aggiornamento normativo comunale
Per approfondire con noi le novità normative

L’Abbonamento annuale comprende:
News online aggiornate quotidianamente sul portale www.gruppodelfino.it
Scheda informativa di analisi, approfondimento e commento di novità normative, prassi e giurisprudenza
Rassegna stampa settimanale di articoli tratti dai quotidiani economici nazionali
Appunti del Ragioniere: aggiornamento normativo mensile
Scadenzario mensile per il controllo degli adempimenti di legge
Banca Dati QUESITI: raccolta delle soluzioni fornite da D&P a quesiti degli Enti
Banca Dati PARERI Corte dei Conti: distinte per sezioni Regionali
Banca Dati IVA articolata per elementi distinti dell’imposta e attività svolte dagli Enti
Banca Dati PERSONALE articolata in sezioni dedicate alla contrattazione, al reclutamento, al rapporto di
lavoro, ai vincoli assunzionali per gli enti locali ed alle fonti del diritto del pubblico impiego
Banca Dati TRIBUTI: raccolta organizzata di atti normativi, prassi amministrativa e pronunce di giurisprudenza, suddivisa per tipologia di tributo
Banca Dati SPL: approfodimenti, documenti utili, nominativa e prassi in materia di Servizi Pubblici Locali
Banca Dati FEDERALISMO FISCALE: raccolta di normative, provvedimenti relativi all’applicazione del federalismo fiscale
Banca Dati normativa JURIS: raccolta di provvedimenti normativi
Incontri di aggiornamento per la lettura, l’interpretazione della norma e l’analisi delle conseguenti ricadute
operative (8 accessi)

Modalità:
L’ente riceve le credenziali di accesso al sito www.gruppodelfino.it per poter scaricare tutta la documentazione pubblicata e consultare le diverse banche dati. In merito gli incontri annui l’ente potrà liberamente
scegliere a quali partecipare tra tutte le date proposte dalla nostra struttura.

aggiornamento normativo comunale
Compilate il form con i Vostri dati
Ente:
referente:
indirizzo/CAP:
e-mail:
Cod. Fisc / P.IVA:
n° e data impegno/determina:
CIG:

telefono:

abitanti:

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Delfino & Partners S.p.A.
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03

Costo annuale
Euro 1.600,00 oltre iva (codice MEPA DEP009)

Condizioni di vendita
L’invio della presente cedola costituisce adesione al servizio da parte del
cliente e vincola entrambe le parti ai successivi obblighi e adempimenti contrattuali.
Delfino & Partners si impegna ad avviare la pratica entro 3 giorni lavorativi
dal ricevimento della presente cedola.
Modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni data fattura.
Per qualunque controversia sarà competente il foro di Alessandria.
Per l’adesione al servizio
inviare la presente interamente compilata
via fax al numero 0131 52698
Delfino & Partners S.p.A.
via A.Negrone 9R, 16153, Genova
P.Iva 01469790990

TIMBRO ENTE

Data

Firma

Genova
via A.Negrone 9R
Alessandria
via Trotti 93
Milano
piazza Emilia 5
Sanremo
corso Raimondo 163

Tel. +39 0131 52794
Fax +39 0131 52698

info@gruppodelfino.it
www.gruppodelfino.it

