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GiUNTa eSeCUTiVa

TUCCio FRaNCeSCo (Presidente)

BaldoNi STeFaNo  (Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi del 
Comune di CORCIANO (PG) - Vice Presidente e Docente A.N.U.T.E.L.)

ValToliNa ViTToRio (Già Responsabile Ufficio Tributi e Polo Catastale del Comune 
di MONZA - Vice Presidente)

aNGileRi Filippo (Dirigente Settore Risorse del Comune di MARSALA (TP))

FeSTeGGiaTo NazaRio (Dirigente Settore Tributi e Patrimonio del Comune di 
GROSSETO)

leNdaRo MaRCo (Dirigente Servizio Entrate del Comune di NOVARA)

lo BoSCo pieTRo (Funzionario Contabile Settore Tributi del Comune di PADOVA)

MaGGiolo MaRio (Responsabile Area Finanziaria del Comune di CAMOGLI (GE))
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NURRa pieTRo (Dirigente I Settore Servizi Finanziari e Politiche Socio Culturali 
del Comune di SORSO (SS))

RUSSo CoNCeTTa (Dirigente Servizio Finanziario del Comune di MUGNANO DI 
NAPOLI (NA))

SaCCo MaNUela (Responsabile Settore Finanze - Tributi del Comune di 
PONTECAGNANO FAIANO (SA))

ViT GiUSeppe (Già Responsabile Servizio Riscossione Imposta sulla Pubblicità 
del Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN))

CoNSiGlio GeNeRale

aNCoRa MaRCella (Funzionario Responsabile Imposta di Soggiorno del Comune 
di LECCE)

BeNedeTTi lUCiaNo (Dirigente Direzione Risorse del Comune di SIENA)

CaVallUCCi SeRGio (Responsabile Ufficio Tributi del Comune di BASTIA 
UMBRA (PG))
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ColloMB CoRRado (Responsabile Ufficio Tributi del Comune di AOSTA)

eNNaS MaRia RiTa (Responsabile Settore Finanziario e Tributi del Comune di 
TRATALIAS (CA))

MaNGaNo SeBaSTiaNa (Ufficio Tributi del Comune di SCORDIA (CT))

MaRTiNeNGo daNiela (Responsabile Servizio Gestione Tributi del Comune di 
ASTI)

MeNeGola RoBeRTo (Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Montagna in 
Valtellina (SO))

MeRCadaNTe SaVeRio (Responsabile Servizio Finanziario dei Comuni di 
TRAMUTOLA (PZ) e MARSICO NUOVO (PZ))

MiNCaRiNi FRaNCa (Responsabile Area Finanziaria e Tributi del Comune di 
ATESSA (CH))

MoRo aNdRea (Responsabile Servizio Tributi e Canoni del Comune di MERANO 
(BZ))
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NoBili GioRGio (Responsabile Servizio Tributi del Comune di TOLENTINO (MC))

oRlaNdi daNiele (Ufficio Tributi del Comune di MONEGLIA (GE))

peRCo ClaUdia (Ufficio Tributi del Comune di GORIZIA)

pUGlia GioVaNNi (Responsabile Servizio Tributi del Comune di CAPACCIO (SA))

RoCColiNo NiColÒ (Responsabile Settore Finanze e Tributi del Comune di 
VENAFRO (IS))

RoMaNi SoNia (Ufficio Tributi del Comune di POLINAGO (MO))

SaRToRe CaRlo (Vice Segretario e Dirigente Settore Amministrativo Economico 
Finanziario del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV))

zeNeRe eRoS (Ufficio Tributi del Comune di VENEZIA)
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L’Anutel ottemperando ai propri fini istituzionali, ha ottenuto anche nel 2017 
risultati ragguardevoli, garantendo supporto concreto e qualificato agli Uffici 
Tributari e Finanziari. 

Le incombenze e le novelle legislative incidenti sugli Enti Locali, richiedono un af-
fiancamento qualificato, professionale e duraturo nel tempo, l’Anutel negli anni 
ha raggiunto l’obiettivo diventando un interlocutore affidabile e insostituibile 
per le istanze degli Uffici. 

L’associazione nata nel 1994, non ha mai smesso di crescere, grazie alla profes-
sionalità degli uomini e le donne che vi lavorano con dedizione, e grazie all’en-
tusiasmo degli soci, che considerano l’associazione come una vera e proprio co-
munità, disposta a farsi carico 
delle loro problematiche.

Il 2017 è iniziato all’insegna 
delle novità nell’ambito fi-
nanziario, per cui numerosis-
sime sono state le richieste 
formative per l’armonizza-
zione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli 
Enti Locali alle quali abbiamo 
risposto prontamente con un 
aiuto concreto.
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Le richieste hanno riguardato anche la digitalizzazione, a seguito dell’entrate in 
vigore dell’obbligatorietà della ricezione automatica delle fatture di acquisto, 
come parte della strategia di cambiamento tecnologico, imposta dal Legislatore 
per le pubbliche amministrazioni, e per i quali l’associazione anche per il futuro 
è pronta ad affrontare le nuove sfide al fianco dei Comuni.

Ricordiamo, altresì, la scadenza del DUP (Documento Unico di Programmazione), 
che ha trovato molti comuni impreparati, e che ha chiesto l’intervento dell’asso-
ciazione, immediatamente fornito su tutto il territorio nazionale.

A tali problematiche si aggiungono le difficoltà nella gestione dei tributi comu-
nali, molte, infatti, sono state le richieste pervenute ad ANUTEL da parte dei Di-
rigenti per attività formative, sugli argomenti più impellenti quali: la riscossione, 
l’accertamento, l’IMU, TASI e TARI , le notifiche e il contenzioso tributario.

La formazione qualificata, distribuita capillarmente anche nelle piccole realtà, 
con l’aiuto dei nostri docenti ha favorito la conoscenza, il dialogo ed il confronto, 
fornendo soluzioni e supporti per la gestione delle novità introdotte. 

Tutte le attività organizzate e svolte nel 2017 dall’Associazione hanno consentito 
a molte realtà, Comuni grandi e piccoli, di uscire dall’isolamento trovando nello 
spirito associativo un sostegno per la soluzione ai loro problemi quotidiani, col 
confronto tra i vari addetti ai lavori. 

E’ bene infatti ricordare che dei 7.978 Comuni, che costituiscono l’ossatura del 
nostro Paese, ben 5.564 sono sotto i 5.000 abitanti e questi ultimi non vanno 
dimenticati, ma sostenuti nel difficile lavoro di mantenere l’equità fiscale nella 
necessità di rispondere alle esigenze locali.

L’ANUTEL per di più è intervenuta, attraverso i propri esperti tramite pubblicazioni 
scientifiche sui temi di maggiore rilevanza ed impatto sugli Enti Locali, solo per citar-
ne alcune: la quota variabile TARI sulle pertinenze e le abitazioni, l’applicazione dei 
fabbisogni standard nella determinazione dei costi del piano finanziario della tassa 
sui rifiuti, o il monopolio dei concessionari sulle attività di supporto alla riscossione.
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le pReSeNze Nelle iNiziaTiVe aNUTel

Nel 2017, ANUTEL ha organizzato n. 256 giornate, di cui n. 193 solo di Incontri di Studio 
ed Approfondimento, registrando ben 14.070 presenze e 12.634 attestati di partecipa-
zione rilasciati:

MONZA - 18 gennaio FIANO ROMANO (RM) - 20 gennaio
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CIVITANOVA MARCHE (MC) - 24 gennaio

MONTEPAONE (CZ) - Scuola ANUTEL - 10 febbraio

MONTEPAONE (CZ) - Scuola ANUTEL - 6 marzo

MONEGLIA (GE) - 27 febbraio

SESTO AL REGHENA (PN) - 25 gennaio
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PESCARA - 19 aprile

MASSAFRA (TA) - 6 luglio

CAMOGLI (GE) - 8 marzo

BOLOGNA - Convegno Nazionale - 27 aprile

SAN MARCO EVANGELISTA (CE) - 8 settembre
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BOLOGNA - 14 settembre

MONTECATINI TERME (PT) - 26 settembre

MONZA - 13 settembre

TRASACCO (AQ) - 15 settembre 2017

ROTTOFRENO (PC)  - 5 ottobre
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i SeRVizi aNUTel

Oltre alla formazione, l’Associazione ha fornito altri importanti servizi ai propri 
associati, fra i quali vogliamo soprattutto ricordare:

       Calcolo IUC (IMU – TASI):

 - Circa 4.600 Comuni Italiani che utilizzano il Calcolo IUC.
 - Utilizzato anche da: Il Sole 24 Ore – Italia Oggi – Repubblica.it – Altroconsumo.

       DUP Personalizzato:

Redazione del DUP: consente agli associati di redigere il DUP 2017-19 tramite lo 
strumento web EasyDUP, che rende facile e intuitiva la redazione delle singole parti 
del documento, grazie alla possibilità di assemblare dati e informazioni già disponi-
bili, rendendo il DUP un documento “a misura di ente”.

       Predisposizione Regolamento di Contabilità:

L’ANUTEL, in conformità alle sue finalità istituzionali, vuole supportare gli Enti Lo-
cali associati nell’importante compito di dotarsi di uno schema di regolamento di 
contabilità in grado di recepire le imponenti novità normative introdotte dal D.Lgs. 
118/11 in materia di armonizzazione contabile.
Per farlo ha istituito un gruppo di studio composto da Funzionari e Dirigenti degli 
Enti Locali, nonché di consulenti-formatori di FarePA s.r.l. che da diversi anni ope-
rano al fianco delle PA nei percorsi di sviluppo manageriale ed operativo.
L’obiettivo ambizioso è stato quello di porre i Servizi Finanziari degli Enti Locali in 
grado di esercitare, in modo corretto e valido, la potestà regolamentare riconosciu-
ta dalle normative vigenti, esplorando tutte le possibilità offerte dall’ordinamento 
e cogliendone le opportunità gestionali.
Il gruppo di lavoro ANUTEL - FarePA s.r.l. consente di redigere uno schema di re-
golamento di contabilità strutturato e concreto: le regole proposte non sono frutto 
di idee solamente teoriche, ma sono invece calate nella realtà al fine di rispondere 
alle necessità quotidiane degli Enti Locali.
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      Linkmate Free: 

Una soluzione tecnologica completa per la cooperazione applicativa con il Nodo dei 
Pagamenti – PagoPA, il nuovo sistema di incasso per la Pubblica Amministrazione, 
con il quale è possibile gestire i pagamenti spontanei.

      Convenzione ANUTEL – Aruba PEC 

1. La PEC gratuita per i propri contribuenti: La convenzione prevede, a costi deci-
samente vantaggiosi, l’acquisto da parte del Comune di caselle PEC da distribui-
re a tutti i suoi contribuenti che ne facciano richiesta. 

2. Kit di firma digitale: che permette agli associati di ricevere, a prezzi agevolati, 
un Kit di Firma Digitale comprensivo di: Una Smart Card formato Standard ISO-
CR80 o Plug in, inclusiva di un Certificato di Sottoscrizione (durata triennale) e 
un Certificato di Autenticazione standard CNS (durata triennale); Un Lettore di 
Smart Card con interfaccia USB; Un Software di Firma Digitale ArubaSign.

       Assistenza al Nuovo Codice degli Appalti:

Con una didattica strutturata sia per chi ha già pratica operativa sui temi oggetto di 
studio e sia per chi si approccia per la prima volta al mondo degli acquisti di beni e 
servizi.

       Il Salvagente Tributario:

Un forte sostegno per gli EE.LL. nella fase del contenzioso per assicurare agli uf-
fici tributi ed agli uffici legali degli Enti Locali un’adeguata ed efficace difesa delle 
ragioni del Comune nella delicata e complessa fase del contenzioso innanzi alle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali avvalendosi in esclusiva dell’ausilio 
di qualificati avvocati tributaristi, esperti nel contenzioso.
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       Rappresentanza in Cassazione:

Con la quale Anutel supporta i Comuni ed in particolare gli Uffici Tributi e le Avvo-
cature nella fase del contenzioso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, garan-
tendo un servizio di consulenza, assistenza legale e rappresentanza in giudizio eco-
nomicamente e qualitativamente competitivo con l’ausilio di professionisti abilitati 
in tal senso.

       AccertaTU:

Un software per snellire e semplificare le attività di accertamento e supportare i 
Comuni nella lotta all’evasione fiscale e nella bonifica delle banche dati.

       Convenzione per l’affidamento della gestione IVA - IRAP 
       - Invio telematico:

Tenuta contabilità IVA, Liquidazioni mensili e trimestrali IVA, Elaborazione dichia-
razione IVA; IRAP previsione gratuita del risparmio e conseguente gestione del ri-
sparmio con opzione per il metodo del VPN; IRAP con relativa dichiarazione ed 
elaborazione; INVIO TELEMATICO UNICO (IVA e IRAP).

       Le sentenze delle Commissioni Tributarie a portata di Click

L’ANUTEL fornisce ai Comuni, attraverso il proprio sito internet, recentemente inno-
vato con nuove tecnologie, una banca dati di facile consultazione, ove è possibile 
trovare la normativa di riferimento per gli Uffici Tributari e Finanziari, le risposte 
ai quesiti formulati e tanto altro ancora, oltre alle sentenze della giurisprudenza di 
legittimità e di merito.

Queste ultime, tuttavia, sono reperibili con maggiore difficoltà in mancanza di una 
banca dati istituzionale che le raccolga, pertanto l’ANUTEL con lo scopo di aiutare i 
propri soci, intende raccogliere le sentenze delle CTP e CTR di maggior rilievo, ren-
dendole disponibili sul proprio sito anche con i relativi commenti.
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       Da Anutel tutta la modulistica aggiornata per Settore 
        Tributario e Finanziario

Conclusa, dal gruppo di lavoro istituito dall’ANUTEL al 
quale hanno fatto parte alcuni nostri relatori, la pre-
disposizione e l’implementazione della modulistica 
in materia finanziaria (aggiornata con le normative in 
materia di armonizzazione contabile al fine di costitu-
ire un importante supporto per tutti i Responsabili e 
gli addetti degli Uffici Finanziari degli Enti) e tributaria. 

L’obiettivo iniziale è stato quello di mettere a disposizione una modulistica aggior-
nata per i due settori strategici dell’Ente Locale, al fine di dare un maggior supporto 
agli uffici interessati, condividendo una modulistica unica che certamente, oltre a 
dare un’immagine di qualità al proprio Ente Locale, si rapporta con maggiore tra-
sparenza e qualità con i propri contribuenti.

       Convenzione con La Nuova Posta s.r.l.:

Per migliorare la gestione dell’attività tributaria e finanziaria dei Comuni, riducen-
done anche i costi di spedizione.

       Convenzione con Imbalplast:

Per la fornitura, stampa, personalizzazione, accoppiamento e imbustamento di Av-
visi di Pagamento con bollettini di c.c.p.

La nuova ANUTEL APP :
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Statistiche d’accesso al sito anutel.it:

 - Contatti dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2017: 441.714.359

 - Dettaglio mensile:

Mese
Media giornaliera Totale mensile

Contatti Pagine Visite Visite Pagine Contatti

Gennaio 101.474 12.940 1.333 41.332 401.161 3.145.720

Febbraio 105.291 17.820 1.971 55.198 498.967 2.948.169

Marzo 87.533 13.648 1.604 49.710 423.094 2.713.510

Aprile 80.805 12.079 1.473 44.181 362.382 2.424.157

Maggio 113.757 16.056 2.011 62.350 497.743 3.526.478

Giugno 126.935 16.215 2.256 67.683 486.453 3.808.038

Luglio 77.875 11.453 1.465 45.420 355.051 2.414.111

Agosto 66.671 9.629 1.278 39.632 298.516 2.066.829

Settembre 107.252 17.256 2.187 65.601 517.668 3.217.555

Ottobre 103.546 16.142 1.906 59.095 500.384 3.209.926

Novembre 108.949 15.209 1.812 54.381 456.270 3.268.491

Dicembre 97.335 11.894 1.584 49.092 368.713 3.017.389

ToTali aNNo 1.177.423 170.341 20.880 633.675 5.166.402 35.760.373

www.anutel.it
La risposta ad ogni
tua esigenza
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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE - ANNO 2017

ANNO 10 
 N. 25 del 29 dicembre 2017  www.anutel.it

DECRETO 13 DICEMBRE 2017 - MINISTERO DELL’INTERNO
Contributo erariale per il finanziamento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere 
pubbliche. (G.U. n. 300 del 27-12-2017)

DECRETO 21 DICEMBRE 2017 - MINISTERO DELL’INTERNO
Rimborso ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, del minor gettito IMU derivante dall’esen-
zione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2017. (G.U. n. 300 
del 27-12-2017)

DECRETO 26 OTTOBRE 2017 - MINISTERO DELL’INTERNO
Incremento della massa attiva dei Comuni in dissesto finanziario - anno 2016.
(G.U. n. 297 del 21-12-2017)

DECRETO 9 NOVEMBRE 2017 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Disposizioni di attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle 
societa’ a partecipazione pubblica. (G.U. n. 299 del 23-12-2017)

DECRETO 4 DICEMBRE 2017 - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(G.U. n. 297 del 21-12-2017)

Infine, non bisogna dimenticare l’informazione relativa alle 
novità normative e giurisprudenziali, nonché gli approfondimenti 
in materia, che vengono inviati quotidianamente attraverso una 
Rassegna Stampa con articoli scrupolosamente selezionati con 
n. 8.967 invii giornalieri.

Newsletter con n. 8.785 invii settimanali.

Bollettini dedicati al mondo finanziario e della 
fiscalità locale con n. 17.164 invii quindicinali.

Gazzette Ufficiali segnalate con n. 8.710 invii settimanali.

Scadenzario mensile con n. 8.568 invii.
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Da segnalare inoltre l’invio bimestrale della nostra rivista cartacea 
Tributi & Bilancio, organo ufficiale dell’associazione, giunta al 
suo 9° anno, che viene spedita in allegato al quotidiano Il Sole 
24 Ore. Rivista disponibile nei nostri incontri di studio o, per una 
consultazione più rapida e veloce, in versione PDF sul nostro sito 
internet e tramite l’ANUTEL APP disponibile per ANDROID e iOS.

Anche quest’anno sono stati stampati 
i nostri Calendari, in versione da muro 
e da tavolo, e distribuiti gratuitamente 
tramite la nostra rivista e anche presso 
le varie iniziative.

Tutte queste molteplici attività sono realizzate grazie al lavoro di tutto lo Staff 
della Segreteria ANUTEL, che giornalmente si occupa di:

 - gestione delle esigenze e delle richieste degli associati, rispondendo a migliaia 
di telefonate;

 - aggiornamento dei dati nel sito istituzionale;

 - gestione informatica;

 - risposte ai numerosissimi quesiti relativi all’assistenza giuridica;

 - gestione contabile ed amministrativa aggiornata quotidianamente; 

 - organizzazione delle iniziative;

 - spedizione del materiale distribuito.

Su 256 giornate sono state spediti n. 200 colli contenti n. 14.070 tra cartelle, penne, 
quadernoni.

Inviate n. 4.528 tessere ai nostri associati.
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SCIACCA (AG) - 6 ottobre

FIORANO MODENESE (MO) - 19 ottobre

GUBBIO (PG) - 31 ottobre

CAVA DÉ TIRRENI (SA) - 24 ottobre

TREIA (MC) - 18 ottobre
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VIGNOLA (MO) - 21 novembre 2017

MONTEPAONE (CZ) - Scuola ANUTEL - 5 dicembre

LECCE - 10 novembre

MILANO - 22 novembre

PORDENONE - 12 dicembre
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Nel corso del 2017 abbiamo anche continuato i lavori del terzo corpo di fabbrica che 
ospita la foresteria (23 camere con una capienza di 48/50 posti letto) con annessa 
sala ristorante, ormai in via di ultimazione sia nella sua parte interna che esterna.

I lavori del “borgo ANUTEL”, che dista 5 minuti dal mare, fanno passi da gigante e di-
mostrano che la struttura, oltre che essere funzionale per la formazione, offre det-

La Sala Ristorante

tagli stilistici ed architettonici di 
grande pregio, volendo donare 
a coloro che verranno a trovar-
ci il piacere della scoperta di un 
luogo unico, immerso nel verde, 
fra piante di molteplici varietà, 
godendo i profumi e i colori della 
terra di Calabria.

Una volta completati i lavori 
della Sede Nazionale, gli Enti Lo-
cali associati ANUTEL avranno 
la possibilità di usufruire della 

formazione erogata dalla Scuola Finanziaria e Tributaria, potendo essere ospitati 
presso la nostra struttura anche per il pernottamento.

Nel 2017 abbiamo anche registrato l’adesione di nuovi Enti e Funzionari che 
hanno riconosciuto in ANUTEL un importante ed insostituibile punto di riferi-
mento, mentre gli Enti Locali precedentemente associati hanno confermato la 
loro adesione.

Pertanto, l’ANUTEL rappresenta il punto di riferimento nazionale, che attualmente 
conta n. 4528 associati, uniformemente distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
secondo il grafico di seguito rappresentato.

Le Camere
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la pReSeNza dell’aSSoCiazioNe SUl TeRRiToRio

ReGioNe aSSoCiaTi

ABRUZZO 110
BASILICATA 77
CALABRIA 299
CAMPANIA 339
EMILIA ROMAGNA 167
FRIULI VENEZIA GIULIA 125
LAZIO 292
LIGURIA 165
LOMBARDIA 731
MARCHE 135
MOLISE 79
PIEMONTE 473
PUGLIA 234
SARDEGNA 274
SICILIA 273
TOSCANA 202
TRENTINO ALTO ADIGE 55
UMBRIA 88
VALLE D’AOSTA 33
VENETO 377
ToTale 4.528

I risultati conseguiti e la forte espansione su tutto il territorio nazionale ci 
inorgoglisce e ripaga l’impegno serio e nel perseguimento degli obbiettivi statutari 
dell’Associazione.

Un grazie particolare, va quindi ai tutti i Soci che con il loro sostegno ed incoraggia-
mento, ci spingono al raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi.

RiepiloGo aSSoCiaTi

Comuni 3.640

Province 18

Consorzi/Unioni/Comunità Montane 41

Funzionari 829

ToTale aSSoCiaTi 4.528



...non ti lascia mai solo

La Sede ANUTEL immersa nella natura
a 5 minuti dal mare

Il percorso naturalistico nel Parco ANUTEL


