
FAC SIMILE DELIBERA ADESIONE DEL COMUNE 
 

Comune di ………………………………………………………………………………… 

 

Provincia di ……………………………………………………………………………….. 

 

Deliberazione del (Consiglio comunale o Giunta municipale) 

 

OGGETTO: 

Adesione alla Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

 

L’anno ……….. addì …………….. del mese di ……………… alle ore …………… nella sala delle adunanze del 

Comune si è riunita/o (il Consiglio comunale / la Giunta municipale) nelle seguenti persone: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Assiste il Segretario Comunale ………………………………………………………………. 

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la riunione, li invita a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Il Consiglio 

 

Ai sensi dell’art.42 DLGS 267/2000 letti 

 

Tenute presenti le finalità dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) di promuovere e tutelare le 

autonomie locali riconosciute dalla Costituzione; 

E CONSIDERATO che la suddetta Associazione si propone inoltre: 

 

a. di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati; 

 

b. di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che interessino 

i Comuni o su richiesta di questi o per propria iniziativa; 

 

c. di intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino 

interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni; 

 

d. di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera, dinanzi alle autorità centrali; 

 

e. di promuovere e incoraggiare iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini e per diffondere la 

conoscenza delle istituzioni comunali, 

 

f. di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita comunale; 

 

g. di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive di massima, in tale materia, da 

valere per le determinazioni dei singoli Enti. 

 

RITENUTO dover aderire alla predetta Associazione; 

Con voti (unanimi, favorevoli n…………..contrari n………………. astenuti n……………..) espressi dai presenti nei 

modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

DI ADERIRE a tempo indeterminato (salvo recesso entro il 31 ottobre) all’Associazione Nazionale Comuni Italiani con 

sede in Roma, Via dei Prefetti 46; 

DARE ATTO che alla riscossione della somma provvederà l’ANCI ai sensi della normativa vigente in materia; 

 

Del che il presente verbale approvato e sottoscritto. 



Quote associative Anci 2018 

 

 

Per l’anno 2018, le quote associative ANCI restano invariate rispetto a quanto previsto per lo 

scorso anno; Resta confermata la previsione di esenzione totale del pagamento delle quote da 

parte di tutti i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti. Vengono inoltre esentati della 

SOLA quota proporzionale alla popolazione ( € 0,170 x abitante ) tutti i comuni con 

popolazione da 501 a 1000 abitanti. 

Le quote ANCI per i Comuni 2018 sono determinate come di seguito: 
  

Quota variabile pari ad € 0,170 per abitante (secondo ultimo censimento ISTAT 2011)  
  

     Alla quale va aggiunta la  
  

Quota fissa: 
  

Abitanti da 501 a 1.000 € 85,00 

Abitanti da 1.001 a 3.000 € 111,00 

Abitanti da 3.001 a 5.000 € 137,00 

Abitanti da 5.001 a 10.000 € 164,00 

Abitanti da 10.001 a 30.000 € 217,00 

Abitanti da 30.001 a 50.000 € 275,00 

Abitanti da 50.001 a 100.000 € 545,00 

Abitanti da 100.001 a 500.000 € 1.090,00 

Abitanti oltre 500.000 € 1.640,00 
  

In più per le seguenti regioni va aggiunta l’addizionale regionale: 
  

Lombardia  

Emilia Romagna  

Toscana  

Puglia   

Piemonte  
  

Per i dettagli dell’addizionale si rinvia ai siti delle ANCI Regionali. 
  
  
  

La Quota annuale 2018 per le Unioni di Comuni è pari ad € 1.090,00. 
  
  
  

La Quota annuale 2018 per le Città Metropolitane è pari ad € 0,037201373088 per il numero 

dei abitanti. 
  

Contattare gli uffici amministrativi dell'Anci, Sig. Stefano Olivi – 06.68009212, a disposizione dei 

Comuni associati per qualsiasi informazione e chiarimento. 

 


