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PROT. 3461/2022 
 
DECRETO SINDACALE n. 7 del 17/05/2022 
 
OGGETTO: Nomina Nuovo Funzionario Responsabile IMU/IUC/NuovaIMU – TARSU/TARES: nomina e 
sostituzione della firma autografa su atti e provvedimenti ai sensi della Legge 549/95. 

IL SINDACO 
 
 
VISTO il decreto n. 2 del 14/01/2022 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del Servizio dell’Area 
Economica-Finanziaria ad interim al dott. MARAN Giorgio; 
 
VISTO il decreto n. 3 del 25/03/2022 con il quale viene designato quale Funzionario Responsabile dei Tributi 
Comunali di seguito specificati in base alla normativa di riferimento: IMU-TARES-IUC (Imposta Unica 
Comunale composta da IMU, TASI e TARI) e Nuova IMU per tutte le attività residuali, come distintamente 
disciplinati, il dipendente del Comune di Marano Lagunare, il dott. Giorgio Maran in quanto Responsabile 
del Servizio dell’Area Economica-Finanziaria; 
 
VISTO il decreto n. 6 del 17/05/2022 con nominare la dott.ssa Popesso Deborah, Titolare di Posizione 
organizzativa dell’Area Finanziaria del Comune di Marano Lagunare attribuendo allo stesso le funzioni di cui 
all'articolo 107, commi 2 e 3 del d.lgs. n.267/2000; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Funzionario Responsabile di tutti i tributi 
attribuendolo al nuovo responsabile dell’area finanziaria nella luce delle sopravvenute modifiche 
istituzionali intervenute in tema di gestione dei servizi tributari, il tutto alla luce delle seguenti norme di 
legge: 
- comma 36 dell'art.14 del D.L. 201/2011 (istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES): "il 
Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché 
la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso"; 
- comma 692 dell'art. 1 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014 con cui è stata istituita l'imposta unica 
comunale le cui componenti sono l'IMU, la TARI e la TASI): "Il Comune designa il Funzionario Responsabile a 
cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso"; 
- comma 778 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020 con cui è stata istituita la Nuova IMU, 
abrogata la TASI e fatta salva la TARI): “Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo stesso"; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla conforme e coerente individuazione e nomina del 
Funzionario Responsabile IMU-TARES-IUC (Imposta Unica Comunale composta da IMU, TASI e TARI) e 
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Nuova IMU di questo Comune nel dipendente del Comune di Marano Lagunare, dott.ssa Popesso Deborah; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale dd. 15/04/2014 prot. n.7812/2014 la quale prevede che 
l'obbligo di trasparenza e diretta informazione ai contribuenti viene ottemperato mediante la pubblicazione 
del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/1993, che hanno introdotto il principio della validità degli atti 
amministrativi prodotti con mezzi elettronici, ed il principio della sostituibilità della firma autografa con 
quella elettronica; 
- l’art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 che ha ribadito il principio della validità e della rilevanza 
giuridica dei documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati; 
- l’art. 1 comma 87, della legge n. 549/1995 che prevede che, nel caso in cui gli atti tributari di liquidazione 
e/o accertamento siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, la prevista firma autografa da 
apporre sugli stessi possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario 
responsabile, la medesima norma di legge prevede che il nominativo del funzionario responsabile per 
l’emanazione degli atti in questione nonché la fonte dei dati siano indicati in apposito provvedimento di 
livello dirigenziale; 
 
CONSIDERATO che per le attività gestionali inerenti i tributi locali l’Ente utilizza sistemi informatici 
automatizzati (hardware e software gestionali) al fine di porre in essere i procedimenti, gli avvisi e gli atti 
istruttori di controllo, di liquidazione, di accertamento e d’irrogazione delle sanzioni; 
 
RITENUTO di autorizzare la sostituzione della propria firma autografa con l’indicazione a stampa, in calce o 
a margine, del nominativo del sottoscritto, in qualità di funzionario responsabile e di responsabile del 
servizio tributi, al fine di rendere più celere, economica, efficiente ed efficace l’azione amministrativa 
tenuto conto dell’elevato numero di atti da emanarsi in seguito ai suddetti procedimenti ed attività al fine 
del recupero delle imposte e tasse evase; 
 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento di nomina; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A VOTI UNANIMI, espressi ed accertati nelle forme di Legge; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
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1. di DESIGNARE, quale Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali di seguito specificati in base 
alla normativa di riferimento: IMU-TARES-IUC (Imposta Unica Comunale composta da IMU, TASI e 
TARI) e Nuova IMU per tutte le attività residuali, come distintamente disciplinati, il dipendente del 
Comune di Marano Lagunare, dott.ssa Popesso Deborah; 

 
2. di PRECISARE che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 
in giudizio per le controversie relative ai tributi stessi; 

 
3. di DARE ATTO che a termini di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle 

finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale dd. 
15/04/2014 prot.n.7812/2014, l'obbligo di trasparenza e diretta informazione ai contribuenti viene 
ottemperato mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
4. di DARE direttive affinché sia possibile procedere ad ogni atto conseguente al fine di sostituire la 

firma autografa dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli 
atti prodotti dall'ufficio, sopra indicati, siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, secondo 
la normativa vigente, apponendo, a tergo degli atti e dei decreti la seguente dicitura: “Firma 
autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo, ai sensi dell’art. 1, comma 87 della 
Legge n. 549/1995”, in ossequio alle norme in materia di trasparenza degli atti. 

 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni a fini di 
generale conoscenza. 
 
 
Marano Lagunare, 17/05/2022 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Mauro Popesso 
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