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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 599 Del 17/11/2020     

 

TRIBUTI 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC PER LA NOTIFCA 

DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI.  

 

CIG: ZA02F3A482 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art  6 “Utilizzo del domicilio digitale” del DLgs 82/2005 in cui si evidenzia che 

“1.Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli 
elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale 
per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le 
comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis, 
producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la 
legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal 
mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al 
domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a 
fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione 
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee 
guida.  

1-ter.  L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice 
nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-
bis. … 

1-quater.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i 
domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni 
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui 
all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in 
ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato 
all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto 
disposto agli articoli 22 e 23-bis.”  

Tenuto conto che l’art. 6 “Modalità di accesso all'INI-PEC e di fruizione del dato 
"indirizzo PEC" del DM 13/03/2013 stabilisce che: “L'accesso all'INI-PEC è consentito alle 
pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di 
autenticazione. Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA è inoltre consentita, 
l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche 
previste dall'art. 6, comma 1-bis del CAD. 
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5.  Al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi 
disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, servizi evoluti di accesso, 
consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni”. 

Evidenziato che  il software gestionale dei tributi è in grado di acquisire il flusso 
informatico dei dati prodotti da InfoCamere SCPA con  Sede Legale in Roma, Via G.B. 
Morgagni 13 P. IVA e C.F. 02313821007 per popolare ed aggiornare gli indirizzi di notifica; 

Ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione per l’estrazione degli indirizzi PEC 
(assunta al protocollo dell’Ente al n. 27835 del 28/08/2020 trattenuta agli atti), al fine di 
rendere meno dispendiosa, più sicura e celere la notifica degli atti tributari; 

Dato atto che la proposta comporta un canone annuale di euro 500,00 (Servizio 
web service) ed un costo a singola operazione di euro 0,15 per un costo complessivo 
stimato in euro 854,00 annui, per un totale di euro 2.562,00 (iva inclusa) per il triennio 2020-
2022.  

Ritenuto necessario per quanto sopra espresso impegnare al capitolo 146 “Spese 

per la riscossione dei tributi” per l’anno corrente euro 854,00 e per pari importo sul blancio 
pluriennale 2021 e 2022. 

Evidenziato infine che il codice identificativo della gara è: ZA02F3A482; 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano per la 
costituzione di un ufficio Tributi unico approvata con atto Consiliare n. 78 del 
23/12/2019; 

Richiamata la determinazione n. 815 del 30/12/2019 con cui il Dirigente del 
Servizio Finanziario conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servio Tributi 
(periodo 01/01/2020 – 31/12/2020); 

Richiamato l’atto n. 81 del 23/12/2019 deliberato dal Consiglio Comunale il 
quale ha approvato il Documento Unico di Programmazione; 

Richiamata a deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 

Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
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competenza;  
D E T E R M I N A  

 

 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.562,00 sul capitolo di 
seguito indicato: 

 Eserc Cap Ar

t 

EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2020  146  0  2020  SPESE PER 

LA 

RISCOSSION

E DI TRIBUTI 

 01.04  1.03.02.03.999  S  854,00  26416 - 

INFOCAMERE 

SCPA - VIA G.B. 

MORGAGNI N. 13 

ROMA, ROMA (), 

cod.fisc. 

02313821007/p.i. IT  

02313821007 

   

2021  146  0  2021  SPESE PER 

LA 

RISCOSSION

E DI TRIBUTI 

 01.04  1.03.02.03.999  S  854,00  26416 - 

INFOCAMERE 

SCPA - VIA G.B. 

MORGAGNI N. 13 

ROMA, ROMA (), 

cod.fisc. 

02313821007/p.i. IT  

02313821007 

   

2022  146  0  2022  SPESE PER 

LA 

RISCOSSION

E DI TRIBUTI 

 01.04  1.03.02.03.999  S  854,00  26416 - 

INFOCAMERE 

SCPA - VIA G.B. 

MORGAGNI N. 13 

ROMA, ROMA (), 

cod.fisc. 

02313821007/p.i. IT  

02313821007 

   

 
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’anno in corso per il presente 

impegno è 31/12/2020 mentre per l’anno 2021 sarà il 31/12/2021 e per il 2022  sarà 
31/12/2022; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 Di dare atto che è pervenuta (trattenuta agli atti), la dichiarazione con la quale la 
società InfoCamere SCPA con Sede Legale in Roma, Via G.B. Morgagni 13, si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG: ZA02F3A482. 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dora Catalano 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

599 17/11/2020 TRIBUTI 17/11/2020 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC PE LA 

NOIFCA DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1857 

IMPEGNO/I N° 1189/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


