'inventario REALE di tutti i beni mobili durevoli 
(mobili e arredi, macchine ordinarie da ufficio, macchine 
elettroniche da ufficio, attrezzatura tecnica, automezzi 
e accessori) provvedendo anche all'etichettatura ed alla 
valutazione del patrimonio

• consegna i dati elaborati

• se richiesto, effettua l'aggiornamento annuale dell'inventario 
dei beni

• aggiorna i dati in funzione di tutti gli aggiornamenti e/o 
modifiche di legge

i dati del sistema gestionale dell'Ente  sono 
sempre aggiornati e consultabili

possibilità per l'Ente di riprendere la gestione 
diretta del servizio

 in qualsiasi momento 
e senza attesa di allineamento

o aggiornamento dati

risolve le carenze di organico anche momentanee
(maternità, aspettative ecc.).

solleva l'Ente dal repentino aggiornamento normativo entro termini 
stringenti che potrà così adeguarsi con più calma ed in accordo agli 
altri impegni di cui si occupa direttamente

consente di scegliere uno o più dei servizi di APKSERVICE in funzione 
delle proprie esigenze in quanto il servizio proposto è modulare

consente di consultare ed utilizzare i dati prodotti da APKSERVICE 
tramite il proprio software applicativo, senza ricorrere quindi a 
software esterni, a recupero dati tramite flussi o altre prassi simili

rende sempre disponibili i dati prodotti da APKSERVICE anche per le 
altre aree applicative rispetto a quella con cui sono stati generati

offre la certezza della spesa perchè il prezzo del servizio è sempre 
omnicomprensivo.

perchè sceglierlo ... come funziona ...


