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CONTABILITÀ INTEGRATA 

PREMESSA 

Dotare l’ente di un sistema di contabilità integrata, finalizzato alla registrazione concomitante (pur secondo le 

rispettive cadenze temporali) degli eventi gestionali in contabilità finanziaria; in contabilità economico-

patrimoniale; in contabilità analitica economica, al fine di utilizzare le informazioni così scaturenti per la redazione 

del rendiconto di cui Tuel e Dlgs 118/2011 smi per l’analisi gestionale. Tale sistema di rilevazioni consentirà: 

• di rispettare l’aspetto autorizzatorio e gli equilibri finanziari di bilancio 

• di conoscere la variazione del patrimonio netto dell’ente dal 01/01 al 31/12, per effetto della gestione, e 

le sue cause 

• di conoscere il risultato economico per centro, ovvero unità organizzativa, e/o per attività, secondo 

l’articolazione desiderata 

• di conciliare le rilevazioni finanziarie (effettuate secondo competenza finanziaria) verso la contabilità 

economico-patrimoniale (secondo competenza economica), verificando quanta parte delle rilevazioni 

finanziarie misura effettivi incrementi e consumi di risorse e quanta parte di incrementi e di consumi 

patrimoniali è invece determinata da rilevazioni extra finanziarie 

• di avere un utile elemento di base per il bilancio consolidato 

Sarà consegnato all’ente un manuale con il raccordo tra tutte le operazioni contabili rilevate in contabilità 

finanziaria rispetto alla scrittura in partita doppia. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Le modalità operative per la realizzazione del progetto, secondo le linee guida definite dal Comune, comportano 

un lavoro distinto in più fasi: 

1. pianificazione del progetto 

2. raccolta dei dati e delle informazioni (analisi dell’attuale struttura contabile e delle esigenze operative 

dell’ente) 

3. costruzione del modello concettuale 

4. gap analysis, piano di adeguamento 

5. analisi software e verifica compatibilità con il modello 

6. avviamento e testing 
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MODALITÀ 

L’attività sopra esposta viene svolta da remoto, mediante collegamenti tramite piattaforma zoom, via telefono o 

skype. 

Se necessario, sono previsti incontri presso l’ente. 

CARATTERISTICHE DEL TEAM DI LAVORO 

Responsabile del servizio è Maurizio Delfino, dottore commercialista specializzato in contabilità e finanza pubblica, 

già responsabile di ragioneria enti locali. 

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: info@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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