Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 16 del 29 agosto 2017
OGGETTO: Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali) per l’anno 2017 - CIG ZB41FB8845.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Richiamata la deliberazione n. 207 del 24.10.2000 con la quale questo Ente ha aderito
all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Gasperina
(CZ), Strada Provinciale Madonna dei Termini, ove si demandava al Responsabile del
Servizio di provvedere con separati atti alla conferma dell’adesione anche per gli anni
successivi;
Considerato che l’A.N.U.T.E.L., è l’unica Associazione degli Enti Locali operante nel
settore a carattere nazionale, il cui fine è quello di curare un più stretto contatto con gli
Organi competenti per la risoluzione di problemi degli associati in attuazione degli scopi
istituzionali sanciti dal proprio statuto;
Visto che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2017 le quote associative che
prevedono notevoli vantaggi per l’Ente, al fine di dare una più completa ed incisiva
valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore professionalità il delicato settore
della materia tributaria;
Viste le quote associative sotto evidenziate:
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2017 PER COMUNI
TIPO A
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE DI ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 154,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti

€ 175,00

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti

€ 230,00

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti

€ 350,00

Comuni oltre 50.000 abitanti

€ 400,00

• » Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
» Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
» Copia digitale del quotidiano "Italia Oggi" nel giorno di pubblicazione della pagina
ANUTEL (il 1° venerdì di ogni mese).
» Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
» Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione a tutti gli “Incontri di Studio ed
Approfondimento" e ai "Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria"
predisposti dall'Associazione, senza limite di partecipanti (escluse le spese vive di vitto,
alloggio e trasporto);
» Abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi” a € 245,00 (vers. cartacea) opp. €
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199,00 (vers. digitale);
» Abbonamento annuale al solo quotidiano digitale Il Sole 24 Ore a 199 euro + iva
» Abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + Quotidiano digitale degli
Enti Locali & della PA a 219 euro + iva
» Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a 339
euro
» Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE +
Quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA a 350 euro + iva
» Abbonamento annuale al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA a 50 euro + iva
Valutate attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote di adesione
suddette;
Rilevato di rinnovare l’adesione per l’anno 2017 con la quota di Tipo A.
Ritenuto procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per
l’esecuzione della spesa;
Acquisito il DURC prot. n. INPS_7186117 del 27.06.2017 con scadenza validità
25.10.2017;
Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anti corruzione n.
190/2012;
Visto l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 concernente “PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA”, Aggiornato al Decreto
ministeriale del 20 maggio 2015;
Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di confermare l’adesione all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti

Locali) ai sensi dell’art.6, dello statuto, in considerazione delle motivazioni in premessa
riportate, aderendo con la quota di tipo A;
2. di impegnare la somma di € 230,00 relativa all’anno 2016 sul cap. n. 1060.1 “quote
associative”del bilancio 2017 assumendo il CIG ZB41FB8845;
3. di liquidare e versare il suddetto importo sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad

A.N.U.T.E.L. Strada Provinciale Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ),
autorizzando l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento;
4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 18 del

D. L. 83/2012 nell’apposita sezione “Amministrazione Aperta” del sito web istituzionale
di questo Ente
Alla presente si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di
cui all’art. 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 verrà comunicata agli organi dell'Ente nelle
forme e nei tempi previsti.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
f.to rag. Salvatore Sibio
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