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SPECIALE OFFERTA

Abbonamento annuale alla Rivista 
Revisorenews 

Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che 
interessano i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende 

partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con 

 servizio di alert integrato

SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

+

INOLTRE, IN OMAGGIO PER TUTTI GLI ABBONATI:

1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali
%

IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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1 anno di accesso gratuito al Servizio legislativo
Tutti gli abbonati avranno l’opportunità di accedere gratuitamente al Servizio legislativo, segnalando eventuali vuoti normativi o norme incongrue. Gli Esperti di Centro Studi Enti Locali verificheranno 
le segnalazioni pervenute e valuteranno se avviare l’iter di segnalazione e sostegno in tutte le sedi competenti per il perfezionamento della modifica/integrazione normativa e/o interpretativa.

Servizio di consulenza legislativa a supporto di 
Amministrazioni Pubbliche, Società ed Aziende 
partecipate e rispettivi Revisori
Dall’esperienza ventennale maturata sul campo dal ns. Gruppo di lavoro in qualità di esperti normativisti, pub-
blicisti, consulenti e formatori nelle variegate materie afferenti il “Settore pubblico allargato” (Amministrazione 
pubbliche, Società ed Aziende pubbliche, Revisori di Enti Locali e Società ed Aziende pubbliche), Centro Studi Enti 
Locali ha deciso di mettere a disposizione della propria clientela un nuovo Servizio – già sperimentato informal-
mente negli anni – di consulenza legislativa.

Il Servizio legislativo ha la finalità di interloquire in maniera efficace con il Legislatore nazionale e con gli apparati 
di interpretazione autentica ed istituzionale così da:
- rendere più agevole e chiara l’applicazione della norma;
- ridurre i profili di incertezza e/o i “vuoti” normativi;
- fornire supporto giuridico alle istanze del settore di riferimento (“settore pubblico allargato”) al fine di tradursi 

in coerenti e valide proposte normative ovvero l’itegrazione o la modica di normative esistenti.

Il Servizio legislativo è fruibile direttamente e gratuitamente dai ns. Clienti dei Servizi di consulenza, di formazio-
ne continua e dell’editoria specialistica, che possono segnalarci alla mail dedicata servizio.legislativo@centrostu-
dientilocali.it le casistiche più interessanti, che i ns. esperti verificheranno tecnicamente e, valutandone la percor-
ribilità tecnica ed istituzionale oltrechè l’interesse generale per l’intero Settore di operatività (Amministrazione 
pubbliche - soprattutto locali territoriali, Società ed Aziende pubbliche, Revisori di Enti Locali e Società ed Aziende 
pubbliche), decideranno se assumere l’impegno di avviare l’iter di segnalazione e sostegno in tutte le sedi com-
petenti per il perfezionamento della modifica/integrazione normativa e/o interpretativa, comunicandolo anche al 
Cliente segnalatore. 

In caso di esito positivo di verifiche ed analisi appena citate, il Servizio legislativo curerà tutte le attività di draf-
ting legislativo e di gestione al meglio delle relazioni istituzionali utili al raggiungimento dell’obiettivo, nell’inte-
resse dell’intero Comparto di riferimento. 
I risultati conseguiti positivamente saranno oggetto di Comunicati-stampa a cura dell’Ufficio Stampa della ns. 
Società, guidato dalla Giornalista Dott.ssa Veronica Potenza.
I Clienti dei Servizi di consulenza e di formazione continua del ns. Gruppo di lavoro sono quindi invitati ad inviare 
adeguate segnalazioni a Centro Studi Servizio legislativo, alla mail dedicata:
servizio.legislativo@centrostudientilocali.it

CONTATTI E RIFERIMENTI CENTRO STUDI SERVIZIO LEGISLATIVO
Dott.ssa Veronica Potenza
Per richieste di informazioni utilizzare: 
l’indirizzo mail: servizio.legislativo@centrostudientilocali.it 
i numeri di tel. 0571-469222 e 0571-469230.

CONTATTI E RIFERIMENTI UFFICIO STAMPA
Dott.ssa Veronica Potenza
Per richieste di informazioni utilizzare: 
l’indirizzo mail: ufficiostampa@centrostudientilocali.it 
i numeri di tel. 0571-469222 e 0571-469230



In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie 
e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
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al prezzo di € 150,00 Iva inclusa anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende 

partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali

SPECIALE OFFERTA

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Referente ***:   
E-mail ***:   

La rivista dovrà essere inviata (in formato PDF) a: 

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:
  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  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 Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

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