
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 
 Determinazione n. 133 in data _24-12-2018
 

 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO
PER TRIBUTI COMUNALI.

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore  finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

Premesso  che questo ufficio ha in corso l’attività di verifica delle posizioni tributarie ai fini dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e che tale attività  porterà all’emissione di numerosi avvisi
di accertamento si quali andrà apposta la sottoscrizione da parte del Funzionario responsabile del tributo;

 

Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995, secondo cui “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”;

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 38 del 24.04.2015  con la quale la Giunta Comunale ha individuato quale
Funzionario responsabile di tutti i tributi la sottoscritta Tiziana Benedetti in qualità di responsabile del servizio
finanziario associato, conferendo alla stessa tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa ai tributi, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività;

 

Rilevato che l’elevato numero di contribuenti e di locali e aree imponibili rende indispensabile per la gestione dei
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tributi (ICI, IMU, TASI e TARI)  l’utilizzo di applicativi informatici, strumentali allo svolgimento dell’attività di
controllo volta alla verifica del corretto assolvimento dei tributi comunali;

 

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di poter sostituire la firma autografa sugli avvisi di accertamento relativi ai
suddetti tributi 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 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
dei vari tributi ed i versamenti;

 

   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018.;

    Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

   Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2018/2020;

   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 
DETERMINA

 

 

di avvalersi della facoltà di sostituire, su tutti gli avvisi di accertamento relativi tributi comunali ((ICI, IMU,1.
TASI e TARI) , emessi dall’Ente a seguito di verifica e accertamento per omessi e parziali versamenti e/o
omesse o infedeli dichiarazioni, la firma autografa con l’indicazione a stampa del funzionario responsabile
individuato, per quanto esposto in premessa, nella sottoscritta Rag. Tiziana Benedetti, ai sensi della Legge 549
del 28 dicembre 1995, comma 87, articolo 1;

 

di precisare che la fonte dei dati utilizzati nell’elaborazione degli avvisi di accertamento è costituita dalle2.
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 dei suddetti tributi ed i versamenti;

 

di stabilire che gli avvisi di accertamento emessi contengano la seguente dicitura “Firma autografa sostituita3.
dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 1, comma 87 della legge n 549/1995”;

 



 di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico dell’ente;4.

 

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di5.
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

 

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione6.
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente

 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


