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Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 366 del 18/10/2017  

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. -  I.M.U. E 
TASSA RIFIUTI DA EMETTERE NELL'ANNO 2017.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il  decreto del Sindaco n. 8/2017 con il  quale viene individuato il  Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari per l’anno 2017;

Vista la Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Premesso  che  l’Area  Servizi  Finanziari  comprende  anche  il  settore  tributi  e  che, 
pertanto, il sottoscritto è responsabile di tutti i tributi di competenza dell'Ente;

Considerato  che  l’Ufficio  Tributi  Comunale  provvede  all’emissione  degli  avvisi  di 
accertamento dell'imposta e che tali  avvisi  devono essere sottoscritti  dal Funzionario 
Responsabile del singolo tributo;

Preso atto della possibilità concessa dall’art. 1, comma 87, della Legge n. 549 del 28 
dicembre 1995, la quale dispone che la firma autografa sugli atti di liquidazione e di  
accertamento  può,  nel  caso  in  cui  questi  siano  prodotti  da  sistemi  informativi  
automatizzati,  venire sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile del tributo;

Considerata la necessità di indicare in un apposito provvedimento di livello dirigenziale il  
nominativo  del  Funzionario  responsabile  dell’emanazione  degli  atti  citati,  nonché  la 
fonte dei dati in essi contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA



 di sostituire, sugli atti di accertamento I.C.I., I.M.U. e Tassa Rifiuti che saranno 
emessi  nell'anno  2017,  la  firma  autografa  del  responsabile  del  tributo  con 
l’indicazione a stampa del nominativo dello stesso;

 di prendere atto che i dati contenuti nei suddetti avvisi di accertamento, inseriti  
nel  software  applicativo  di  gestione  dei  tributi,  provengono  dall'Agenzia  del 
Territorio,  dalle  dichiarazioni  dei  contribuenti,  dalle  rendicontazioni  fornite  da 
Poste Italiane S.p.A. e dall’Agenzia delle Entrate.

 di  inviare  copia  della  presente  determinazione  all’ufficio  proponente  per  gli 
adempimenti di competenza.

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 
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