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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.15 
 

OGGETTO: 
Adesione del comune di Santena all'a.n.u.t.e.l. (associazione nazionale uffici tributi enti 
locali).           

 
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  6 
Totale Assenti:  0 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Adesione del comune di Santena 
all'a.n.u.t.e.l. (associazione nazionale uffici tributi enti locali).           
 
 
PREMESSO CHE: 
 

x L'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), senza scopo di lucro, è stata 
costituita con atto pubblico in data 08.08.1994, in data 26.06.1998, ha adeguato il proprio Statuto 
alle nuove norme introdotte con il D.Lgs. n.460/97, (no-profit) ed, in data 07.05.2002, ha ottenuto la 
personalità giuridica mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’Ufficio Territoriale del 
Governo di Catanzaro;  
 

x Il fine istituzionale principale dell’Associazione è quello di supportare gli Enti Locali nel delicato 
settore della materia “tributi locali”, mediante un processo di ottimizzazione della professionalità 
degli addetti al Settore Tributario, diretto alla loro costante formazione e aggiornamento per offrire 
una competenza più qualificata al servizio delle rispettive Amministrazioni; 
 

x Ai sensi dello Statuto, sono Soci dell’ANUTEL:  
1. Gli Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni, Comunità 

Montane) 
2. Gli Operatori degli Uffici Tributi e degli Uffici Finanziari degli Enti Locali, che condividono gli 

scopi associativi. 
 

x Che alla data odierna, all’associazione aderiscono oltre 4.500  soci. 
 
 
CONSIDERATO CHE:  
 

x le finalità dell’Associazione destano l’interesse di quest’Amministrazione in quanto, le recenti 
riforme in materia tributaria, vertono su una spiccata autonomia impositiva che consente agli Enti 
Locali di reperire risorse diverse dai trasferimenti erariali;  
 

x i Funzionari Responsabili degli Uffici Tributi sono chiamati a svolgere una delicata funzione, diretta 
ad applicare una normativa complessa e nel contempo garantire un’equità fiscale per i cittadini;  
 

x l’A.N.U.T.E.L. ha attivato un proprio sito in Internet, www.anutel.it,  oggi ritenuto indispensabile 
per gli uffici Tributi, in considerazione della grande banca dati a disposizione, con accesso gratuito 
per i Comuni associati; 
 

x l’A.N.U.T.E.L., nella prospettiva di consolidare e rendere sempre più proficuo il suo rapporto con i 
Soci, si è impegnata a garantire agli stessi ulteriori e più rilevanti agevolazioni, prevedendo la 
possibilità di aderire alle numerosissime Convenzioni stipulate a condizioni molto vantaggiose 
rispetto a quelle esistenti sul mercato; 
 

x L’A.N.U.T.E.L., con decorrenza 1.1.2008, ha introdotto una quota aggiuntiva per adesione dei 
Comuni che gestiscono le entrate locali mediante società interamente Pubblica “in house providing”, 
la quale consente, su decisione del comune aderente, di estendere l’assistenza dell’ANUTEL alle 
società che gestiscono le entrate locali su affidamento diretto da parte del comune. L’estensione 
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nasce dall’esigenza di contribuire in tal modo a favorire lo sviluppo di un’identità tra il comune e la 
società pubblica che deve costituire, nel modulo organizzativo in discorso, una longa manus 
dell’ente. Un obiettivo, quest’ultimo, che potrebbe essere favorito proprio dalla figura associativa, 
finalizzata per sua natura, a sviluppare la solidarietà tra soggetti che svolgono funzioni analoghe". 
 

x l’A.N.U.T.E.L., con decorrenza 1.1.2010, ha stabilito le seguenti quote associative, le quali 
prevedono notevoli vantaggi per l’Ente: 

QUOTE DI ADESIONE ANNO 2019 PER COMUNI 
TIPO B  

FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE  
Comuni fino a 1.000 abitanti  € 550,00  
Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti € 600,00  
Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti € 900,00  
Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti € 1.200,00  
Comuni oltre 50.000 abitanti € 1.500,00  

� Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 
� Assistenza tecnico-giuridica nell'interpretazione delle norme in materia Tributaria e Finanziaria 

(IVA – IRAP – IRES – Bilancio – ecc.); 
� Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO" 
� Copia digitale del quotidiano                               nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL 

(il 1° venerdì di ogni mese). 
� PARTECIPAZIONE GRATUITA a tutti gli incontri di studio ed approfondimento, ai Master 

Brevi Tributari e Finanziari e ai Corsi per Messi Notificatori predisposti dall'Associazione, senza 
limite di partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto); 

� Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it. 
 
RITENUTO CHE: 
 
x questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote 

associative suddette, che rappresentano un importante opportunità per la gestione della 
formazione del personale preposto nell’area Finanziaria (Ragioneria e Tributi); 
 

x l’A.N.U.T.E.L. al fine di meglio sostenere gli Enti Locali ha costituito un apposito “Comitato 
scientifico” con la presenza di autorevoli Esperti della materia, che saranno a supporto dei 
propri associati, aderenti con quota di tipo “B”; 

 
PRESO ATTO dello Statuto dell'Associazione, vigente alla data del presente atto deliberativo, che 

si dichiara di ben    conoscere in ogni sua parte, ed in particolare dell'art. 6, ove prevede tra 
l’altro le modalità per l'adesione e l'iscrizione per gli Enti Locali;  

 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali;  
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RITENUTO opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dover dare la propria 
adesione come Ente; 
 
DATO ATTO  che sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del TUEL  
 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 
267;  
  
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. DI ADERIRE all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), ai sensi dell’art.6, 

dello statuto, dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo, in considerazione delle motivazioni 
in premessa riportate, aderendo con la quota  Tipo B; 
 

2. DI PRENOTARE  la spesa di € 900,00 quale quota associativa al codice 1.01.1/cap. 1061.1  “Servizi 
vari associati” del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019, per 
l’anno 2019  - piano dei conti U.1.03.02.99.002. 

 

3. DI DEMANDARE al responsabile Area Finanziaria l’impegno di spesa ed al versamento sul c.c. 
postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. ; 

 

4. DI DARE ATTO  che l’Ente si impegna ad assolvere all’obbligo di detti pagamenti, finché non cesserà 
di appartenere all'A.N.U.T.E.L., per dimissioni volontarie, presentate per iscritto nei termini stabiliti 
dall’art.6 dello Statuto e come successivamente previsto anche dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgvo. n.267 del  18.8.2000 art.270 comma 3, ove è previsto che gli Enti associati 
hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno; 

 

5. DI AUTORIZZARE, sin d’ora, l’uso del logo di questo Ente qualora ANUTEL intenda organizzare 
nello stesso Ente, giornate di studio o seminari rivolti agli Enti Locali; 

 

6. DI INVIARE copia della presente alla sede Nazionale dell'Associazione sita in Via Comunale della 
Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ); 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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