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lì, 31 gennaio 2017 

Ai Sigg. Sindaci/Presidenti degli Enti Soci 

Ai Sigg. Segretari Comunali 

Ai Sigg. Responsabili/Funzionari Ragioneria 

Loro Indirizzi 

Oggetto: SERVIZI E QUOTE ASSOCIATIVE 2017 

Anche per il 2017 restano inalterati gli importi delle quote associative. Confermate 
altresì le agevolazioni per i Comuni soci ANPCI (utilmente si veda sotto il Prospetto Quote 
associative). 

Come di consueto, richiamiamo l’attenzione sulle attività e sui servizi che la nostra 
Associazione assicura ai propri Soci, il cui numero sempre crescente ne consente il costante 
incremento e miglioramento.  In particolare, tra i servizi base gratuiti per il 2017 (v. elenco 
allegato) segnaliamo i seguenti: 

 Formazione continua e specialistica on-line e in presenza: Cicli di webinar su tutte le 
principali materie di interesse per gli enti locali, Seminari itineranti del Tour Appalti 
in tutte le regioni, Master Universitario per Project Manager della PA, Formazione 
obbligatoria rivolta a Rpct, responsabili aree di rischio, dirigenti e a tutto il 
personale, in particolare attraverso la community professionale e di pratica 
www.sportelloanticorruzione.it, ecc. 

 Servizi per la digitalizzazione e l’eGovernment: PagoPA che consente ai Comuni di 
effettuare le transazioni di pagamento elettroniche dal 1° gennaio; Assistenza al 
responsabile dell’ufficio per la transizione digitale per i nuovi adempimenti n materia 
di amministrazione digitale introdotti dai decreti attuativi della Riforma della PA 
(legge 124/2015);  

 Servizi di committenza telematica attraverso la Centrale di Committenza 
www.asmecomm.it il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale 
(MEPAL) e il relativo supporto tecnico-amministrativo in linea con le disposizioni 
normative e in grado di conservare in capo agli Enti il maggiore grado di autonomia. 

 Ricerca e progettazione esecutiva per l’accesso ai Fondi comunitari, nazionali e 
regionali nel nuovo ciclo 2014-20 nonché attraverso contratti di Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) finalizzati sia a incrementare le fonti finanziarie in un 
contesto di contenimento del debito pubblico, sia a far leva sull’imprenditorialità 
privata per migliorare e integrare i servizi pubblici. 

 Servizi di costante informazione e aggiornamento: Rassegna quotidiana e Newsletter 
FondiPa e Contratti & Appalti con le novità normative, le pronunce giurisprudenziali, 
i chiarimenti sulle sentenze di Consiglio di Stato e Corte dei Conti e i provvedimenti 
attuativi del nuovo Codice, corredati da modulistica, consigli pratici e pareri legali 
dei nostri esperti. 

Con riferimento all’attività di rappresentanza e di salvaguardia degli interessi dei 

http://www.sportelloanticorruzione.it/
http://www.asmecomm.it/
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Comuni, segnaliamo la class action in difesa dell’autonomia dei Comuni sempre più stretti da 
misure di emergenza come quelle sull’associazionismo obbligatorio di funzioni tra i piccoli 
Comuni, palesemente inapplicabili, diseconomiche e lesive dell’autonomia costituzionale dei 
Comuni Italiani. A riguardo ricordiamo che la recentissima Ordinanza del TAR Lazio ha accolto 
il ricorso promosso da ASMEL per l’affermazione dell’incostituzionalità della norma 
sull’accorpamento coatto dei Comuni con meno di 5mila abitanti. 

Ringraziando per l’attenzione si saluta cordialmente e si augura buon lavoro.  

Il Presidente 
Giovanni Caggiano 

Il Segretario generale 
Francesco Pinto 

 
 
 

QUOTA DI ADESIONE 

Una tantum da versare solo all’atto di iscrizione 

Importo determinato ogni 1000 (mille) abitanti o frazione di 1000 (mille) in ragione di € 5,00 
(cinque/00) nel caso di Comuni e di loro aggregazioni, e di € 0,50 (cinquantacentesimi) nel 
caso di enti sovraordinati, con il limite massimo di euro 1000 (mille).  

QUOTA ASSOCIATIVA 2017 
Euro 0,25 per abit. nel caso di Comuni  
Euro 0,10 per abit. nel caso di gestioni associate e società partecipate 
Euro 0,025% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti no TUEL (*)  
Euro 0,05 per abit. nel caso di Enti sovraordinati 
Tutte le quote si intendono ricomprese nel massimo di 25.000 euro. 
 
Per i Comuni Soci ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni), la quota associativa va 
calcolata detraendo dalla stessa l’importo della quota annuale ANPCI. 
 
Bonifico bancario presso la Banca SELLA di Biella  
IBAN IT47N0326822300052847411110 
 




