COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 del 10/07/2020
OGGETTO: Adesione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2020.
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO CHE:
 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;
 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;
 Ai sensi dello Statuto, sono Soci dell’ANUTEL:
1. Gli Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni, Comunità
Montane, Consorzi)
2. Gli Operatori degli Uffici Tributi e degli Uffici Finanziari degli Enti Locali, che
condividono gli scopi associativi.



 Alla data odierna, all’associazione aderiscono oltre 4.500 soci.
CONSIDERATO CHE:
 le finalità dell’Associazione destano l’interesse di quest’Amministrazione in quanto, le
recenti riforme in materia finanziaria e tributaria, vertono su una spiccata autonomia
impositiva che consente agli Enti Locali di reperire risorse diverse dai trasferimenti erariali;
 i Funzionari Responsabili degli Uffici Finanziari e delle Entrate degli Enti Locali sono
chiamati a svolgere una delicata funzione, diretta ad applicare una normativa complessa e nel
contempo garantire un’equità fiscale per i cittadini;
 l’A.N.U.T.E.L. ha attivato un proprio sito in Internet, www.anutel.it, oggi ritenuto
indispensabile per gli Uffici Finanziari e delle Entrate degli Enti Locali, in considerazione
della grande banca dati a disposizione, con accesso gratuito per gli associati;
 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 a condizioni molto
vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.
 L’A.N.U.T.E.L., con decorrenza 01.01.2020, ha stabilito le seguenti quote associative, le
quali prevedono notevoli vantaggi per l’Ente:
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2020 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

€ 500,00



Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
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Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
Copia digitale del quotidiano
nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL
(il 1° venerdì di ogni mese).
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);
Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.



RITENUTO che 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 degli Uffici Finanziari e delle Entrate degli Enti Locali;



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;



RITENUTO, pertanto, opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dover dare la
propria adesione come Ente;



ACQUISITO in merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
presente proposta di Deliberazione, espressi in calce;
Ad unanimità

D E L I B E R A:


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 di Tipo “A”;



Di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato, nell’ambito delle competenze attribuitegli
dalla L. n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà al relativo impegno ed al
versamento sul c.c. p. n. 16657884 oppure tramite bonifico su una delle seguenti coordinate IBAN: Bancoposta:
IT30J0760104400000016657884
BCC
Montepaone:
IT93M0812642930000000012494 intestato ad A.N.U.T.E.L. - Via Comunale della Marina, 1 88060 MONTEPAONE (CZ) - della quota associativa pari a € 175,00 relativa all’anno 2020 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;



Di dare, altresì, atto che alla somma di € 175,00 prevista quale quota annuale di adesione minima
per l’anno 2020 si farà fronte con imputazione al Bilancio 2020/2020 C/C – Titolo 1° - Missione 1 –
Programma 11 – capitolo 10180501 “Servizi Generali – Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali
private (contributi associativi annuali)”;



Di dare, infine, atto che l’Ente in fase successiva e con separato atto potrà concedere un’erogazione
liberale;



Di impegnarsi ad assolvere all’obbligo di detti pagamenti, finche non cesserà di appartenere
all'A.N.U.T.E.L., per dimissioni volontarie, presentate per iscritto nei termini stabiliti dall’art.6 dello
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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;


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;



Di designare la Rag. Gabriella Manca, quale gestore del rapporto associativo autorizzandola a
richiedere l’assegnazione del codice utente e della password per l’accesso all’area riservata del Sito
Internet www.anutel.it e App Anutel e autorizzandolo altresì alla richiesta di ulteriori accessi
secondari di sola visualizzazione;



Di dichiarare di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articolo
13 e 14 del GDPR, fornita da Anutel e di acconsentire al trattamento dei dati per i trattamenti ivi
indicati e per la fornitura dei sevizi associativi;



Di inviare copia della presente alla sede Nazionale dell'Associazione sita in Via Comunale della
Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ);
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 10/07/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 10/07/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 10/07/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 10/07/2020.
Orani, 10/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 10/07/2020
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Il Responsabile del Servizio
Costa Ivan Salvator
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