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ASSISTENZA FISCALE 

PREMESSA 

Gli enti locali, in quanto pubbliche amministrazioni ed enti non commerciali sono soggetti ad una disciplina fiscale 

peculiare, che va analizzata in base ai presupposti oggettivi e soggettivi delle singole imposte e con riferimento al 

caso concreto. Delfino & Partners da anni supporta gli Enti Locali con esperienza e competenza negli adempimenti 

fiscali, attraverso attività di service, supporto alla tenuta della contabilità IVA da parte dell’Ente, predisposizione 

delle dichiarazioni fiscali, risposta a quesiti, attività di consulenza e recupero d’imposta. 

LA NOSTRA PROPOSTA  

Delfino&Partners attraverso il servizio di ASSISTENZA FISCALE, fornisce il supporto quotidiano alla gestione degli 

adempimenti fiscali attraverso la risposta a quesiti e la consulenza in materia di IVA, imposte indirette e dirette, 

IRAP, ritenute, nonché, periodicamente, in occasione delle predisposizioni delle varie dichiarazioni ovvero per la 

valutazione fiscale su determinati operazioni, attività o atti.  

Il servizio, modulato sulla base delle esigenze degli Enti, in genere si articola in: 

• risposta telefonica o via mail a quesiti operativi 

• consulenza sull’applicazione dell’IVA agli atti, ai contratti e alle attività dell’Amministrazione 

• opzionale, attivazione di conference call (per un totale di 10 ore annue) 

• supporto nella predisposizione delle dichiarazioni annuali e periodiche e per le comunicazioni da 

indirizzare all’Agenzia delle Entrate anche a seguito di cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità 

• controllo ed invio della dichiarazione IVA predisposta dall’Ente (per la predisposizione della 

dichiarazione IVA si può attivare un supporto dedicato – v. Dichiarazioni e visto di conformità) 

• controllo ed invio della dichiarazione IRAP (esclusa predisposizione conti economici IRAP, per il quale 

si può attivare un supporto dedicato – v. IRAP enti pubblici) 

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

della conservazione elettronica di almeno un documento fiscalmente rilevante 

• abbonamento al sito www.gruppodelfino.it alla sezione “news” per l’aggiornamento normativo 

quotidiano o “documentazione on-line” per la consultazione di schede informative in tema fiscale, 

contabilità e personale), con prezzo scontato. 
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MODALITÀ 

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

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

esercitate.  

La risposta ai quesiti operativi viene inviata entro 4 giorni lavorativi. Nel caso di consulenza su particolari 

operazioni, contratti o attività, la tempistica sarà definita in modo specifico e puntuale, riservandosi la possibilità 

di richiedere un’integrazione del corrispettivo. 

Nel caso di predisposizione della dichiarazione IVA ed IRAP, la documentazione 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 di fiscalità degli 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. 

La Delfino&Partners S.p.A. si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi dipendenti 

e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, integrative o 

modificative. 

 

 

 

 

 



 
  

 

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 

 

 

__/__/____         ____________________ 

 

Comune di:  Provincia di:  

Via:  N°:  CAP:  

Abitanti:  Tel 1:  Tel 2:  

Email:  

PEC:  

Partita IVA/Codice fiscale  

Responsabile:  

Software in uso:  
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