
Per richiedere informazioni ad Alfaggiorna
Alfa Consulenze s.r.l. – Via Mantovana, 94 – 37137 Verona - Tel. 045 6118899

e-mail: info@alfaggiorna.it - PEC: alfaggiorna@certified.it

OPZIONE “A”: quota anno 2023 “accesso al portale inclusi formazione in aula e webinar”

 Area Affari Generali e Personale ALFA2001 ALFA2006 ALFA2011 ALFA2016 ALFA2021
 (Portale + 3 seminari/webinar)	  600,00 + IVA 22%	  540,00 + IVA 22%	  480,00 + IVA 22%  450,00 + IVA 22%  420,00 + IVA 22%
 Area Finanziaria e Contabile ALFA2002 ALFA2007 ALFA2012 ALFA2017 ALFA2022
 (Portale + 3 seminari/webinar)	  600,00 + IVA 22%	  540,00 + IVA 22%	  480,00 + IVA 22%  450,00 + IVA 22%  420,00 + IVA 22%
 Area Tributi Comunali ALFA2003 ALFA2008 ALFA2013 ALFA2018 ALFA2023
 (Portale + 3 seminari/webinar)	  600,00 + IVA 22%	  540,00 + IVA 22%	  480,00 + IVA 22%  450,00 + IVA 22%  420,00 + IVA 22%
 Area Fiscale ALFA2004 ALFA2009 ALFA2014 ALFA2019 ALFA2024 
 (Portale + 2 seminari/webinar)	  400,00 + IVA 22%	  380,00 + IVA 22%	  360,00 + IVA 22%  340,00 + IVA 22%  320,00 + IVA 22%
 Area Tecnica ALFA2005 ALFA2010 ALFA2015 ALFA2020 ALFA2025
 (Portale + 2 seminari/webinar)	  400,00 + IVA 22%	  380,00 + IVA 22%	  360,00 + IVA 22%  340,00 + IVA 22%  320,00 + IVA 22%

L’Opzione “A” prevede l’emissione di 1 fattura “abbonamento Portale Alfaggiorna Area....................”.
Nella quota annuale di accesso ad ognuna delle aree sono compresi:
- l’accesso al portale dal 1/1/2023 al 31/12/2023;
- la partecipazione gratuita per due dipendenti dell’Ente ai seminari/webinar di Alfa Consulenze organizzati nel 2023 e 

riguardanti l’area medesima.

 Quota abbonamento a 1 area   con 2 aree con 3 aree con 4 aree con 5 aree
   (prezzi per singola area) (prezzi per singola area) (prezzi per singola area) (prezzi per singola area)

OPZIONE “C”: quota anno 2023 “accesso al portale esclusi formazione in aula e webinar”
  con 2 aree con 3/4/5 aree
  (prezzi per singola area) (prezzi per singola area)Quota abbonamento a 1 area

Area Affari Generali e Personale ALFA1056 ALFA1061 ALFA1066 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%

L’Opzione “C” prevede l’emissione di 1 fattura “abbonamento Portale Alfaggiorna Area....................”.
Nella quota annuale di accesso ad ognuna delle aree è compreso:
- l’accesso al portale dal 1/1/2023 al 31/12/2023, esclusi “Formazione in Aula e webinar”.

Area Finanziaria e Contabile ALFA1057 ALFA1062 ALFA1067 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%
Area Tributi Comunali ALFA1058 ALFA1063 ALFA1068 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%
Area Fiscale ALFA1059 ALFA1064 ALFA1069 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%
Area Tecnica ALFA1060 ALFA1065 ALFA1070 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%

OPZIONE “B”: quota anno 2023 “formazione in aula inclusi accesso al portale e webinar”

 Area Affari Generali e Personale ALFA2026 ALFA2031 ALFA2036 ALFA2041 ALFA2046
 (3 seminari/webinar + Portale)	  650,00 IVA esente	  590,00 IVA esente	  530,00 IVA esente  500,00 IVA esente  470,00 IVA esente
 Area Finanziaria e Contabile ALFA2027 ALFA2032 ALFA2037 ALFA2042 ALFA2047
 (3 seminari/webinar + Portale)	  650,00 IVA esente	  590,00 IVA esente	  530,00 IVA esente  500,00 IVA esente  470,00 IVA esente
 Area Tributi Comunali ALFA2028 ALFA2033 ALFA2038 ALFA2043 ALFA2048
 (3 seminari/webinar + Portale)	  650,00 IVA esente	  590,00 IVA esente	  530,00 IVA esente  500,00 IVA esente  470,00 IVA esente
 Area Fiscale ALFA2029 ALFA2034 ALFA2039 ALFA2044 ALFA2049
 (2 seminari/webinar + Portale)	  450,00 IVA esente	  430,00 IVA esente	  410,00 IVA esente  400,00 IVA esente  370,00 IVA esente
 Area Tecnica ALFA2030 ALFA2035 ALFA2040 ALFA2045 ALFA2050
 (2 seminari/webinar + Portale)	  450,00 IVA esente	  430,00 IVA esente	  410,00 IVA esente  400,00 IVA esente  370,00 IVA esente

L’Opzione “B” prevede l’emissione di 1 fattura “abbonamento Seminari Alfaggiorna Area.................... (portale in omaggio)”.
Nella quota annuale di accesso ad ognuna delle aree sono compresi:
- la partecipazione gratuita per due dipendenti dell’Ente ai seminari/webinar di Alfa Consulenze organizzati nel 2023 e 

riguardanti l’area medesima;
- l’accesso al portale in omaggio dal 1/1/2023 al 31/12/2023.

 Quota abbonamento a 1 area   con 2 aree con 3 aree con 4 aree con 5 aree
   (prezzi per singola area) (prezzi per singola area) (prezzi per singola area) (prezzi per singola area)

ALFAGGIORNA
il portale di servizi per gli enti locali

www.alfaggiorna.it

Comuni con popolazione superiore a 2000 abitanti

Codici MEPA del portale Alfaggiorna
Alfa Consulenze s.r.l. - Categoria 3101 “Servizi di accesso a banche dati” (OPZIONI “A” e “C”) e Categoria 1852 “Servizi di formazione” (OPZIONE “B”)

PROMOZIONE NUOVI ABBONAMENTI:
50% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO (1° colonna) per le opzioni "A" e "B"

I nuovi abbonamenti sono quelli NON sottoscritti negli anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022



MODULO D’ORDINE PROVVISORIO per l’attivazione del servizio
(da inviare a info@alfaggiorna.it)

Con la sottoscrizione del modulo d’ordine provvisorio si richiede di aderire per l’anno 2023 ai servizi offerti 
dal Portale www.alfaggiorna.it per ognuna delle aree prescelte e da barrare.

□  QUOTA ANNUALE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA FINANZIARIA E CONTABILE □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA TRIBUTI COMUNALI □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA FISCALE □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA TECNICA □ opzione A □ opzione B □ opzione C

La fattura, dopo l’invio dell’ordine definitivo (da effettuare su www.alfaggiorna.it), va intestata a:

Ente _______________________________________ Codice Ufficio ____________ Prov. _____   CAP _______

Tel. ______________________ e-mail _____________________________________________________________

                 Data __________________________      Firma ______________________________L.S.

Come abbonarsi
1) compilare il presente modulo d’ordine provvisorio per attivare o confermare il servizio;
2) compilare il modulo d’ordine definitivo completo di tutti i dati per la fatturazione come di seguito indicato:
 a) collegarsi a www.alfaggiorna.it;
 b) cliccare in homepage il link “modulo di abbonamento”;
 c) scaricare il modulo con i “codici prodotto” (per comuni sopra o sotto 2000 abitanti);
 d) cliccare il tasto “ordine” e seguire le indicazioni.

Ogni ente potrà valutare i servizi offerti dal Portale Alfaggiorna, navigando gratuitamente 
per un mese dalla prima registrazione, richiedendo dalla homepage una password provvisoria, 
che si disattiva senza oneri per l’ente.

La scelta dell’opzione A comporterà l’emissione di 1 fattura: 
“Abbonamento al Portale” (+ IVA 22%) inclusi Seminari/Webinar
La scelta dell’opzione B comporterà l’emissione di 1 fattura: 
“Abbonamento ai Seminari/Webinar” (esente IVA) incluso Abbonamento al Portale
La scelta dell’opzione C comporterà l’emissione di 1 fattura: 
fattura “Abbonamento al Portale” (+ IVA 22%) esclusi Seminari e Webinar
Nella quota di ogni area (opzioni A e B) è compresa la partecipazione gratuita per due 
dipendenti (Comuni sopra 2000 ab.) o per un dipendente (Comuni sotto 2000 ab.) dell’Ente 
ai seminari/webinar di Alfa Consulenze organizzati nel 2023 e riguardanti l’area medesima.

Per i nuovi abbonamenti indicare i dati del Responsabile del Servizio e dei funzionari che desiderano accedere al portale.

Area ..........................................................
COGNOME e NOME E - MAIL TELEFONO

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................

Area ..........................................................
COGNOME e NOME E - MAIL TELEFONO

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................



Per richiedere informazioni ad Alfaggiorna
Alfa Consulenze s.r.l. – Via Mantovana, 94 – 37137 Verona - Tel. 045 6118899

e-mail: info@alfaggiorna.it - PEC: alfaggiorna@certified.it

OPZIONE “A”: quota anno 2023 “accesso al portale inclusi formazione in aula e webinar”

 Area Affari Generali e Personale ALFA2001 ALFA3001
 (Portale + 3 seminari/webinar)	  600,00 + IVA 22%   300,00 + IVA 22%
 Area Finanziaria e Contabile ALFA2002 ALFA3002
 (Portale + 3 seminari/webinar)	  600,00 + IVA 22%	  300,00 + IVA 22%
 Area Tributi Comunali ALFA2003 ALFA3003
 (Portale + 3 seminari/webinar)	  600,00 + IVA 22%   300,00 + IVA 22%
 Area Fiscale ALFA2004 ALFA3004
 (Portale + 2 seminari/webinar)	  400,00 + IVA 22%	  200,00 + IVA 22%
 Area Tecnica ALFA2005 ALFA3005
 (Portale + 2 seminari/webinar)	  400,00 + IVA 22%	  200,00 + IVA 22%

L’Opzione “A” prevede l’emissione di 1 fattura “abbonamento Portale Alfaggiorna Area....................”.
Nella quota annuale di accesso ad ognuna delle aree sono compresi:
- l’accesso al portale dal 1/1/2023 al 31/12/2023;
- la partecipazione gratuita per due dipendenti dell’Ente ai seminari/webinar di Alfa Consulenze organizzati nel 2023 e 

riguardanti l’area medesima.

 Quota abbonamento a quota anno 2023   quota anno 2023
   con sconto 50%

OPZIONE “C”: quota anno 2023 “accesso al portale esclusi formazione in aula e webinar”
  con 2 aree con 3/4/5 aree
  (prezzi per singola area) (prezzi per singola area)Quota abbonamento a 1 area

Area Affari Generali e Personale ALFA1056 ALFA1061 ALFA1066 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%

L’Opzione “C” prevede l’emissione di 1 fattura “abbonamento Portale Alfaggiorna Area....................”.
Nella quota annuale di accesso ad ognuna delle aree è compreso:
- l’accesso al portale dal 1/1/2023 al 31/12/2023, esclusi “Formazione in Aula e webinar”.

Area Finanziaria e Contabile ALFA1057 ALFA1062 ALFA1067 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%
Area Tributi Comunali ALFA1058 ALFA1063 ALFA1068 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%
Area Fiscale ALFA1059 ALFA1064 ALFA1069 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%
Area Tecnica ALFA1060 ALFA1065 ALFA1070 
(Portale)	  150,00 + IVA 22%  125,00 + IVA 22%  100,00 + IVA 22%

OPZIONE “B”: quota anno 2023 “formazione in aula inclusi accesso al portale e webinar”

 Area Affari Generali e Personale ALFA2026 ALFA3026
 (3 seminari/webinar + Portale)	  650,00 IVA esente	  325,00 IVA esente
 Area Finanziaria e Contabile ALFA2027 ALFA3027
 (3 seminari/webinar + Portale)	  650,00 IVA esente	  325,00 IVA esente
 Area Tributi Comunali ALFA2028 ALFA3028
 (3 seminari/webinar + Portale)	  650,00 IVA esente	  325,00 IVA esente
 Area Fiscale ALFA2029 ALFA3029
 (2 seminari/webinar + Portale)	  450,00 IVA esente	  225,00 IVA esente
 Area Tecnica ALFA2030 ALFA3030
 (2 seminari/webinar + Portale)	  450,00 IVA esente	  225,00 IVA esente

L’Opzione “B” prevede l’emissione di 1 fattura “abbonamento Seminari Alfaggiorna Area.................... (portale in omaggio)”.
Nella quota annuale di accesso ad ognuna delle aree sono compresi:
- la partecipazione gratuita per due dipendenti dell’Ente ai seminari/webinar di Alfa Consulenze organizzati nel 2023 e 

riguardanti l’area medesima;
- l’accesso al portale in omaggio dal 1/1/2023 al 31/12/2023.

ALFAGGIORNA
il portale di servizi per gli enti locali

www.alfaggiorna.it

Comuni con popolazione superiore a 2000 abitanti

Codici MEPA del portale Alfaggiorna
Alfa Consulenze s.r.l. - Categoria 3101 “Servizi di accesso a banche dati” (OPZIONI “A” e “C”) e Categoria 1852 “Servizi di formazione” (OPZIONE “B”)

PROMOZIONE
NUOVI ABBONAMENTI ANNO 2023:

50% DI SCONTO
SUL PREZZO DI LISTINO

I nuovi abbonamenti sono
quelli NON sottoscritti

negli anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022

 Quota abbonamento a quota anno 2023   quota anno 2023
   con sconto 50% PROMOZIONE

NUOVI ABBONAMENTI ANNO 2023:

50% DI SCONTO
SUL PREZZO DI LISTINO

I nuovi abbonamenti sono
quelli NON sottoscritti

negli anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022



MODULO D’ORDINE PROVVISORIO per l’attivazione del servizio
(da inviare a info@alfaggiorna.it)

Con la sottoscrizione del modulo d’ordine provvisorio si richiede di aderire per l’anno 2023 ai servizi offerti 
dal Portale www.alfaggiorna.it per ognuna delle aree prescelte e da barrare.

□  QUOTA ANNUALE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA FINANZIARIA E CONTABILE □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA TRIBUTI COMUNALI □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA FISCALE □ opzione A □ opzione B □ opzione C

□  QUOTA ANNUALE AREA TECNICA □ opzione A □ opzione B □ opzione C

La fattura, dopo l’invio dell’ordine definitivo (da effettuare su www.alfaggiorna.it), va intestata a:

Ente _______________________________________ Codice Ufficio ____________ Prov. _____   CAP _______

Tel. ______________________ e-mail _____________________________________________________________

                 Data __________________________      Firma ______________________________L.S.

Come abbonarsi
1) compilare il presente modulo d’ordine provvisorio per attivare o confermare il servizio;
2) compilare il modulo d’ordine definitivo completo di tutti i dati per la fatturazione come di seguito indicato:
 a) collegarsi a www.alfaggiorna.it;
 b) cliccare in homepage il link “modulo di abbonamento”;
 c) scaricare il modulo con i “codici prodotto” (per comuni sopra o sotto 2000 abitanti);
 d) cliccare il tasto “ordine” e seguire le indicazioni.

Ogni ente potrà valutare i servizi offerti dal Portale Alfaggiorna, navigando gratuitamente 
per un mese dalla prima registrazione, richiedendo dalla homepage una password provvisoria, 
che si disattiva senza oneri per l’ente.

La scelta dell’opzione A comporterà l’emissione di 1 fattura: 
“Abbonamento al Portale” (+ IVA 22%) inclusi Seminari/Webinar
La scelta dell’opzione B comporterà l’emissione di 1 fattura: 
“Abbonamento ai Seminari/Webinar” (esente IVA) incluso Abbonamento al Portale
La scelta dell’opzione C comporterà l’emissione di 1 fattura: 
fattura “Abbonamento al Portale” (+ IVA 22%) esclusi Seminari e Webinar
Nella quota di ogni area (opzioni A e B) è compresa la partecipazione gratuita per due 
dipendenti (Comuni sopra 2000 ab.) o per un dipendente (Comuni sotto 2000 ab.) dell’Ente 
ai seminari/webinar di Alfa Consulenze organizzati nel 2023 e riguardanti l’area medesima.

Per i nuovi abbonamenti indicare i dati del Responsabile del Servizio e dei funzionari che desiderano accedere al portale.

Area ..........................................................
COGNOME e NOME E - MAIL TELEFONO

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................

Area ..........................................................
COGNOME e NOME E - MAIL TELEFONO

....................................................... .............................................. .......................................

....................................................... .............................................. .......................................
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