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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 

DETERMINA N.  11 DEL 17.01.2013                                                       

SERVIZIO TRIBUTI 

 
OGGETTO: Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L.  (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali)  per anno 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
     PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 02 del 14.02.2012 il sottoscritto 
Vergendo Gianni è stato confermato Responsabile dell’Ufficio Comune del servizio tributi; 
     PREMESSO che 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; 
     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; 
     CONSIDERATO che 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;     
     VISTO che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2013 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 2013  PER UNIONI DI COMUNI 

TIPO C  

FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE 

Fino a 5.000 abitanti € 175,00 

Da 5.000 e fino a 10.000 abitanti € 230,00 

Oltre 10.000 abitanti € 1.100,00 

Quota aggiuntiva a Comune facente parte dell’Unione di Comuni € 100,00  

 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" 
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 Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 
 Annuario degli Enti Locali + abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & 

BILANCIO" + software 
 PARTECIPAZIONE GRATUITA 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 € 265,00 (vers. cartacea) opp. € 299,00 
(vers. cartaceo + digitale); 

 Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 376,68 (vers. cartacea+digitale) 
opp. € 289,99 (vers. solo digitale). 

 Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it. 

     RITENUTO che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con 
le quote di adesione suddette; 
     RITENUTO opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dover dare la propria adesione 
come Ente per l’anno 2013 con il versamento della quota di € 1.300,00 
     VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
     VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro al quale di fa 
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
     VISTO  che con deliberazione del Direttivo n. 10 del 14/03/2012 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012 dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana;    
     VISTO che con deliberazione del direttivo n. 11 del 26/06/2012 è stato approvato il Piano 
Dettagliato delle Risorse e degli Obiettivi per il 2012; 

D E T E R M I N A 

 
1. DI ADERIRE per l’anno 2013 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 C. 

2. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma di € 1.300,00.- al capitolo 435 del bilancio 2013 in 
fase di predisposizione; 

3. DI LIQUIDARE E VERSARE il suddetto importo sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad 
A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ). 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Vergendo Rag. Gianni           

 
VISTO di regolarità contabile                                                        
attestante la copertura finanziaria                                                              
Comune di San Giorgio di Nogaro 
Registrazione d’impegno 
n.          del 
Il Responsabile del Servizio Finanziario                                             
 Dott.ssa Lara Ietri                                                                                
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

11 17/01/2013 SERVIZIO TRIBUTI 17/01/2013 

 
 

OGGETTO: Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici 
Tributi Enti Locali  per anno 2013  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


