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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI

Numero 254 del 26/05/2018

OGGETTO :

AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA
CON L’INDICAZIONE A STAMPA, DEL NOMINATIVO
DEL
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
DEI
TRIBUTI
ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Premesso che questo Ente gestisce i tributi locali ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI con sistemi
informativi automatizzati;
Dato atto che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il
documento informatico (“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”)
in contrapposizione al documento analogico (“rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti”) e lo inquadra come elemento centrale di quel processo di innovazione
della Pubblica amministrazione finalizzato alla completa digitalizzazione delle pratiche
amministrative.
Riscontrato con decorrenza 31/12/2017 questo Ente ha abbandonato definitivamente la carta per
utilizzare il documento informatico e gestire i procedimenti amministrativi, tra i quali gli avvisi di
accertamento dei tributi di propria competenza, solo attraverso gli strumenti informatici con firma
digitale.
Dato atto che la giurisprudenza sviluppatasi in questi mesi ha più volte evidenziato che l’avviso di
accertamento notificato in forma cartacea e sottoscritto con firma digitale riportante a stampa la
dicitura “firmato digitalmente” è da considerarsi giuridicamente inesistente in quanto in questo
modo sarebbe impedito al contribuente qualsiasi controllo sulla riconducibilità dell’atto all’Ufficio
titolare dei poteri di accertamento, nonché sulla immodificabilità, integrità e autenticità del
documento.
Rilevato :
- che, 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;
- che, 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;
- che 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;
Richiamate le deliberazioni di G.C. con le quali la Giunta Comunale ha individuato quale
Funzionario responsabile dei tributi ICI, IMU, e Tariffa Rifiuti la sottoscritta, in qualità di
Responsabile del Settore II Economico Finanziario
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di poter sostituire la firma autografa sugli avvisi di
accertamento da emettere sui tributi sopra citati e prodotti dal sistema informativo automatizzato
utilizzato dall’Ente con l’indicazione a stampa, sugli stessi, del nominativo del soggetto
responsabile da indicare con atto dirigenziale, in conformità al disposto dell’art.1, comma 87, legge
549/95;
Specificato che la fonte dei dati utilizzati nell’elaborazione degli avvisi di accertamento è costituita
dalle banche dati in possesso dell’ufficio tributi anche di fonti esterne, ai quali l’ente ha accesso,
quali, a titolo esemplificativo, MEF/Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio/UTE, nonché le
dichiarazioni presentate ai fini della tariffa rifiuti ed i versamenti;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Accertata la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di avvalersi della facoltà di sostituire, su tutti gli avvisi di accertamento relativi ai tributi TARIIMU, emessi dall’Ente a seguito di verifica e accertamento per omessi e parziali versamenti, la
firma autografa con l’indicazione a stampa del funzionario responsabile individuato, per quanto
esposto in premessa, nella sottoscritta Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa, ai
sensi della Legge 549 del 28 dicembre 1995, comma 87, articolo 1;
2. di precisare che la fonte dei dati utilizzati nell’elaborazione degli avvisi di accertamento è
costituita dalle banche dati in possesso dell’ufficio tributi, anche provenienti da fonti esterne ai
quali l’ente ha accesso, quali, a titolo esemplificativo, MEF/Agenzia delle Entrate, Agenzia del
Territorio/UTE, nonché le dichiarazioni presentate ai fini della tariffa rifiuti ed i versamenti;
3. di stabilire che gli avvisi di accertamento emessi conterranno, ai fini di permettere ai contribuenti
qualsiasi controllo sulla riconducibilità dell’atto all’Ufficio titolare dei poteri di accertamento, la
seguente dicitura
Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi
Il Responsabile del Tributo e del Procedimento
Rossi dr.ssa Luciana Maria

“Il presente documento riporta la firma a stampa ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge n.
549/1995 – Determinazione n.____ del _____ e risulta firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate.”
4. di dare atto che la copia analogica di documento informatico che verrà notificato in forma
cartacea sarà apposto a stampa, a norma dell’art. 23 comma 2 bis del DLgs 82/2005, un
contrassegno tramite il quale il contribuente sarà garantito circa la immodificabilità, integrità e
autenticità del documento e la corrispondenza tra originale e copia analogica.
5. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o riduzione di
entrate, non necessita del visto di regolarità contabile;
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

