
Formazione continua sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Rivolto ai Ragionieri degli Enti, ai Responsabili di Servizio, ai Segretari e agli Uffici dedicati alla contabilità e 
ai revisori dei conti. 
Una proposta che scaturisce da una collaborazione tra lo studio Delfino Partners spa operativo da quasi 30 
anni, specializzato esclusivamente in enti pubblici e società pubbliche, in ambito Contabilità, Fiscale, Tributi, 
Personale, Societario, Controlli interni e la società Upel Milano che opera da 75 anni a fianco delle 
amministrazioni locali per la formazione e assistenza tecnico giuridica.  
Un appuntamento fisso il 2°e il 4°giovedì del mese, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per tutto il 2020 che terrà 
conto della evoluzione normativa  
Relatori: dottor Maurizio Delfino e dottoressa Elena Salvia 
 
 

 

Calendario Webinar 2020 

 

DATA ARGOMENTO 

11/06/2020 Rivisitazione principi contabili competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 –1 parte –
relatore: Dott. Maurizio Delfino 

25/06/2020 Rivisitazione principi contabili competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 –2 parte –
relatore: Dott. Maurizio Delfino 

09/07/2020 Equilibri finanziari di competenza, di cassa sui residui; equilibri economici; equilibri di finanza 
pubblica: salvaguardia art. 193 Tuel e assestamento generale art. 175 c. 8 Tuel – relatore: Dott. 
Maurizio Delfino 

23/07/2020 Rivisitazione principi contabili competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 –3 parte –
relatore: Dott. Maurizio Delfino 

06/08/2020 Debiti fuori bilancio, approfondimento giuridico e contabile – relatore: Dott. Maurizio Delfino 

10/09/2020 Finanza locale aggiornamento normativo – relatore: Dott. Maurizio Delfino 

24/09/2020 Iva registrazioni contabili - relatore Dott.ssa Elena Salvia 

08/10/2020 Gestione dell’indebitamento: – relatore: Dott. Maurizio Delfino 

22/10/2020 Iva dichiarazione -relatore Dott.ssa Elena Salvia 

05/11/2020 Disegno di legge di bilancio 2021: primo testo –schema Governo – relatore: Dott. Maurizio Delfino 

19/11/2020 Collegato fiscale alla manovra 2021 – relatore: Dott. Maurizio Delfino 

03/12/2020 Gestione di cassa e tesoreria degli enti locali– relatore: Dott. Maurizio Delfino 

17/12/2020 Disegno di legge di bilancio 2021: testo versione definitiva –schema Commissioni parlamentari –
relatore: Dott. Maurizio Delfino 
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Compilate il form con i Vostri dati 
 

Ente: 

referente:    

 
telefono:    

indirizzo/CAP:   

e-mail:    

Cod. Fisc / P.IVA:   abitanti:    

n° e data impegno/determina:    

CIG:    

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Delfino & Partners S.p.A. 
nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 in materia di 
trattamento dei dati personali e di privacy 

 
 

 

Costo annuale 

 
Tipologia Cliente Abbonamento * Codice Opzione video 

solo per 
abbonati ** 

Codice 

Enti da Fino al 

31/12/2020 

MEPA Fino al 

31/12/2020 

MEPA 

1 a 3.000 abitanti 250,00 € DEP-FORM011 150,00 € DEP-FORM018 

3.001 a 5.000 

abitanti 

500,00 € DEP-FORM012 150,00 € DEP-FORM019 

5.001 a 10.000 

abitanti 

800,00 € DEP-FORM013 150,00 € DEP-FORM020 

10.001 a 25.000 

abitanti 

1.000,00 € DEP-FORM014 250,00 € DEP-FORM021 

25.001 a 50.000 

abitanti 

1.400,00 € DEP-FORM015 250,00 € DEP-FORM022 

Da 50.001 a 

100.000 abitanti 

2.500,00 € DEP-FORM016 500,00 € DEP-FORM023 

Oltre 100.001 

abitanti 

Preventivo 

personalizzato 

 Preventivo 

personalizzato 

 

Privato – Libero 

Professionista 

390,00 € DEP-FORM017 150,00 € DEP-FORM024 

 
* Prezzi esenti iva (applicazione marca da bollo 2 euro) 
** Opzione per rivedere gli eventi registrati nella piattaforma www.upel.it 
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Condizioni di vendita 

L’invio della presente cedola costituisce adesione al servizio da parte del 
cliente e vincola entrambe le parti ai successivi obblighi e adempimenti contrattuali. 
Delfino & Partners  si impegna ad avviare la pratica entro 3 giorni 
lavorativi dal ricevimento della presente cedola. 
Modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni data fattura. 
Per qualunque controversia sarà competente il foro di Alessandria. 

 
Per l’adesione al servizio 
inviare la presente interamente compilata 
via fax al numero 0131 52698 
 

 

Delfino & Partners S.p.A. 
via A.Negrone 9R, 16153, Genova 
P.Iva 01469790990 

 
 
 

TIMBRO ENTE Data 

 
 

 
 
 

  Genova  

via A.Negrone 9R 

 
Firma 

 

 

  Alessandria  

via Trotti 93 
 

Milano 
 

piazza Emilia 5 
 

  Sanremo  

corso Raimondo 163 

 

 

 

 

 

 

 

Upel Milano   

www.upel.it 

  Tel. +39 0131 52794 

Fax +39 0131 52698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tel. +39 02 48008741 

info@upel.it 

 

   info@gruppodelfino.it 

www.gruppodelfino.it 
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