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       DETERMINAZIONE N° __795 del 01/09/2020

N° 11579 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1365  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nr. D’ordine    43  del  01/09/2020

Ufficio          Tributi Nr. d’ordine     17  del  01/09/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOSTITUZIONE  DELLA  FIRMA  AUTOGRAFA  CON
L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER
ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3
D. LGS 39/1993 E DELL' ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995..

Data _____________                                                     Il Responsabile del Servizio finanziario  
                                                                                                           (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL  RESP.  P. O. AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Premesso che questo Ente gestisce i tributi locali con sistemi informativi automatizzati; 

Richiamato l’Art.  1, c. 87 della legge n. 549/1995 che dispone “La firma autografa prevista dalle
norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita
dall'indicazione a 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 dei dati, devono essere indicati in un apposito
provvedimento di livello dirigenziale”; Visti 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;

Visto 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;

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 comunali, in sostituzione della firma autografa prevista
sugli stessi atti; 

•che tale metodologia di emissione degli atti succitati,  consente di ridurrei 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;

Visto il decreto sindacale prot. n. 408 del 13/01/2020 con il quale è stato assegnato allo scrivente la
Responsabilità dell’Area Entrate;



Dato atto che il Funzionario responsabile dei tributi Comunali è stato nominato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 104 del 20/08/2020, conferendo le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale;

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, lo scrivente  dr. Antonio TRIPALDI, nominato
Funzionario  Responsabile  dei  Tributi,  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  104  DEL
20/08/2020; 

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,  Agenzia  delle  Entrate,  Agenzia  del  Territorio,  nonché  le  dichiarazioni
presentate ai fini dei tributi comunali ed i versamenti;

Ravvisata la  necessità  e  l’urgenza  di  provvedere  in  merito  in  considerazione  anche  dell’elevato
numero di atti da emanarsi;

VISTI:

- Tutti gli atti sopra citati;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- Il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267;

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020-
2022  Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa ;

- il  vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del
17.01.2013;il vigente Regolamento comunale delle Entrate; 

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Lo Statuto del Comune; 

Verificata l’idoneità del presente atto a perseguire gli  interessi generali dell’azione amministrativa
nonché la conformità a Leggi, Statuto e regolamenti;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Entrate - Personale – Attività Produttive;

D E T E R M I N A

1.Di richiamare integralmente quanto riportato in premessa; 

2.  Di autorizzare la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del funzionario
responsabile  Dr.  Antonio  TRIPALDI  sugli  avvisi  di  accertamento  per  omessa  e/o  infedele
dichiarazione  e  per  omesso/parziale  versamento,  ed  ogni  altro  provvedimento  che  impegna  il
Comune verso l’esterno, ai sensi della Legge 549 del 28 dicembre 1995, comma 87, articolo 1;

3.  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;

4. 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, e
anche le  banche dati  di  fonti  esterne,  alle  quali  l’ente  ha accesso,  quali,  a  titolo  esemplificativo,
l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio, nonché le dichiarazioni presentate ai fini dei tributi
comunali ed i versamenti;

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
18/08/200



0 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6. Di procedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2, del
D. Lgs. n. 33/2013

         IL RESP.  P. O. AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

                                                                         f.to   (Dott. Antonio TRIPALDI) 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
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Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 01/09/2020  e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 01/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


