ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE DEL GRUPPO FINANZA LOCALE

SERVIZI TELEMATICI e FORMATIVI
di I° LIVELLO a cura di
FINANZA LOCALE MANAGEMENT
ABBONAMENTO

L’Ente ___________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________________ Numero __
CAP_____________ Località _________________ Provincia _______________
Prefisso ________ Telefono ___________ Fax ______________ Abitanti ______
P. IVA ________________________ E-mail _____________________________
Indirizzo del sito Internet dell’Ente______________________________________
Nome Responsabile/Dirigente _______________________________________________
Ufficio __________________________________ Tel. ___________________
E-mail _________________________________________________________

CHIEDE
L’ATTIVAZIONE AI SERVIZI TELEMATICI E FORMATIVI DI
I° LIVELLO PER L’UFFICIO TRIBUTI
EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.r.l.

DICHIARA di aver assunto la delibera e /o determina n. __________________ del
__________________________________
pari a complessivi Euro ___________________________________

(IVA compresa)

per l’abbonamento ai Servizi Telematici e Formativi di I LIVELLO
Le relative fatture verranno emesse il primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del
suddetto abbonamento.
L’ente sarà abilitato, nelle 24 ore successive alla data di sottoscrizione del presente modulo,
con una password, all’accesso ai Servizi Telematici e Formativi di I LIVELLO

Luogo e data

Il Committente
(Timbro e Firma)

N.B. La richiesta è valida solo se è firmata
Allegare al presente contratto una copia della delibera/determina.
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SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI e FORMATIVI
di FINANZA LOCALE MANAGEMENT
CONDIZIONI DI ABBONAMENTOZI BASE
ART. 1 - ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI E
FORMATIVI DI I LIVELLO DI FINANZA LOCALE MANAGEMENT
L'abbonamento consente all'Ente sottoscrittore l'accesso ai
seguenti Servizi Telematici e Formativi di I LIVELLO realizzati da
FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.r.l. (di seguito FLM):
•
Collegamento telematico via Internet con password
personalizzata di ogni Comune sul portale della finanza locale
(www.finanzalocale.net) da cui è possibile accedere a
banche dati (normativa, prassi, giurisprudenza), acquisire
informazioni (modulistica, regolamenti, oltre 3.000 quesiti
pubblicati, etc…) e aggiornamenti in materia di fiscalità locale;
•
FLM risponde: ai quesiti in materia di fiscalità locale
nelle 48 ore lavorative successive dalla richiesta. Non ci sono
limitazioni nel numero di quesiti che l’ufficio può inviare;
•
Informazione costante e tempestiva di tutte le novità,
circolari, risoluzioni, interpretazioni ministeriali in merito a tutto il
panorama tributario dell’ente locale;
•
Accesso alle banche dati, costantemente aggiornate e
complete in materia di fiscalità locale, su NORMATIVA,
GIURISPRUDENZA, PRASSI, REGOLAMENTI, inerenti a IMU,
TASI, TARI, TARES, TARSU, TIA1 e TIA 2, PUBBLICITA’, TOSAP,
COSAP, CANONE DI PUBBLICITA’, AGENZIA DELLE ENTRATE;
•
Contenzioso tributario: approfondimenti e modulistica;
•
@MAIL PRESS di Finanza Locale, la rassegna
stampa giornaliera e settimanale per una informazione specifica
di tutti gli articoli pubblicati sui principali quotidiani (Il Sole 24 Ore,
Italia Oggi) inerenti il panorama della fiscalità locale;
•
Formazione e aggiornamento attraverso la
partecipazione gratuita agli incontri e alle specifiche giornate
di studio programmate sull’intero territorio nazionale, compresi i
master;
•
Break the News una scheda informativa che verrà
trasmessa ogniqualvolta si formerà, su uno specifico argomento, un
numero considerevole di quesiti, istanze e doglianze da parte dei
contribuenti.
•
Videoconferenze formative sui temi tributari di
particolare interesse per gli Uffici Tributi.
•
Videoconferenze programmate concordemente con
l’ente locale per approfondire casi specifici dell’Ufficio tributi.
FLM si riserva di modificare i propri servizi e di darne
comunicazione attraverso i consueti strumenti telematici di
erogazione dei servizi.
ART. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO
I Servizi Telematici e Formativi di I LIVELLO di cui all’art. 1 saranno
svolti con professionalità e tempestività nell’ambito di una
particolare esperienza acquisita nel campo dell’assistenza agli enti
locali.
ART. 3 - ACCETTAZIONE E DURATA DELL´ABBONAMENTO
L’Ente potrà attivare l’abbonamento direttamente sul MePA oppure
inviare a FLM il presente abbonamento, corredato della richiesta,
debitamente sottoscritti e il relativo impegno di spesa.
In questo ultimo caso, la suddetta commissione si intende accettata
dal momento in cui perviene a FLM, anche a mezzo fax, la
documentazione sottoscritta. L’attivazione dell’abbonamento
decorre dalla data di acquisto sul MePA ovvero dalla sottoscrizione
del presente abbonamento. La durata dell'abbonamento è di un
anno dalla data di acquisto sul MePA ovvero sottoscrizione e non
prevede il rinnovo tacito. Il contratto di accesso, ai sensi dell’art.
1559 - Capo V del c.c., è da considerarsi di “somministrazione” per
cui FLM si impegna a fornire, in modo continuativo, il collegamento
con le proprie Banche Dati. L’Ente si impegna a corrispondere i
costi del servizio reso secondo la tariffa di riferimento e le modalità
stabilite nei successivi articoli.
ART. 4 – TARIFFE
Le tariffe annue di abbonamento ai Servizi Telematici e Formativi
di I LIVELLO sono in funzione della dimensione demografica degli

enti. Le tariffe di accesso ai Servizi Telematici e Formativi di I
LIVELLO sono così determinate:
Compenso annuo al
netto di IVA

Classi demografiche
Fino a 5.000

690,00

Da 5.000 a 20.000

1.100,00

Oltre 20.000

2.100,00

ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
FLM fatturerà il compenso previsto, dal primo giorno del mese
successivo all’arrivo della sottoscrizione di abbonamento.
ART. 6 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
I dati e le informazioni presenti nei Servizi Telematici e Formativi
di I LIVELLO possono essere utilizzati dall’utente abbonato
esclusivamente per fini interni. È vietata in ogni caso la
riproduzione e commercializzazione degli stessi a terzi.
FLM si dichiara fin d’ora estranea e priva di responsabilità per
qualsiasi uso improprio che l’utente possa fare di queste
informazioni.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ
FLM fornirà i Servizi Telematici e Formativi di I LIVELLO oggetto
del presente abbonamento con la cura dovuta, in particolare per
quanto riguarda la corretta acquisizione e gestione delle
informazioni contenute, nonché la continua disponibilità sulla rete
dei medesimi. FLM non è responsabile di disservizi dovuti a cause
di forza maggiore oppure a evenienze tecniche o di altra natura
che non siano di sua diretta responsabilità.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FLM si riserva di disdire l’abbonamento al servizio in caso di non
ottemperanza delle condizioni specificate nel presente
abbonamento, con le modalità indicate all’articolo 3.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie, il committente riconosce la competenza
esclusiva del foro di Pisa.
Data
Il Committente
___________________

Firma

__________________

Informativa ai sensi della Legge n. 675/96 - I dati forniti saranno
tutelati in ottemperanza di quanto previsto dalla Legge n. 675/96
sulla riservatezza dei dati personali
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 – Codice Privacy. I
dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da FLM per la
divulgazione delle proprie iniziative.
Come noto, vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 10 del D.Lgs.
n. 196/2003 e quindi potrete accedere ai Vostri dati chiedendone
la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento generale
per la protezione dei dati (GDPR). In accordo con le nuove
disposizioni saremo autorizzati a utilizzare i Vostri dati personali
soltanto previa autorizzazione. Il portale del Gruppo Finanza
Locale garantisce che i Vostri dati (nome, indirizzo e mail) saranno
utilizzati esclusivamente per l'invio delle nostre comunicazioni.
I Vostri dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari
al minimo necessario ossia fino alla cessazione dei rapporti di
comunicazione in essere tra Voi e il Titolare del Trattamento.
Il Titolare del Trattamento è Finanza Locale Management con
sede legale in Via Giosuè Carducci 62, 56010 San Giuliano Terme
(PI). Se preferite non ricevere più comunicazioni, potrete essere
rimossi dalle nostre newsletter comunicandolo in qualsiasi
momento alla mail: flm@finanzalocale.net
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