COMUNE DI PICINISCO
Provincía dí Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
tl.ro.

DETERMINAZIONE

69 /2016

)ata

del RESPONSABILE del SERVIZIO

tt/04t2016

Oggetto: lRettilica determinazione

n.

50/2016 CIG 2A518A5956

L'anno duemila sedici, il giomo primo del mese di aprile nell'ufficio amminishativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che con propria precedente determinazione n, 50 del 22/02n0rc si em impegnata la somma di

€

105,00 per la

dipendente al Corso di fonnazione "La notificazione degli qtti ammìnístt'ativi a mezzo del messo comunale
postale e la pubblícazione. Corso abilitante per messi noîìlìcatori con esame Jìnale" organizzato dalla
mezzo
sentÍzio
a
del
ed
società Barusso Formazione E Consulenza Enti Locali con sede a Latisana (UD), che si sarebbo tenuto a Frosinone il 0l marzo
partecipazione di n.

I

2016;
CONSIDERATO che Barusso Formazione E Consulenza Enti Locali ha annullato il corso in parola.

RICORDATO CHE:

r

o
o

o

in data 08,08.1994 si è regolarmente costituita, con atto pubblico, I'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
(A.N.U.T.E.L.) il cui scopo è quello di curare un più stretto contatto con gli Organi Supedori, per la risoluzione dei problemi
degli associati e per I'attivazione d'eventuali proposte normative e legislative, curando inoltre I'aggiornamento, la
qualificazione e la riqualificazione degli addetti allUfficio Tributi e del settore Finanziario degli Enti Locali;
ilConsiglio Nazionale dell'A.N.C,I. in data 19,9.2002, ai sensi dell'aft.23 delproprio statuto ha istituito la "Consulta delle
Associazioni Professionali degli Enti Locali" di cui I'A.N.U.T.E.L. è socio fondatore, ed il cui scopo è la valoúzzazione del
pahimonio di professiona[ta presente nei Comuni mettendole in rete e cosfruendo sinergie nei campi di intervento;
Il comma 158 dell'art. I della Legge n, 296 del 27 .12.2006, (Finanziaria per il 2007) consente ai Comuni e alle Province di
nominare appositi 'rMessi notlflcatori", tra i dipendenti della stessa Amministrazione, i dipendenti dei soggetti ai quali
I'Ente Locale ha afftdato, anche disgiuntamente, la liquidazione, I'accertamento e la riscossione dei hibuti e delle altre
entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, espedenza, capaciÉ e affidabilita, forniscono idonea garanzia del
corretto svolgimento delle fu nzioni assegnate;
Che la nomina deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 159 della Legge n.296 det 27.12.2006, dal Dirigente
dell'Uffrcio competente, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, otganizzato a cura dell'ente
locale, e il superamento di un esame di idoneità.

CONSIDERATO CHE;

r

o

L'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ha proposto un un programma fonnativo per la nomina dei
"Messi Notificatori"
Che tale corso è inteso a facilitare gli Enti Locali, a dare attuaziono ai nuovi gtrumenti legislativi di potenziamento degli
Uffici Tributi contemplati nella Finanziaria2007, con propria docenza qualificata, a costi organizzativi e di gestione di lieve
entita, facilmente sopportabili;

RAVVISATA improrogabile la

necessita di procedere all'individuazione e nomina dei soggetti che, ai sensi del comma 158
che saranno competenti per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate
extratributarie dei Comuni e delle Province;
CONSIDERATO che le dimensioni dell'Ente e il numero limitato dei soggetti che si intende abilitare alle funzioni di "Messi
Notificatori" non consentono di otganizzare direttamente un corso nel rispetto dei principi di economicita ed efficienza, per cui
appale necessario awalersi, nella formazione, dei corsi organizzati da strufture che garantiscano contestualmente l'elevata qualita
della formazione ed un costo/persona contenuto;
WSTI i programmi e le condizioni dei corsi organizzati in materia da altre strutture formative, che appaiono tutti inquadrati in
ordinaria attivita imprenditoriale, ad eccezione dell'A.N,U,T.E,L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), la quale, in
ragione dei suoi scopi statutari e della sua natura di "non profit", corrisponde pienamente alle finalita da perseguire ed alle
esigenze di contenimento dei costi dell'Ente;
RITEI\ruTO pertanto, di aderire alla proposta formativa dell' ANUTEL che, per ragioni di economicita e di professionalita
rnaturata nel settore tributario, potra realizzare una adeguata attivita a costi inferiori rispetto a quelli che assumerebbe I'Ente
Locale mediante una gestione propria, anche interessando dell'iniziativa più Enti Locali, ovvero rivolgendosi a strutture che
svolgono attivita formativa con carattere di imprenditoriafita;
CONSIDERATO che al fine di dare valenza all'esame finale che si dovra svolgere a conolusione del corso suddetto, è necessario
procedere alla nomina di una apposita Commissione, e che pertanto per ragioni di economicita, si intende awalerci anche in

dell'art.

l,

questo caso della commissione d'esami

gia designata dall'ANUTEL,

professionale, accettandone il loro operato:
Presidente: Francesco TUCCIO (pres ìdente A.N. U.T.

L
2,

E,

nelle persone sottoelencate

di provata capacità

L.)

Componente: Gianluca RUSSO (Dottore Commercialis'ta e Revisore dei Conti, Controller,
Responsabile del Senizio
Fiscahù Locale ed Acquedotto del Corune di SantAnthno (NA) - Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L)
3. componente: Rosina MAFFEI (Awocato cìvilista - Docente A|N.IJ.T.E.L.)
vlsro lo Statuto comunale ed i Regolamenti di contabilita e dei conhatti vigenti.
ATTESA la propria competenza aí sensi:
. Del Decreto Sindacale n. I/2015, di athibuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli 707,2o e 3" comma e 109,20 comrna del D.Lgs. 26712000

DETERMINA

l. DI ADERIRE,

J.

4.
5.

per le motivazioni di cui in premessa, alla proposta formativa di ANUTEL per la
rcalizzazione dei corsi
formativi idonei alla nomina dei dipendenti che assumeranno la veste di "Messo Notificatorl"
di cui ai commi l5g, 159,
I60 o I 6l della Legge n. 296 del27 .12.2006 al costo di € 250,00 a parrecipante.
DI DARE ATTo che la partecipazione al corso e il superamento àella relativa prova d'idoneità rappresentano
condizione necessaria e sufficiente per I'individuazione e nomina, con apposito atto oirigenziale,
dei solgetti che
potranno svolgere la suddetta funzione di "Messo Notificatore" in materia di trìbutaria;

DI AUTORIZZARE

n. I dipendente
corso. sara gestito in piena autonomia dall'ANUTEL che, per ragioni di economicita,
farà
paúecipare all'iniziativa altri Enti Locali interessati;
DI DARE ATTO che è al fine di dare valenza all'esame finale che si dovra svolgere a conclusione
del corso suddetto, è
necessario procedere alla nomina-di un'apposita Commissione, e che pertanto per
ragioni di economicità, si intende
avvalersi anche in questo caso della commissione d'esami gia designata aan'etturEi,
nelle persone sottoelencate di
provata capacita professionale, accettandone il loro operato:
Presidente: Francesco TUCCIO (presidente A.N.-U,T.E L.)
Componente: Gianluca RUsSo (Dotlore Comnercialista e Raisore dei Conti,
Conh,oller, Responsabile del Serttizio
FíscafitA Locale ed AcEredolto del Comune di SantAntinto (NA) - Docente Esclusìvo
A.N.U.f.b.l,l
Componente: Rosina MAFFEI (Awocato Civítista _ Oocente A.N.U.T.E,L)
a partecipare

DI DARE ATTO che il

.
'
.
6.
7.
8.
9.

DI RETTIFICARE I'impegno, gia assunto con determinazione n. 50, a favore dell'Associazione
Nazionale Uffici
î'ibuti Enti Locali - C.F. 99330670797 -p.M02035210794.
PI TTE!}ARE il predetto impegno di€ 145,00 da imputare sul cap. 260 delbilancio 2016 in c.d.f.

DI TRASMDTTERE il presente affo all'ANUTEL.
DI DARE ATTO che la suddetta quota di iscrizione è esente da IVA ai sensi dell'aft.
l0 del D.p.r. 633/72, così come
modificato dall'art. 14 co. l0 della L. 537/93, che prevede, a favore degli enti pubblici,
I'esenzione dal pagamento
dell'IVA per il pagamento delle spese per attivita formative.
10. Dr LTQUTDARE, senza ulteriore atto, alla "Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali" - C.F. 99330670797 P.IVA 02035210794 la somma totale di € 250,00 mediante accredito su c/c BCC Montepaone:
IBAN rT 4 4L0812 64293000

ll'
12'

1

0

000

1

2494

DIDAREATTOinolù'eche,aifinidellatracciabilitadeiflussi finanziari,exL.l3.8,20l0n.
136art.3es.m.i.,idati

relativi all'appalto sono i seguenti ZASI9ASSS6
DI DARE ATTO che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione
del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo lg agosto 2000,n,267.

t3. DI DISPORRE

la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per
fini di

notizia.

il

In relazione al disposto d"ll'Tl. 153,4,c. del D.Lgs' 267D000 e del vigente
Regolamento di contabi[6, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarita contabile.

ILRESPONSABILE DEL SER

lnO
N.ro z\L./
.J Registro Pubblicazioni

ATTESTAZIONE

all'Albo pretorio

DI

PTJBBLICAZIONE.

