Nasce l’ASFEL, Associazione Servizi Finanziari Enti Locali. L’idea di dar vita a
quest’associazione nasce dalla sentita esigenza di curare gli interessi funzionali della
categoria, in questo momento di continue riforme in materia di finanza locale e
tributaria ma soprattutto di incertezze.
Crediamo che le opportunità offerte dall’ASFEL attraverso le sue attività fatte di
aggiornamenti professionali continui, corsi di formazione, giornate di studio con
esperti in materia tributaria, finanziaria e legale siano utili a tutti coloro che operano
nel settore finanziario degli Enti Locali, dal ragioniere al revisore dei Conti, ai dottori
Commercialisti.
L’ASFEL vuole essere punto di riferimento anche degli Enti Pubblici locali
supportandoli nel delicato settore della materia finanziaria, attraverso l’accesso a
riviste specializzate, ad atti normativi e giurisprudenziali inerenti la materia
finanziaria e tributaria da attingere direttamente dal sito dell’ Associazione.
L’attività che l’ASFEL intende promuovere assume precisi connotati nel merito come
nel metodo. Nel merito l’Associazione, secondo quanto previsto nello Statuto, ha lo
scopo di promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura
giuridica, la responsabilità e le attribuzioni del ragioniere, del responsabile
finanziario e del responsabile tributi degli Enti Locali, mettendo fine, tra l’altro, alla
precarietà di tali figure professionali ed eliminando adempimenti duplicati, che
determinano incertezza nello svolgimento dei propri compiti.
A rafforzare questa impostazione vi è la volontà di curare gli interessi della
categoria, tutelando le figure professionali coinvolte e rivolgendo costante
attenzione alle problematiche attuali, attraverso lo scambio di idee e proposte tra i
vari associati. Tale impostazione metodologica comporta una naturale
collaborazione con il governo locale, prospettando allo stesso proposte e soluzioni ai
problemi economici e finanziari, che mai come in questo momento investono gli Enti
Locali.
Siamo convinti che operando su questa strada l’ASFEL sarà in grado di offrire un
aiuto concreto ai suoi Associati e in ciò auspica anche l’aiuto e la TUA collaborazione
attiva al progetto.

