
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 11 del 17/02/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI GENERALI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 108  del 17/02/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITà FORMATIVA 
OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “MESSI NOTIFICATORI” AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161 
E NOMINA COMMISSIONE D’ESAME

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Premesso che:
 in data 08.08.1994 si è regolarmente costituita, con atto pubblico, l'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 
Superiori, per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione d'eventuali proposte 
normative e legislative, curando inoltre l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli 
addetti all'Ufficio Tributi e del settore Finanziario degli Enti Locali;

 il Consiglio Nazionale dell'A.N.C.I. in data 19.9.2002, ai sensi dell'art.23 del proprio statuto ha istituito 
la “Consulta delle Associazioni Professionali degli Enti Locali” di cui l'A.N.U.T.E.L. è socio fondatore, 
ed il cui scopo è la valorizzazione del patrimonio di professionalità presente nei Comuni mettendole in 
rete e costruendo sinergie nei campi di intervento;

 questo Comune con delibera ha aderito alla predetta associazione, ed i propri Funzionari utilizzano i 
servizi offerti agli associati, partecipando alle “Giornate di Studio” che consentono il confronto tra gli 
addetti ai lavori;  

 Il comma 158 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, (Finanziaria per il 2007) consente ai Comuni 
e alle Province di nominare appositi  “Messi notificatori”, tra i dipendenti della stessa 
Amministrazione, i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente Locale ha affidato, anche disgiuntamente, la 
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per 
qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto 
svolgimento delle funzioni assegnate;

 Che la nomina deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 159 della Legge n. 296 del 27.12.2006,  
dal Dirigente dell'Ufficio competente, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e 
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, e il superamento di un esame di idoneità. 

Considerato che:
 L'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) alla quale questo Ente è associato, ha 

proposto un programma formativo per la nomina dei “Messi Notificatori”  
 Che tale corso è inteso a facilitare gli Enti Locali, a dare attuazione ai nuovi strumenti legislativi di 

potenziamento degli Uffici Tributi contemplati nella Finanziaria 2007, con propria docenza qualificata, 
a costi organizzativi e di gestione di lieve entità, facilmente sopportabili;

RAVVISATA, la necessità di procedere all'individuazione e nomina dei soggetti che, ai sensi del comma 
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158 dell'art. 1, 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 organizzare direttamente un corso nel rispetto 
dei principi di economicità ed efficienza, per cui appare necessario avvalersi, nella formazione, dei 
corsi organizzati da strutture che garantiscano contestualmente l'elevata qualità della formazione ed 
un costo/persona contenuto;

VISTI i programmi e le condizioni dei corsi organizzati in materia da altre strutture formative, che 
appaiono tutti inquadrati in ordinaria attività 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 finalità da perseguire ed alle esigenze di contenimento dei costi 
dell'Ente;

RITENUTO pertanto, di aderire alla proposta formativa dell' ANUTEL che, per ragioni di economicità e di 
professionalità maturata nel settore tributario, potrà realizzare una adeguata attività a costi inferiori rispetto 
a quelli che assumerebbe l'Ente Locale mediante una gestione propria, anche interessando dell'iniziativa più 
Enti Locali, ovvero rivolgendosi a strutture che svolgono attività formativa con carattere di 
imprenditorialità;

CONSIDERATO che al fine di dare valenza all'esame finale che si dovrà svolgere a conclusione del 
corso suddetto, è necessario procedere alla nomina di una apposita Commissione, e che pertanto per 
ragioni di economicità, si intende avvalersi anche in questo caso della Commissione d'esami già 
designata dall'ANUTEL, nelle persone sottoelencate di provata capacità professionale, accettandone il 
loro operato:                 

1. Presidente: Armando D'ANDREA (Capo Unità di Supporto - Dirigente Riscossione Tributi del 
Comune di Napoli - Componente Consiglio Generale e Presidente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. per la Campania)

2. Componente: Concetta RUSSO (Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Mugnano di 
Napoli (NA) - Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)

3. Componente: Rosina MAFFEI (Avvocato Civilista - Docente A.N.U.T.E.L.)
VISTO lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di contabilità e dei contratti vigenti.

DETERMINA

di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla proposta formativa di ANUTEL per la realizzazione 
dei corsi formativi idonei alla nomina dei dipendenti che assumeranno la veste di "Messo Notificatore" 
di cui ai commi 158, 159, 160 e 161 della Legge n. 296 del 27.12.2006;

di dare atto che la partecipazione al corso e il superamento della relativa prova di idoneità rappresentano 
condizione necessaria e sufficiente per l'individuazione e nomina, con apposito atto Dirigenziale, dei 
soggetti che potranno svolgere la suddetta funzione di “Messo Notificatore” in materia di tributaria;

di autorizzare a partecipare i seguenti nominativi: sig. Ceschi Mauro, sig.ra De Gasperis Ivana
di dare atto che il corso sarà gestito in piena autonomia dall'ANUTEL che, per ragioni di economicità, farà 

partecipare all'iniziativa altri Enti Locali interessati;
di dare atto che è al fine di dare valenza all'esame finale che si dovrà svolgere a conclusione del corso 

suddetto, è necessario procedere alla nomina di una apposita Commissione, e che pertanto per 
ragioni di economicità, si intende avvalersi anche in questo caso della Commissione d'esami già 
designata dall'ANUTEL, nelle persone sottoelencate di provata capacità professionale, 
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accettandone il loro operato:

1. Presidente: Armando D'ANDREA (Capo Unità di Supporto - Dirigente Riscossione Tributi del 
Comune di Napoli - Componente Consiglio Generale e Presidente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. per la Campania)

2. Componente: Concetta RUSSO (Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Mugnano di 
Napoli (NA) - Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)

3. Componente: Rosina MAFFEI (Avvocato Civilista - Docente A.N.U.T.E.L.)

di dare altresì atto che il corso è gratuito in quanto il Comune aderisce all'Associazione Anutel;
di trasmettere il presente atto all'ANUTEL

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 17/02/2017  ALESSANDRO CERRONE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 17/02/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


