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TRIBUTI LOCALI 
ATTI E REGOLAMENTI 
 

La Delfino & Partners S.p.A. da molti anni assiste e supporta gli Enti locali in materia di tributi e offre un servizio 

personalizzato di revisione, aggiornamento e predisposizione dei regolamenti e delle relative delibere, attraverso 

un costante confronto con l’Ente.  

L’attività di supporto prevede l’adeguamento alla normativa vigente del: 

● Regolamento IMU; 

● Regolamento TARI; 

● Regolamento Canone Unico Patrimoniale; 

● Regolamento Canone Unico per i Mercati;  

● Regolamento Imposta di Soggiorno; 

● Regolamento Generale delle Entrate. 

MODALITÀ 

Il servizio di supporto sarà articolato nelle seguenti fasi: 

1. analisi e valutazione dei regolamenti vigenti; 

2. proposta di modifica aggiornata all’attuale normativa;  

3. confronto con l’Ente; 

4. predisposizione dei regolamenti e dei modelli di delibera.  

Durante lo svolgimento dell’incarico sarà garantito un collegamento continuo con i nostri esperti in forma 

telefonica e via e-mail, al fine di chiarire eventuali aspetti critici e ogni dubbio dell’Ente. 
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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: tributi@gruppodelfino.it 

Comune di:  Provincia di:  

Via:  N°:  CAP:  

Abitanti:  Tel 1:  Tel 2:  

Email:  

PEC:  

Partita IVA/Codice fiscale  

Responsabile:  

Software in uso:  

 
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 

 

__/__/____               ____________________ 

mailto:tributi@gruppodelfino.it

