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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 305 del 29/08/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 35 del 24/08/2022
OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L’INDICAZIONE A STAMPA DEL
NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE – ANNO 2022

IL RESPONSABILE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
VISTO il decreto Sindacale del 27/07/2022, n. 8 del Registro Unico di Segreteria con il quale lo scrivente è
stato nominato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 Responsabile del Settore “Finanze e Tributi” e
titolare di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del’8/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato la parte finanziaria del PEG 2022/2024;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza dello scrivente;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e
s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è lo scrivente che ne attesta la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 che testualmente dispone: “nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni
e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso

i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile
dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti
emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a mezzo stampa,
sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”;
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di cui al punto precedente per la firma, laddove possibile, dei
provvedimenti di competenza dell’Unità Operativa Tributi in quanto tale sostituzione rende più celere,
economica, efficace ed efficiente l’azione amministrativa tenuto conto dell’elevato numero degli atti da
emanarsi;
CONSIDERATO che, con riguardo all’attività relativa al recupero dei tributi locali ai sensi dell’art 1 comma
87 legge 549/1995, “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli
atti di liquidazione ed accertamento è sostituita dall’indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto
responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo
del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dai dati, devono esser
indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.”;
PRESO ATTO CHE la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora
l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la
sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, articolo 1,
comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita
determina dirigenziale (Cass. Sez. 6-5, n. 20628/2017 e 12756/2019). La giurisprudenza di legittimità ha
anche chiarito (Cass. 20628 / 2017, 9079/2015) che il citato articolo 1, comma 87, è norma speciale non
abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia;
CONSIDERATO altresì che, come sottolineato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la ratio
legis è quella di favorire l’informatizzazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei tributi
regionali e locali consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì
la sola indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione, ed al
contempo prevedere a garanzia del contribuente ed in generale dall’azione amministrativa, che il nome del
soggetto responsabile e la fonte dei dati utilizzati risultino da un apposito provvedimento, cosicché il
cittadino possa in ogni tempo verificare che il nominativo indicato in calce all’atto impositivo corrisponda
effettivamente a quello del soggetto responsabile del tributo e dell’emanazione dell’atto medesimo;
DATO ATTO che:
la dicitura da apporre dopo la firma, in un carattere più piccolo rispetto a quello del testo, è la
seguente: “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 1 comma 87 della L.
549/1995 e dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993, ……..” con gli estremi della presente
determinazione;
con riguardo all’attività dell’Unità Operativa Tributi, si ritiene opportuno estendere l’applicabilità
dell’apposizione della firma a mezzo stampa in sostituzione della firma autografa ad ogni atto
prodromico o successivo (ingiunzioni e procedure conseguenti) agli atti impositivi di
accertamento;
la fonte dei dati utilizzati nell’elaborazione dei provvedimenti relativi all’attività di controllo e di
accertamento dei tributi locali è costituita dalle banche dati che costituiscono gli archivi comunali
e dalle banche dati esterne alle quali l’Unità Operativa Tributi accede tramite apposite
autorizzazioni;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito in considerazione anche dell’elevato numero
di atti da emanarsi.
VISTA la conformità a Leggi, Statuto e regolamenti disciplinanti i tributi comunali e la riscossione degli
stessi;
VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta
2. DI AVVALERSI della facoltà di apporre sui provvedimenti di competenza del Settore Finanze e
Tributi, ed in particolare sugli atti di accertamento/liquidazione delle entrate comunali tributarie e
patrimoniali, come disciplinati dalla legge e dai relativi regolamenti, nonché su ogni atto,
provvedimento o comunicazione prodromici, successivi o comunque collegati agli atti medesimi,
la seguente dicitura: “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 1 comma 87
della Legge 549/1995 e dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993, giusta determinazione n. __ del
__/__/2022”.
3. DI DARE ATTO che:
la fonte dei dati utilizzati nell’elaborazione degli atti è costituita dalle banche dati
interne ed esterne in possesso dell’Unita Operativa Tributi;
l’autorizzazione si intende automaticamente confermata anche nell’ipotesi di adozione
di software differenti da quelli in uso.
4. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
5. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio segreteria.
DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Nicolò Roccolino
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