COPIA

Settore N.3 FINANZIARIO
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 2 del 02-01-2020
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON
L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER
ATTI TRIBUTARI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI
DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL' ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 05.04.2012, con la quale è stato nominato Funzionario
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale il Dott. Vincenzo Rando, Responsabile p.t. del III Settore;
Premesso che:
• questo Ente gestisce i tributi locali ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI/TASI con sistemi informativi
automatizzati;
• ai sensi dell’art. 1, comma 87, della L. 28.12.1985, n. 549, la firma autografa prevista dalle norme che
disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano
prodotti da sistemi informativi automatizzati;
• i commi 1 e 2 dell’art. 3, del D. Lgs. n. 39/1993, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, hanno introdotto il principio della validità degli atti
amministrativi prodotti con mezzi elettronici per i quali sia stata sostituita la firma autografa con
l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
• il comma 2, dell’art. 15, della L. 59/1997, ha ribadito, parimenti, il principio della validità e della
rilevanza giuridica dei documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Considerato che:
• per il notevole numero degli atti di liquidazione, di accertamento e di riscossione prodotti dai sistemi
informativi automatizzati di questi Uffici, è necessario procedere all’indicazione a stampa del
nominativo del Responsabile dei tributi IMU/TARSU/TARES/TARI/TASI, in sostituzione della firma
autografa prevista sugli stessi atti;
• tale metodologia di emissione degli atti succitati relativi ai tributi IMU/TARSU/TARES/TARI/TASI,
consentirebbe sicuramente di ridurre i tempi di produzione degli stessi, con evidente aumento della
produttività.
Rilevato che, a norma del citato art. 1, comma 87, della Legge 549/95, l’indicazione a stampa del
nominativo del Responsabile dei tributi, in sostituzione della firma autografa prevista sugli stessi atti di
liquidazione e/o accertamento, deve essere adottata “con apposito provvedimento di livello

dirigenziale”, indicante il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in
questione nonché la fonte dei dati.
Dato atto che il Funzionario responsabile dei tributi ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI/TASI è stato
nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 05/04/2012, conferendo le funzioni ed i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione della firma autografa, prevista sugli avvisi di
pagamento, accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione e per omesso/parziale versamento,
ingiunzioni di pagamento ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l’esterno, con
l’indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile dei Tributi e quindi ad indicare, a
norma dell’art. 1, comma 87, della Legge 549/95, il Dott. Vincenzo Rando, nominato Funzionario
Responsabile dei Tributi, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 05.04.2012.
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito in considerazione anche dell’elevato numero
di atti da emanarsi. Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 169 del decreto Lgs.
267/00.
Visto:
• Il vigente Regolamento comunale delle Entrate;
• Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• Lo Statuto del Comune;
• L’art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.
Verificate:
• l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
• la conformità a Leggi, Statuto e regolamenti.

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di autorizzare la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del funzionario
responsabile Dott. Vincenzo Rando sugli avvisi di accertamento per omessa e/o infedele
dichiarazione e per omesso/parziale versamento, ingiunzioni di pagamento ed ogni altro
provvedimento che impegna il Comune verso l’esterno, ai sensi della Legge 549 del 28 dicembre
1995, comma 87, articolo 1.
2) Di stabilire che gli atti emessi contengano la seguente dicitura “Firma autografa sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo (art. 1, comma 87 L. n. 549/1995)” oltre agli estremi della
presente determinazione dirigenziale.
3) Di attestare, al fine di cui al precedente punto, che le fonti dei dati utilizzate per l’elaborazione
degli avvisi e degli atti amministrativi sono le banche dati gestite dagli operatori dell’ufficio tributi.
4) Di dare atto che l’autorizzazione, è valevole dalla sottoscrizione del presente atto fino alla
durata del relativo incarico;
5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabilità previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.
Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.
NOTIZIE CONTABILI

IMPORTO

IMPEGNO
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/
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/
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/

TOTALE

0,00

NOTE:
Forio, 02-01-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to RAIA CIRO
VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009

Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Forio, Lì 02-01-2020

Il Capo Settore FINANZIARIO
F.to VICESEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO RANDO

