Milano 02 gennaio 2019
Prot. 1

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Segretari e Direttori Generali
dei Comuni delle Province di MILANO,
MONZA e BRIANZA, LODI, BERGAMO,
BRESCIA, PAVIA, COMO, LECCO,
MANTOVA, SONDRIO.

Oggetto: Quote contributive alla Fondazione Enti Locali per l’anno 2019.
Questa Fondazione attua – a favore di Amministrazioni Provinciali, Comuni,
Aziende Speciali – i seguenti compiti: assistenza tecnico-giuridico-amministrativa,
iniziative culturali nel campo amministrativo, incontri e convegni sulle citate materie,
corsi formativi, pubblicazione di rassegna.
La Fondazione offre poi agli Enti Locali associati i tradizionali servizi: risoluzione
dei quesiti proposti nei settori degli Affari Generali, del Personale, della Previdenza, del
Bilancio, della Finanza, dei Tributi Locali, dell’Urbanistica, delle Opere Pubbliche,
dell’Ambiente, della Polizia Locale, del Commercio e dello Sportello Unico delle
Attività Produttive ed in generale nel campo dei problemi amministrativi.
I quesiti degli Enti associati devono essere trasmessi a questa Fondazione per
iscritto, per fax o per e-mail, la quale provvederà ad interessare il consulente della
materia.
La Fondazione inoltre invia agli Enti locali “circolari” esplicative su normative di
peculiare rilevanza nonché (per tutti gli Amministratori e il Segretario) i fascicoli della
“Rassegna Informativa Foglio Informatore”.
La Fondazione infine, nel fissare i contributi per la partecipazione ai Convegni,
Corsi di studio e Incontri da essa promossi con la collaborazione della società UPEL
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MILANO SRL, riserva agli Enti associati un notevole risparmio rispetto agli Enti non
associati.
Il Consiglio Direttivo della Fondazione – pur consapevole di non aver modificato
le quote contributive dall’anno 1999 – stabilisce di confermare, anche per il 2019, le
quote vigenti.
Conseguentemente le quote contributive per l’anno 2019 sono fissate
come segue:
Amministrazioni Provinciali: quota ragguagliata a € 0,008 per ogni abitante
(censimento 2001).
Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti (censimento 2001): € 500,00=.
Comuni aventi popolazione di oltre 5.000 abitanti: quota ragguagliata a € 0,103 per
ogni abitante (censimento 2001) non superando comunque l’entità di € 5.160,00=.
Consorzi, ASL, Aziende Speciali e S.p.a. a partecipazione pubblica: € 1.032,00=.
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza, altre istituzioni sociali e S.p.a. a
partecipazione pubblica: € 100,00=.
Altri soggetti, a richiesta, per abbonamenti singoli alla rivista Foglio Informatore degli
Enti Locali: € 50,00=.
Le quote contributive per il 2019 vanno versate con bonifico
bancario coordinate IBAN:
IT45A 01005 01616 000000013517
intestato a Fondazione Enti Locali, Via Ruggero Boscovich, 29 – 20124 Milano presso
Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 16 – Milano.
Grato della cortese attenzione, nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento
ed approfondimento in merito, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Sandro Bertoja
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Da inviare alla Segreteria di questa Fondazione – fax 02 48009103 o via mail a info@upel.it

Il Comune di _________________________________________________________
 Si associa alla Fondazione Enti Locali di Milano
 Non si associa alla Fondazione Enti Locali di Milano

Data
______________________

Firma
_______________________
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