
 

 

 

 

 

Lo scopo dell'Associazione, istituita il 27 febbraio 2013, è di: 

a) curare gli interessi funzionali della categoria del Ragioniere, del Responsabile 
Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti Locali e del Revisore degli Enti Locali; 

b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura giuridica, la 
responsabilità e le attribuzioni del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del 
Responsabile dei Tributi degli Enti Locali, degli operatori degli Uffici Finanziari e del 
Revisore degli Enti Locali; 

c) svolgere la propria azione verso gli organi dello Stato e la Pubblica Amministrazione in 
generale, collaborando con questi nella formazione di nuove figure legislative a tutela e 
valorizzazione della figura del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile 
dei Tributi degli Enti Locali e del Revisore degli Enti Locali; 

d) tutelare la figura del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei 
Tributi degli Enti Locali, degli operatori degli Uffici Finanziari del Revisore degli Enti 
Locali; 

e) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari associati per il perfezionamento della 
categoria; 

f) curare, a mezzo di appositi organi di stampa e mediante convegni ed incontri, 
l'informazione tecnica per tutti gli associati, incentivando la formazione e l'aggiornamento 
professionale dei propri iscritti; 

g) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti, costituendo, tra l'altro, 
una piattaforma informatica che permetta e sviluppi l'interazione tra gli associati; 

h) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando alle Istituzioni ed agli organi 
di governo proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico – economici e finanziari 
che investono gli Enti locali. 

 
Dopo la fase burocratica (vidimazione registri, apertura conto corrente ecc) prevista per 
metà della prossima settimana, inizierà l’adesione. 
 



 

 

Già in questi giorni a tutti coloro che hanno inviato la pre-adesione, l’Associazione sta 
inviando la newsletter giornaliera, con le principali novità per gli operatori. E’ stata poi 
redatto il n. 1 della newsletter settimanale. In questi giorni è in preparazione lo 
scadenziario (quindicinale e mensile) con tutti gli appuntamenti operativi per gli enti 
locali. 
 
Diversi saranno, inoltre, le convenzioni a disposizione degli Associati. 
 
A presto. 


