L’informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

L’informazione
quotidiana qualificata per
le Amministrazioni locali

Una finestra quotidiana sulle più rilevanti novità
normative e pronunce giurisprudenziali che
riguardano Amministrazioni locali, Società pubbliche
e Revisori dei conti.
Accesso alle risposte ai quesiti più interessanti
posti gli Esperti di Centro Studi Enti Locali e ad
approfondimenti studiati per supportare Enti e
Revisori nell’applicazione della normativa di settore.
Tutto a portata di click, da pc, tablet o smartphone su
www.entilocali-online.it.
Entilocali-online è anche social, seguici su:

ABBONAMENTO ANNUALE

€ 90,00

vieni a trovarci su www.entilocali-online.it

e scarica la tua App gratuita, disponibile per dispositivi Android e iOS

L’informazione specialistica dedicata agli Enti Locali
ABBONAMENTO ANNUALE
€ 90,00
Con l’abbonamento è possibile consultare:
1. Tutti i contenuti gratuiti
Brevi notizie relative a documenti di prassi, norme, dichiarazioni di personaggi pubblici e pronunce giurisprudenziali che
incidono sul comparto Enti Locali, Società pubbliche e Revisori dei conti.
2. Norma e prassi
Articoli basati su un’attenta selezione delle norme e dei documenti di prassi che producono degli effetti per gli Enti Locali,
le Società partecipate e i rispettivi Revisori dei conti. Ogni pronunciamento viene esaminato al fine di isolare le disposizioni
di maggiore interesse per il target di riferimento e rendere immediatamente chiaro quali sono le novità introdotte e i
potenziali effetti.
3. Scadenze
Nello scadenzario vengono regolarmente registrati gli adempimenti che gli Enti Locali, le Società partecipate e i rispettivi
Revisori dei contisono tenuti a portare a termine, con i relativi riferimenti normativi.
4. Approfondimenti
Ampi articoli a cura di Esperti di Settore e Operatori di Centro Studi Enti Locali che hanno per oggetto l’analisi di tematiche
relative a tributi locali, riscossione ed entrate locali, retribuzioni, contributi e inquadramenti del personale impiegato negli
Enti Locali, bilancio e ordinamento contabile, armonizzazione dei sistemi contabili, federalismo fiscale, servizi pubblici
locali, società partecipate, contrattualistica, appalti pubblici e fiscalità erariale.
5. Casi risolti
La Sezione è frutto di una selezione dei più interessanti quesiti posti agli Esperti dell’Area “Consulenza” di Centro Studi
Enti Locali. Le soluzioni individuate sono accuratamente motivate ed argomentate dai Ns. Esperti.

Coupon di abbonamento
Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it

ABBONAMENTO ANNUALE - Si richiede l’attivazione di n. 1 account al portale www.entilocali-online.it
al prezzo di €

90,00

Indicare l’indirizzo di fatturazione: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

Studio / Ente **.....................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome **........................................................................................................... Nome **................................................................................................................................
Partita I.V.A. ** ..................................................................................................... Codice Fiscale **...................................................................................................................
Via **................................................................................................................................................................................................. n°................... Cap **...............................
Città **....................................................................................................................................................................................................................... Prov **...............................
Tel **............................................................................................................................... Fax .............................................................................................................................
Codice IPA* ........................................................................................................... CIG (se previsto) .................................................................................................................
(** campo obbligatorio) / * obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica)

L’abbonamento dovrà essere attivato a: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

Referente ** .........................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ** ...............................................................................................................................................................................................................................................................
(** campo obbligatorio)

Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di Iva) mediante:
N.B. per gli Enti soggetti a fatturazione elettronica il pagamento deve essere effettuato solo ed esclusivamente a ricevimento fattura
Bonifico Bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
Bonifico Bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per gli Enti soggetti a fatturazione elettronica)
I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione
dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro
Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data
Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024
Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e
del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed
editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Timbro e firma

Per ulteriori informazioni: 0571 469222

