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

IL DIRIGENTE  
 

Premesso che la società SEAB SpA, Società Ecologica Area Biellese, quale società per 
azioni a capitale interamente pubblico cui è stata affidata la gestione operativa del servizio di 
smaltimento rifiuti per gli anni dal 2011 al 2015, svolge anche le attività amministrative 
propedeutiche al corretto assolvimento dei tributi comunali TIA (tariffa di igiene ambientale per la 
gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997) relativamente agli anni 2011, 
2012 e 2013, e TARI (tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, comma 639 e seguenti della L. n. 147/2013) 
relativamente agli anni 2014 e 2015, come consentito dall’art. 1, comma 691 della L. n 147/2013; 

 
Posto che l’attività indicata comporta la predisposizione degli atti di accertamento per 

omesso versamento sia per TIA sia per TARI sui 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”; 

Richiamate le deliberazioni di G.C. nn. 5/2013, 128/2014, 203/2015 e 30/2016 con le quali la 
Giunta Comunale ha individuato quale Funzionario responsabile dei tributi ICI, IMU, TASI e Tariffa 
Rifiuti il Dr. Doriano Meluzzi, in qualità di Dirigente del Settore Economico Finanziario per gli anni 
dal 2013 al 2016;  

Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 440 del 05.12.2016 con la quale, anche per il corrente 
anno 2017, la Giunta Comunale ha individuato il Dr. Doriano Meluzzi quale funzionario 
responsabile dei sopracitati tributi, conferendo allo stesso, così come specificato dal comma 692 
dell’articolo 1 della L. 147/2013, tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, ivi compresa la facoltà di delega degli stessi, in ordine a specifiche attività, alla D.ssa 
Clara Gioeli in quanto Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi” nell’ambito 
del Settore sopra citato;  

Visto il provvedimento del 03/03/2017 con il quale il Dr. Meluzzi si è avvalso della facoltà di cui 
sopra, delegando alla D.ssa Clara Gioeli ogni potere e facoltà, nei limiti di Legge, in ordine agli 
avvisi di accertamento nei confronti degli evasori, ivi incluso quello di sottoscrivere gli avvisi stessi, 
nonché la difesa e rappresentanza dell’Ente nel contenzioso tributario presso la Commissione 
Tributaria Provinciale;  



Rilevato che l’elevato numero di contribuenti e di locali e aree imponibili ha reso indispensabile 
per la gestione della tariffa rifiuti (T.I.A. – TARI), dell’Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.), 
dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e della TASI, 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 per omesso versamento relativi alla tariffa rifiuti (T.I.A. e TARI) 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; 
 
Richiamata la deliberazione n. 95 del 20/12/2016, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio 2017 e il documento unico di programmazione 2017 - 2019; 
 
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 alla tariffa 

rifiuti (TIA -TARI), 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 D.ssa Clara Gioeli, 
Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi”, nell’ambito del Settore 
Economico Finanziario, 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 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 dirigenziale. 

 
 
 
 

 
                                    IL DIRIGENTE 

                   Dr. Doriano MELUZZI 
    
 


