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Determinazione n. 93 del 21/01/2016
Oggetto: ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI
TRIBUTI ENTI LOCALI) – PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 APPROVAZIONE.
Il Dirigente
premesso che

con deliberazione della Giunta Comunale n° 166 in data 1.4.2009 è stata approvata l’adesione
del Comune all'A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con la contestuale
autorizzazione al dirigente responsabile del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari
al pagamento delle quote relative agli esercizi finanziari successivi, senza l'adozione di ulteriori atti
deliberativi;
per gli anni dal 2010 al 2015 stato quindi provveduto al pagamento della quota associativa
annuale con apposita determinazione dirigenziale;
l’adesione all’Associazione si è rivelata utile all’Ente, per i vantaggi che essa comporta in
termini di una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore
professionalità il delicato settore della materia tributaria;
l’Associazione ha confermato anche per il 2016 le stesse quote associative degli anni
precedenti, per cui è ora necessario provvedere al pagamento della quota associativa per l’anno
2016, che per i Comuni di tipo A con oltre 50.000 abitanti, come Lucca, è pari ad euro 400,00;
tale pagamento non è soggetto alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
al fine di prevenire infiltrazioni criminali, previste dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n° 136, come
modificato e interpretato dall’art. 7 del decreto legge 12.11.2010 n° 187, convertito dalla legge
17.12.2010 n° 217, dato che non si tratta di un contratto di appalto e simili, ma appunto solo di una
quota associativa;
riguardo al documento unico di regolarità contributiva (DURC), quello di ANUTEL risulta
regolare ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come attestato dal Durc On Line prot. INPS_1337261 del
3.11.2015, con scadenza validità il 2.3.2016;
Visto il decreto legislativo 18.8.2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);
DETERMINA
1.

di approvare il pagamento dell’importo di euro 400,00, quale quota associativa per l’anno 2016
all'A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), a cui è stato aderito come da
deliberazione della Giunta Comunale n° 166 in data 1.4.2009;

2.

di finanziare l’importo di euro 400,00 con i fondi di cui al cap. 8590 del bilancio 2016, denominato
“Contributi associativi”, che presenta la necessaria disponibilità;

3.

di precisare che l’esercizio di esigibilità dell’obbligazione di cui alla suddetta adesione è il 2016,
mentre, per quanto riguarda l’indicazione del cronoprogramma, il pagamento va fatto in unica soluzione
nel corrente anno 2016;

4.

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore
dell'A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con sede in via Comunale della
Marina, 1 – 88060 Montepaone (CZ), C.F. 99330670797 - P.IVA 02035210794;

5.

di precisare che il suddetto pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

TIPO PAGAM.
Banco Posta
B.C.C. Montepaone

IBAN
IT30J0760104400000016657884
IT44L0812642930001000012494

6.

di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario della Unità
Organizzativa 1.2 – Tributi comunali dott. Roberto Valdrighi;

7.

di dare altresì atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di
legge, decorrenti dalla sua esecutività.

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

