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Genova,      
 

 

 

        Al sig. Segretario Generale del 

                    Comune di Genova  

        uffsegretariogen@comune.genova.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Soggetti legittimati a sottoscrivere dichiarazioni/comunicazioni 

fiscali e tributarie per conto del Comune di Genova 
 

Con e-mail del 31 agosto il Segretario Generale del Comune di Genova ha 

chiesto il parere di questa Direzione Regionale riguardo al  soggetto legittimato a 

sottoscrivere dichiarazioni e comunicazioni fiscali per conto del Comune di 

Genova; finora tali documenti sono stati sottoscritti dal Sindaco in qualità di 

rappresentante legale dell’Ente e  trasmessi in via telematica dagli uffici delegati  

a tale compito. 

In assenza di specifici documenti ufficiali di prassi, si formulano le 

seguenti osservazioni. 

L’articolo 1, comma 4, del DPR 322/1998 in merito alla sottoscrizione 

della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap dispone che “la 

dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di 

nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione 

anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il 

soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni 

dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle 

entrate".  

Dall'interpretazione letterale della norma emerge che l'obbligo di sottoscrizione 

della dichiarazione, salva l'ipotesi di firma da parte dell'amministratore anche di 
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fatto, sussiste in via ordinaria in capo al rappresentante legale o al rappresentante 

negoziale.  

Secondo l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco e il Presidente della 

Provincia rappresentano l'ente; essi esercitano le funzioni loro attribuite dalla 

legge, dallo statuto e dai regolamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 107.  

Come argomentato, peraltro, dalla Corte di Cassazione, sez. Unite, con sentenza 

n. 12868 del 16.06.2005, nessun elemento è rinvenibile nell'articolo 50 né in altre 

disposizioni del testo unico che induca a ritenere che l'attribuzione della 

rappresentanza al sindaco sia preclusiva della possibilità che altri soggetti, 

espressamente indicati nello statuto, siano chiamati a rappresentare il Comune . 

L'articolo 6 del medesimo D.Lgs., in particolare, in merito alle finalità dello 

statuto, dispone che esso, "nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo 

unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in 

particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 

partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale 

dell'ente, anche in giudizio".  

Ne consegue la possibilità per lo statuto di affidare legittimamente la 

rappresentanza ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale   

espressione del potere gestionale loro proprio.  

L'articolo 107, a riguardo, nel disciplinare le funzioni e responsabilità della 

dirigenza, precisa che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi  

secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti e la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica. 

In merito alle funzioni, "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione 

degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le 

funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo 

dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale".  
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Il comma 3, poi, nell'elencare i compiti attribuiti in particolare ai dirigenti, 

prevede, in via residuale, al punto i), "gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai 

regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco". 

 

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le dichiarazioni e le 

comunicazioni fiscali da parte del Comune possano essere sottoscritte dal 

sindaco, quale rappresentante legale, ovvero anche da un dirigente, qualora sia 

previsto dallo statuto o dai regolamenti e sia, in base a questi, a ciò delegato dal 

sindaco. 

 

 Nel caso lo statuto o il regolamento del Comune di Genova prevedessero la 

delega alla sottoscrizione da parte di un dirigente e questa delega fosse attribuita,  

si ritiene che sia opportuna la comunicazione dei nominativi dei dirigenti 

responsabili mediante la trasmissione del modello AA7/10, compilando la 

sezione F con il codice fiscale e la barratura della casella R. Sarà opportuna 

anche la trasmissione o la comunicazione dei riferimenti se pubblicati degli 

articoli dello statuto o dei regolamento e dei provvedimenti con cui è stata 

esercitata la delega. 

 

                                                              Per IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                             Maria Pia Protano 

                                                                              IL SOSTITUTO 

                                                                               Teodoro Landi 

 

                                                    Firmato digitalmente  

 

 

 

                 L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 


