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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ATTI DI INGIUNZIONE 
FISCALE SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALLA L. N. 890/1982 - IMPEGNO DI 
SPESA 
  
il giorno 06/02/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 
“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 
 
PREMESSO che: 
- La spedizione della corrispondenza del Comune è effettuata tramite affrancatura con macchina 
affrancatrice e consegnata a Poste Italiane spa per il recapito ai destinatari; 
- È in dotazione all’Ufficio protocollo un’affrancatrice Neopost il cui contatore è collegato ad un conto 
contrattuale vincolato con Poste Italiane spa; 
 
CONSIDERATO la necessità da parte dell’Ufficio Tributi di notificare circa n. 50  atti di ingiunzione fiscale 
secondo le modalità di cui alla legge n. 890/1982 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la 
notificazione di atti giudiziari”; 
 
VISTO che l’affrancatura degli atti di ingiunzione avverrà tramite la macchina affrancatrice presso l’Ufficio 
protocollo con le tariffe approvate da Poste Italiane spa; 
 
CONSIDERATO che:  
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha 
sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per 
irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio 
postale e, contestualmente, inviare all’interessato, per raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito 
(CAD);  
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un’innovazione 
nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza 
del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che 
espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare notizia 
al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);  
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla 
notifica dell’atto con raccomandata R.R. provvedono all’invio, al verificarsi del caso:  
- della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa del listino in 
vigore; 
- della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa del listino in vigore; 
 
VISTO che le Poste italiane chiederanno il  pagamento delle raccomandate CAN/CAD inviate ai destinatari a 
seguito di invio degli atti di ingiunzione da versare direttamente allo sportello delle Poste Italiane di 
Tavazzano con Villavesco; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno per le spese che derivano 
dall’invio delle raccomandate CAN/CAD inviate da Poste a seguito degli atti di ingiunzione; 
 
  
CONSIDERATO che l’ammontare della somma quantificata da corrispondere a titolo di rimborso per l’invio 
delle raccomandate CAN/CAD da parte delle Poste ammonta a € 250,00 per il primo semestre 2017;  
 
 
 



CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 
6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, 
in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107,comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 
18.8.2000 n°267;  
 

DETERMINA 
 

- Di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 250,00.= a carico del codice 
1.04.1.0103, ex capitolo  661 “Spese per la riscossione dei tributi comunali“ del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2017 in corso di predisposizione, a favore di Poste Italiane spa; 
 
- di autorizzare l’Economo del Comune di Tavazzano Villavesco all’anticipazione delle somme a favore di 
Poste Italiane; 
 
- di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il pagamento 
della somma di € 250,00 è previsto nel corso del primo semestre 2017;  
 
- di dare atto che l’impegno riferito all’anno 2017 si riferisce a spesa per sua natura non frazionabile in 
dodicesimi ai sensi di quanto disposto dall’art. 163 del D. Lgs. N. 267 del 8/8/2000; 
 
- di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la 
sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                    Rag. Antonella Chiesa 

        
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 
Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 
conforme all’originale. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ATTI DI INGIUNZIONE FISCALE SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALLA L. N.
890/1982 - IMPEGNO DI SPESA

ECONOMO COMUNALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6612017

250,00Importo:15/02/2017Data:2017 187/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 15/02/2017


