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COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  N°  783/TR     DEL   21/11/2014 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO 

PER OMESSI PAGAMENTI TIA E TARI AI SENSI DELLA LEGGE 

549/1995 
 

IL DIRIGENTE  
 

  DATO ATTO che la società SEAB SpA, Società Ecologica Area Biellese, quale società 
per azioni a capitale interamente pubblico costituita per la gestione operativa del servizio di 
smaltimento rifiuti, 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 all’anno 2014, 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”; 

 CONSIDERATO di avvalersi di tale facoltà, in considerazione del notevole numero di 

provvedimenti stimati da emettere; 

 DATO altresì atto che per la produzione degli avvisi di accertamento la società SEAB SpA 

si avvale di un sistema informativo informatizzato, analogamente a quanto peraltro fa anche 

l’Ufficio Tributi del Comune di Biella; 

 ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità del presente atto sotto il profilo 

normativo; 

DATO ATTO che il presente provvedimento ha natura gestionale, senza comportare 
impegni di spesa o comunque riflessi economici-patrimoniali; 

 
RAVVISATA la propria competenza all’adozione; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 6/3/14 con la quale è stato approvato il bilancio 

2014/2016; 
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014 di approvazione del PEG 
2014/2016; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 90; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 

1) di sostituire, negli avvisi di accertamento per omesso versamento relativi alla TIA ed alla 

TARI, la firma autografa con l’indicazione a mezzo stampa del funzionario responsabile 

individuato nel sottoscritto dott. Doriano Meluzzi, Dirigente del’Ufficio Tributi nonché 

responsabile dei suddetti tributi comunali; 

 

2) di disporre 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; 

 

3) di dare atto che la presente determinazione non rientra nell’art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 

33. 
 

 
Biella,21/11/2014                   
                      
 
                   IL DIRIGENTE  
          (dott. Doriano MELUZZI)   


