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SERVICE LIQUIDAZIONI  

PREMESSA 

Le continue modifiche normative e le crescenti pressioni sugli uffici finanziari per nuovi adempimenti e obblighi 

contabili hanno reso sempre più difficile la gestione quotidiana dell’IVA. Basti pensare all’introduzione della 

scissione dei pagamenti, all’obbligo di fatturazione elettronica, agli adempimenti in materia di acquisti da e verso 

l’estero. 

Delfino & Partners da anni supporta gli Enti Locali con esperienza e competenza nella gestione dell’imposta, 

attraverso attività di service, supporto alla tenuta della contabilità interna da parte dell’Ente, attività di consulenza 

e recupero d’imposta e nella predisposizione e invio delle dichiarazioni IVA.  

LA NOSTRA PROPOSTA  

Supporto nella gestione quotidiana dell’imposta quando la contabilità è tenuta internamente dall’Ente, 

procedendo alla verifica mensile o trimestrale dei registri e quindi, al calcolo della liquidazione periodica con invio 

delle LIquidazioni PEriodiche (cd "LIPE" tramite modello VP) con cadenza trimestrale. 

ll servizio di supporto verrà modulato sulla base delle esigenze degli Enti ed in genere si articolerà in: 

A. liquidazioni periodiche 

• Calcolo delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) sulla base dei registri inviati dall’Ente 

• invio del risultato contabile della liquidazione e degli estremi per il versamento in F24EP  

• invio telematico delle LIquidazioni PEriodiche (cd "LIPE" tramite modello VP) con cadenza trimestrale 

In alternativa è possibile procedere al solo invio del modello LIPE, nel caso in cui le liquidazioni periodiche siano 

gestite dall’Ente, calcolando eventuali ravvedimenti operosi nel caso di errori o scostamenti. 
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B. predisposizione dichiarazione iva 

• Predisposizione da parte dello Studio della dichiarazione IVA sulla base dei registri e della 

documentazione fornita dall’Ente in sede di liquidazione periodica opportunamente integrata con 

altri elementi 

• invio telematico della dichiarazione IVA e, a richiesta, di UNICO ENC limitatamente alla comunicazione 

della conservazione elettronica di almeno un documento fiscalmente rilevante 

MODALITÀ 

L’attività di cui sopra è svolta da remoto, concordando con il referente della Amministrazione le modalità e le 

tempistiche per l’invio della documentazione in ragione delle modalità organizzative dell’Ente e delle attività 

esercitate.  

Per la predisposizione delle liquidazioni periodiche ed il calcolo dell’imposta dovuta, la documentazione va inviata 

via posta elettronica entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del mese o del trimestre. Diversamente, 

nel caso di sola predisposizione del modello LIPE, la documentazione va inviata nei 20 giorni antecedenti la 

scadenza. Nel caso di predisposizione della dichiarazione IVA, la documentazione integrativa dovrà essere inviata 

entro 20 giorni lavorativi antecedenti la scadenza, salvo diverso termine comunicato all’Ente in ragione 

dell’urgenza o salvo diversa tempistica definita all’interno dell’affidamento. 

CARATTERISTICHE DEL TEAM DI LAVORO 

Responsabile del servizio è la dott.ssa Elena Salvia, esperta fiscalità enti pubblici, responsabile divisione fiscale 

Delfino & Partners.  

INFORMATIVA PRIVACY 

L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 

svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR (General 

Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha 

adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 

La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 

 

 



 
  

 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL SERVIZIO 

da restituire compilato e firmato al seguente indirizzo email: fiscale@gruppodelfino.it 

Con la presente acconsento a ricevere ulteriori proposte e informative commerciali attraverso l’inserimento 
dell’indirizzo email sopra indicato nella mailing list della società Delfino&Partners spa, al fine di ricevere 
informazioni in merito alle attività svolte o erogate dalla stessa. In caso di recesso sarà possibile disiscriversi dal 
servizio in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

     Data                             Firma e Timbro 
              per accettazione 
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