
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI 
 

Guida alla compilazione del sondaggio 
 

Dovrà essere utilizzato lo specifico modulo in formato pdf editabile disponibile 
nell’area TBEL del sito internet della Direzione centrale della finanza locale. Il 
modulo, diviso in quattro sezioni, riporta la denominazione ed il codice dell’ente 
(dati non modificabili) e prevede la compilazione dei seguenti campi: 
 
 Sezione I. Indicare se l'ente svolge servizi in forma associata. 

Contrassegnare con spunta il campo prescelto  (SI o NO) 
• Con l’apposizione del “flag” in corrispondenza del valore "SI" si accede alla 

sezione II contenente il prospetto dei servizi,nel quale vanno indicati i servizi 
svolti in forma associata e, per ciascuno, la relativa forma associativa. 

• Apponendo il “flag” sul valore “NO”si accede direttamente alla terza sezione 
ove si indica se l’ente ha in corso ulteriori forme associative 

 
 Sezione II. Prospetto dei servizi. 
 Nel relativo campo appaiono i seguenti simboli: 

•     cliccando sul quale si apre un menù a tendina contenente tutte le 
tipologie dei servizi, tra i quali dovrà essere selezionato un primo servizio 
di interesse e le relative forme associative; 

• + - selezionare il simbolo + per inserire altri servizi svolti in forma 
associata oppure selezionare - per eliminare l’ultimo servizio inserito. 

E’ ammessa l’indicazione di più forme associative per uno stesso servizio. 
Una volta definiti tutti i servizi svolti in forma associata si può passare alla 
compilazione della Sezione III. 

 
 Sezione III. Indicare se l'ente ha in corso di definizione ulteriori 

forme associative. 
Contrassegnare con spunta il campo prescelto (SI o NO).  

 
 Sezione IV. Indicare se l'ente detiene partecipazioni volontarie. 

Contrassegnare con spunta il campo prescelto (SI o NO).  
in questa ultima sezione rilevano solo le partecipazioni in società costituite 
su base volontaria e non quelle costituite per obbligo di legge statale o 
regionale. Si precisa che se non viene effettuata la selezione di una delle 
due opzioni non è possibile procedere con la chiusura del sondaggio. 
 

In fase di chiusura il modello riporterà gli eventuali errori commessi 
(indicazione di un servizio svolto in forma associata senza la relativa 
indicazione della forma associata) che dovranno essere perfezionati. Solo a 
questo punto il modello sarà pronto per essere trasmesso telematicamente alla 
Direzione Centrale della Finanza Locale tramite lo stesso sistema TBEL, 
analogamente a quanto previsto per le consuete certificazioni 
Si precisa, al riguardo, che, trattandosi di una semplice indagine conoscitiva, non 
è prevista l’apposizione di alcuna firma digitale sul modello.  
Dopo la trasmissione telematica perverrà all’ente una PEC con la quale la 
Direzione centrale della finanza locale comunicherà la corretta compilazione e la 
conseguente acquisizione del modello. 

 


