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Cagliari, 4 febbraio 2019 
Prot. n. 102 

 
Egr. Sig. Sindaco 
Egr. Sig. Responsabile  
Ufficio Finanziario  
dei Comuni della Sardegna 
 
 

Oggetto: Quote associative ANCI  
 

Si invitano tutti i Soci, che non hanno effettuato ancora il versamento della quota associativa ANCI 

relativa all’anno 2019, a provvedere al versamento della stessa tramite il ruolo pervenuto presso i 

propri uffici (in allegato trovate le istruzioni per il calcolo della quota). 

Codesto Comune può effettuare il pagamento tramite versamento su C/C postale intestato a:  

 
 

 

 

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare gli uffici amministrativi dell’ANCI,  Stefano Olivi 

Tel. 06 68009212 e-mail olivi@anci.it o in alternativa gli uffici di Anci Sardegna,  Daniela Sitzia e 

Michela Vincis Tel 070 6670115 e-mail: amministrazione@ancisardegna.it. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
Il Direttore  

Umberto Oppus 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 
c/c postale n. 140376 

IBAN:  IT43O 07601 11700 000000140376 
Causale: indicare codice fiscale del Comune  

e pagamento quota associativa ANCI anno _______ 
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ALLEGATO 
 

Chiarimenti su calcolo quote 
 

 

Per l’anno 2019, 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 2019 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 



 La Quota annuale 2019 per le Unioni di Comuni è pari ad € 1.090,00. 

 

 La Quota annuale 2019 per le Città Metropolitane è pari ad € 0,037201373088 per il 

numero dei abitanti. 

 


