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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 3133 / 2018

Prot. Corr. I – 61/1/1/18/13 (10511)

OGGETTO: Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L.  (Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Enti Locali)  per anno 2019. Euro 2.000,00 (duemila/00) CIG Z28259FA27.

IL DIRETTORE DI AREA

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n. 120 del 15/1/2013 con la quale questo Ente ha 
aderito  all’A.N.U.T.E.L.  (Associazione  Nazionale  Uffici  Tributi  Enti  Locali)  con  sede  in  Via 
Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ), 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;

• l’A.N.U.T.E.L.,  con  decorrenza  01.01.2008,  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 dell’Ente. L’estensione 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".

Visto che, l’Associazione,  ha confermato per il  2019 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 
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tributaria;

Viste le quote associative sotto evidenziate:

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

Quota aggiuntiva  per  adesione dei  Comuni  che gestiscono le  entrate  locali 
mediante società interamente Pubblica “in house providing”
Motivazione:

“la quota aggiuntiva 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 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.

€ 500,00

 Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
 Assistenza tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme;
 Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO";
 Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
 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 € 245,00 (vers. cartacea) opp. € 199,00 (vers. 
solo digitale); 

 Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 344,73 (vers. cartacea+digitale) opp. € 
218,38 (vers. solo digitale). 

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

Considerato pertanto che  per il Comune di Trieste, avente popolazione superiore ai 50.000 
abitanti, la quota di adesione per l'anno 2019 ammonta ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00)  
più  euro  500,00  (cinquecento/00), CIG  Z28259FA27 che  la  società  Esatto  provvederà  a 
rimborsare a questa Amministrazione;
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Ritenuto che:

questo Ente ha valutato attentamente le possibilità proposte dall’Associazione con particolare 
riferimento all’importante opportunità offerta per la formazione del personale preposto nell’Area 
Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  (Ragioneria  e  Tributi)  ed  al  supporto 
tecnico giuridico in materia tributaria e finanziaria giudicando equo il pagamento della suddetta  
quota associativa;

Ritenuto opportuno,  per  le  motivazioni  sin  qui  espresse e viste  le  finalità  che si  prefigge 
l’Associazione,  di  rinnovare  l’adesione  di  Tipo  B per  l’anno  2019  Euro  1.500,00 
(millecinquecento/00)  più  la  quota  aggiuntiva  per  adesione  dei  Comuni  che  gestiscono  le 
entrate locali mediante società interamente Pubblica “in house providing” per un totale di Euro 
2.000,00 (duemila/00);

Ritenuto  procedere  ad  impegnare  la  somma  occorrente  e  disporre  la  procedura  per 
l’esecuzione della spesa;

Dato atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs 267/2000 e smi - TUEL disciplinano le fasi 
delle  entrate  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla 
scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

espresso il parere di cui all'art. 147bis del  D. Lgs. 18.8.2000,  n. 267 e s.m.i. in ordine alla 

regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  aderire  all'A.N.U.T.E.L.,  (Associazione  Nazionale  Uffici  Tributi  Enti  Locali)  ai  sensi 
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dell’art.6,  dello  statuto,  in  considerazione  delle  motivazioni  in  premessa  riportate, 
confermando la quota di Tipo B per l’anno 2019 Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più 
la  quota  aggiuntiva  di  Euro  500,00  (cinquecento/00)  per  adesione  dei  Comuni  che 
gestiscono le entrate locali mediante società interamente Pubblica “in house providing”;

2. di estendere anche alla Società Esatto SpA interamente Pubblica “in house providing”, 
che gestisce le entrate locali su affidamento diretto da parte del Comune, l’assistenza 
dell’ANUTEL,  mediante  pagamento  della  quota  aggiuntiva  che  la  Società  ESATTO: 
S.p.A.,  Piazza  Sansovino  2  34131  Trieste  C.F  e  P.IVA :01051150322  provvederà  a 
rimborsare al Comune di Trieste per un importo di euro 500,00 (cinquecento/00);

3. di accertare l'entrata complessiva di euro 500,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00103
000

RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONE 
DI SOMME A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
GESTIONE 
FINANZIARIA, 
FISCALE ED 
ECONOMALE 
(CIVANZI,SCON
TI,DEP 
CAUZIONALI E 
VARIE)

I5006 E.3.05.02
.03.005

00099 09999 N 500,00  

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00051
000

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
SERVIZI 
FINANZIARI  
(TRIBUTI)

I5000 U.1.03.02
.99.003

00099 09999 N 2.000,00  

5. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs 267/2000 e smi - TUEL disciplinano le  
fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa 
gestione;

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2019 per Euro 500,00 (cinquecento/00),  per l'anno 2019 per Euro 2.000,00 (duemila/00);

7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2019 – Euro 2.000,00 (duemila/00);

8. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2019 – Euro 500,00 (cinquecento/00);

Responsabile del procedimento dott. Vincenzo Di Maggio Tel: 040 6754174 E-mail: 

vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Luisa Rinaldi Tel: 0406758391 E-mail: luisa.rinaldi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luisa Rinaldi Tel: 0406758391 E-mail: luisa.rinaldi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3133 / 2018



Pag. 5 / 5

9. di liquidare e versare l'importo di Euro 2.000,00 (duemila/00) sul c.c. postale n. 16657884 
intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina,1 88060 MONTEPAONE (CZ).

Per IL DIRETTORE DI AREA
dott. Vincenzo Di Maggio
dott. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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