
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE ALL'ASSOCIAZIONE 
A.N.U.T.E.L.

Ufficio TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 198 del 29/09/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTINOVE del mese di  SETTEMBRE, alle ore  , 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : ADESIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE ALL'ASSOCIAZIONE 
A.N.U.T.E.L.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le recenti novità normative in materia tributaria ,  che rendono necessari continui aggiornamenti 
nella delicata materia dei tributi locali;

Considerato che  l’associazione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 
offre un servizio di supporto  degli Enti 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;

Considerato che 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; 

Visto che i Funzionari Responsabili degli Uffici Tributi sono chiamati a svolgere una delicata 
funzione, diretta ad applicare una normativa complessa; 

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

Visto che 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;

Viste le due diverse formule associative, tipo A e tipo B per le quali si allegano schede riepilogative 
delle condizioni e dei vantaggi offerti per la classe di appartenenza dell’Ente;

Considerato che  la  quota  associativa di tipo B,  comuni con  popolazione da 5.000 a 20.000,  
prevede notevoli  vantaggi per l’Ente  e più precisamente:

Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
Possibilità di formulare quesiti tecnico-giuridici in materia tributaria;
Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
Partecipazione gratuita agli incontri di studio ed approfondimento e perfezionamento predisposti 

dall'Associazione;
Annuario degli Enti Locali su CD ROM (inclusa la banca dati della Guida Monaci) e n. 2 volumi;
Agevolazioni telefoniche tariffarie con Tim con 1 telefonino omaggio  legato necessariamente 

all'attivazione della SIM alle condizioni contrattuali previste dalla convenzione);
   Abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi” a prezzo agevolato;

Preso che la quota associativa di tipo B per l’anno 2008 ammonta a € 900,00.=;
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Ritenuto oppportuno di aderire all’associazione visto i vantaggi offerti,  che rappresentano un 
importante opportunità per la gestione della formazione del personale preposto nell’area Finanziaria 
(Ragioneria e Tributi) , e che 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 presene 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;

Dato atto che la spesa, fissata per l'anno 2008 in 900,00 €., trova copertura sul cap. 8900 del P.E.G. 
del bilancio corrente;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del CC n° 53 del 29/10/2001;

Ad unanimità dei voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente:

DELIBERA

di aderire all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), ai sensi dell’art.6, 1.
dello statuto, dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo, in considerazione delle 
motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota  Tipo B. 
di dare atto che il Coordinatore del Dipartimento finanze e bilancio procederà al relativo impegno 2.
ed al versamento sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Strada Provinciale 
Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ), della quota associativa pari  a €  900,00 
relativa all’anno 2008 e agli esercizi finanziari successivi, senza l’adozione di altri atti 
deliberativi, anche qualora l’importo risulti aggiornato nella misura e nei termini che verranno 
stabiliti dall'Associazione ai sensi dello statuto;
che l’Ente in fase successiva e con separato atto potrà concedere una maggiore quota associativa, 3.
ai fini istituzionali, per una maggiore crescita dell’Associazione;
si impegna ad assolvere all’obbligo di detti pagamenti, finchè non cesserà di appartenere 4.
all'A.N.U.T.E.L., per disdetta volontaria presentata per iscritto nei termini stabiliti dall’art. 6 dello 
Statuto e come 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;
di inviare copia della presente alla sede Nazionale dell'Associazione;5.
di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


