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Selvazzano Dentro, 4 gennaio 2022 
C.1  

Prot.68                                   

 
Gent.me Signore Sindache, 

Egregi Signori Sindaci, 
Assessori e Consiglieri Comunali, 

Responsabili Uffici Finanziari 
dei Comuni del Veneto 

LORO INDIRIZZI 
 
 

Oggetto:  Anno 2022 quote associative e servizi per i Comuni 

Richiamiamo anche quest’anno la Vostra attenzione sui servizi che la nostra Associazione assicura ai 

propri soci, evidenziando lo sforzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, pur con una riduzione 

significativa delle risorse disponibili. 

Per l’anno 2022, la quota associativa resta invariata rispetto al 2021. 

I Servizi assicurati agli Enti Soci sono: 

 3 consulenze gratuite da parte dei nostri Consulenti esperti, da poter richiedere durante l’anno, ed 

eventuale assistenza per ulteriori consulenze o per interventi particolarmente specialistici; 

 Più di 60 corsi formativi gratuiti per gli Amministratori; 

 Pubblicazioni di interesse per i Comuni; 

 Possibilità di accedere al Progetto Servizio Civile, che ogni anno forma volontari per i Comuni 
aderenti. 

 

In considerazione della sempre maggiore rilevanza della formazione dei dipendenti, in un contesto di 

continua evoluzione normativa, con aspetti di rilevante criticità e complessità, per venire incontro alle 

richieste dei Comuni, proponiamo anche per il 2022, ai Comuni interessati, il versamento di un’unica quota 

agevolata che include anche il contributo per la Formazione dei dipendenti, oltre ai servizi che ANCI Veneto 

fornisce ai Comuni associati. 

Le quote per l’anno 2022 (che comprendono la quota associativa semplice e la quota annuale per la 

formazione ridotta del 10%), comprensive della formazione, sono dunque le seguenti: 

 

NUMERO ABITANTI 
QUOTA ASSOCIATIVA 

COMPLETA 

fino a 500  € 140,00  € 127,90 

da 501 a 1.000 € 210,00  € 197,51 

da 1.001 a 3.000 € 335,00  € 315,56 

da 3.001 a 5.000 € 710,00  € 671,36 

da 5.001 a10.000 € 960,00  € 914,71 

da 10.001 a 20.000 € 1.660,00  € 1.589,86 

da 20.001 a 30.000 € 2.810,00  € 2.709,86 

da 30.001 a 50.000 € 3.200,00  € 3.080,00 

da 50.001 a 100.000 € 4.200,00  € 4.080,00 

oltre 100.001 € 7.500,00  € 7.350,00 

 

L’adesione alla proposta integrata comporta per gli Enti, per il 2022, l’accesso totale a tutta la 

formazione organizzata da Anci Veneto per l’intero anno, con oltre 60 incontri formativi, gratuiti, rivolti ai 

dipendenti dei Comuni soci, sulle tematiche di maggiore interesse - Finanza Locale, MEPA, Gestione del 
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Personale, ISEE, Associazionismo, Tributi, Commercio, Appalti, Edilizia e Urbanistica, PNRR ecc. – con 

relatori particolarmente qualificati. 

L’Ente, può comunque decidere di non usufruire della formazione per i dipendenti. In tal caso è tenuto 

a versare esclusivamente la quota associativa, che resta invariata per il 2022. 

 

NUMERO ABITANTI QUOTA ASSOCIATIVA SEMPLICE 

fino a 500  € 19,00 

da 501 a 1.000 € 85,09 

da 1.001 a 3.000 € 140,59 

da 3.001 a 5.000 € 323,59 

da 5.001 a10.000 € 507,09 

da 10.001 a 20.000 € 958,59 

da 20.001 a 30.000 € 1.808,59 

da 30.001 a 50.000 € 2.000,00 

da 50.001 a 100.000 € 3.000,00 

oltre 100.001 € 6.000,00 

 

In ogni caso l’Ente può aderire anche successivamente all’offerta formativa completa o ai singoli eventi 

formativi che verranno proposti nel corso dell’anno.  

Per le Unioni di Comuni la quota 2022, pari a 275 euro, è invariata rispetto agli anni precedenti. 

Anche i dipendenti delle Unioni possono usufruire dell’offerta formativa: l’importo per la formazione va 

calcolato in base al numero di abitanti dell’Unione. 

Per gli Altri Enti Pubblici, la quota 2021 è pari a 1.000 euro annui, ed è omnicomprensiva. 

Poiché le attività dell'Associazione sono finanziate quasi esclusivamente con le quote versate dagli 

Enti, Vi chiediamo di interessarVi per un tempestivo versamento delle quote annuali sul c/corrente bancario 

intestato ad Anciveneto presso la banca Unicredit, filiale di Sarmeola di Rubano,  

IBAN:  IT 06 U 02008 62790 000005202063.  

In allegato si trasmette l’elenco dettagliato dei Servizi offerti dall’Associazione. 

E’ inoltre presente anche  il modulo per l’indicazione della quota associativa (completa o di base), che, 

al fine prettamente organizzativo degli uffici che si occupano dell’attivazione dei corsi, va compilato e 

ritrasmesso a anciveneto@anciveneto.org o ad anciveneto@pec.it  

Vi ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione e, con l'occasione, Vi salutiamo con viva cordialità. 

             IL DIRETTORE               IL PRESIDENTE  

              Carlo Rapicavoli                                                                                        Mario Conte  

                                                                                               

 
 
 
 
 
 
all/Offerta formativa  
all/Modulo scelta quota associativa 

mailto:anciveneto@anciveneto.org
http://www.anciveneto.org/
mailto:anciveneto@anciveneto.org
mailto:anciveneto@pec.it

