
 
 

 

 

Servizi per i Comuni - un sostegno negli adempimenti quotidiani 
 

RAGIONERIA ON LINE 2023 
Un supporto quotidiano per affrontare e risolvere questioni di contabilità e finanza locale 

OBIETTIVO 

 

 
Delfino & Partners spa (prima 

Studio Delfino) affianca 

affianca da oltre 30 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 ragioneria comunale nello svolgimento di tutti 

gli adempimenti di legge, mediante: 

 
- N. 5 (cinque) video collegamenti tramite Zoom (da 

concordare anticipatamente) 

- invio n. max 15 quesiti via mail (a info@gruppodelfino.it) 

- consultazione del sito www.gruppodelfino.it (News, 

Appunti Ragioniere Comunale, Scadenzario; Schede di 

approfondimento, mediante estrazione dal portale D&P) 

- possibilità di partecipare gratuitamente ai webinar D&P 

(max. n. 30 webinar l’anno, a scelta tra quelli proposti) 

- invio periodico di check list e altri documenti predisposti 
per i principali adempimenti 

- supporto nell’eventuale predisposizione di contro 
deduzioni a nota istruttoria Corte Conti 

- n. 1 incontro presso l’Ente (se necessario) 

TEMPI Supporto contabile secondo le necessità 

MODALITA’ 

Responsabile del servizio: 

Maurizio Delfino, dottore 

commercialista esperto di finanza e 

contabilità pubblica locale, già 

responsabile di ragioneria di ente 

Comune e Provincia, da 30 anni 

formatore dei Comuni, revisore dei 

conti, membro di commissioni 

ministeriali e ordini professionali 

Delfino & Partners riceverà quesiti via mail a cui risponderà 

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

prelevare la documentazione utile. Periodicamente, secondo 

necessità dell’ente, D&P sarà in collegamento video con il 

Comune per l’analisi delle principali questioni contabili e 

finanziarie, legate agli adempimenti di legge. Il Comune riceverà 

il LINK per partecipare ai Webinar organizzati da Delfino & 

Partners. 

STRUMENTI Mail; Zoom; 

CORRISPETTIVI ANNUI 
(oltre Iva) per il servizio. 
Decorrenza data incarico 

Comuni fino a 2.000 abitanti: € 4.000,00 (quattromila/00) 
Comuni 2.001 – 5.000 abitanti: € 4.200,00 
(quattromiladuecento/00) 
Comuni 5.001 - 15.000 abit: € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 

Comuni oltre 15.000 abit: € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) 

http://www.gruppodelfino.it/
http://www.gruppodelfino.it/


 
 
 

 

Per l’adesione al servizio RAGIONERIA ON LINE 2023, oppure per ricevere informazioni 

inviare il coupon sottostante compilato via fax 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    
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Verranno confermate le adesioni corredate dalle informazioni relative al numero di impegno di 

spesa, data di determinazione e CIG: 

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

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

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

Nel rispetto del Dlgs 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzazione del presente 
servizio. In caso di mancata autorizzazione, non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del 
servizio. Si autorizza inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti, materiale informativo. 
(Autorizzandoci all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarla di nostri futuri 
eventi o iniziative, utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo e-mail, numero telefonico, numero di fax). 

Firma per il trattamento dati Privacy 
 

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

mailto:info@gruppodelfino.it

