SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cop ricorso, depositato il 28 gennaio 2015, contro il Comune di Pace del Mela, la

WI

l in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l'annullamento

dell'ayviso di accertamento emesso a suo carico in relazione all'ICI per Panno 2009 e per
l'imt><}rto, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, di euro 30.870,00.
Ha1dedotto motivi afferenti alt t omessa sottoscrizione dell'atto ed all'erroneo computo
dell'iqiposta dovuta.
L'ente locale resistente, costituitosi con atto depositato il 23 febbraio 2017, ha

genericamente contestato le argomentazioni di controparte.

'

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 aprile 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, invero, non reca la sottoscrizione - né per esteso, né

mediante sigla, né attraverso l'apposizione di timbro nominativo - del funzionario che si
assume averlo emesso (il dott. Giuseppe Arena, indicato quale
econo!nica -finanziaria

-

"responsabile del'area

funzionarlo responsabile del'imposta,,),

ciò che detennina

l'asser\za di uno dei requisiti essenziali dell'atto, non potendosi, peraltro, applicare l'art. 1,
comm� 87, della legge n. 549/95 che, per gli atti emanati mediante sistemi infonnatici
categoria alla quale non appartiene quello in oggetto - prevede la possibilità di indicare a
stampa il nominativo del funzionario e/o responsabile del tributo in luogo della sua firma,
sotto l'ulteriore, concorrente condizione 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.
In questa direzione si è, del resto, pronunziata la giurisprudenza di �ygittimità
neu ►attestare (cf. Cassazione civile, Sez.
imposta comunale sugli immobili

5, 30

giugno 2010, n. 15447) che

"in tema di

(ICI), qualora I' avviso di accertamento sia prodotto

media'nte sistemi informativi automatizzati,

la sottoscrizione dì esso può essere

legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre

1995, n.

549, qall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che dev'essere
contenuto in un apposito provvedimento dì livello dirigenziale".

Pete.ltro, a fronte dell'eccezione in

tal

senso proposta dal ricorrente, nulla è stato

repli�a.to dal comune di Pace del Mela, che non risulta avere adottato apposito

