
 

 

 

Servizi per i Comuni - un sostegno negli adempimenti quotidiani 

 

TRIBUTI ON LINE 2021 
Un supporto quotidiano per affrontare e risolvere tutte le questioni sui tributi 

OBIETTIVO 

 

 

 

Delfino & Partners spa 

affianca da 29 anni gli enti 

locali nella gestione degli 

adempimenti di legge in 

ambito contabilità; tributi; 

fiscale; personale; società 

partecipate; controlli interni. 

www.gruppodelfino.it 

 

Affiancare l’ufficio tributi comunale nello svolgimento di tutti gli 

adempimenti di legge, mediante: 

- collegamenti via Zoom  

- invio quesiti via mail senza limite di numero 

- ricezione di documentazione periodica quali News, 

Appunti Ragioniere Comunale, Scadenzario; Schede 

- collegamento alle banche dati del sito D&P 

- ricezione di bozze di delibere, atti, schemi, modelli 

- supporto nella redazione dei regolamenti IMU – TARI – 

Canone Unico Patrimoniale – Imposta di Soggiorno – 

Strumenti deflattivi Contenzioso – Regolamento generale 

Entrate  - Contrasto evasione – altri regolamenti 

- collegamento in remoto con software tributi del Comune 

per la verifica di questioni particolari 

- possibilità di partecipare gratuitamente ai webinar D&P 

- aggiornamento normativo costante 

- contro deduzioni ricorsi Commissione tributarie 

TEMPI Supporto quotidiano, secondo necessità 

MODALITA’ Delfino & Partners riceverà quesiti via mail o telefono, a cui 

risponderà tempestivamente. Il Comune si collegherà al sito D&P 

per prelevare la documentazione utile. Periodicamente, secondo 

necessità dell’ente e senza limitazioni, D&P sarà in collegamento 

video con il Comune per l’analisi delle principali questioni 

tributarie, legate agli adempimenti di legge, alla risoluzione di 

questioni personalizzate, al supporto sulla stesura dei 

regolamenti, all’analisi dei ricorsi.  

STRUMENTI Mail; Telefono; Skype; Zoom; Procedura software dell’ente, 

documentazione rilevante. 

CORRISPETTIVI ANNUI 

(oltre Iva) per il servizio. 

Imputazione contabile parte 

sul 2021 e parte sul 2022 

Comuni fino a 5.000 abitanti: € 4.100,00 (quattromilacento/00) 

Comuni 5.000 - 15.000 abit: € 4.700,00 (quattromilasettecento/00) 

Comuni oltre 15.000 abit: € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) 

 

http://www.gruppodelfino.it/
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Per l’adesione al servizio TRIBUTI ON LINE 2021, oppure per ricevere informazioni basta 

inviare il coupon sottostante compilato via fax (inviare l’intera pagina) al numero: 0131.52698 – 

oppure via mail a: info@gruppodelfino.it 

Comune: abitanti: 

e-mail: telefono: 

indirizzo:  cap: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

responsabile: qualifica: 

Software contabile in uso: Modalità di collegamento (Skype, Zoom, 

Altro): 

         Chiedo l’adesione al servizio                                 Chiedo informazioni sul servizio  

 

Data ________________   Firma ______________________________ 

Verranno confermate le adesioni corredate dalle informazioni relative al numero di impegno di 

spesa, data di determinazione e CIG: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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. 

Delfino&Partners spa 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. 

 

Firma per il trattamento dati Privacy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:info@gruppodelfino.it

