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COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 

COMMUNE DE RHEMES-NOTRE-DAME 
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 4      
  

OGGETTO : 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI, DELL'ENTRATA 
RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
(ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA)           

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio 

 
IL SINDACO 

 

Vista legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), in 

particolare l’art. 26, comma 7, che attribuisce al Sindaco competenza alla nomina dei responsabili 

degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 

28/04/2020, e, in particolare l’art. 25 comma 1 lett.h) che stabilisce la competenza sulla nomina dei 

responsabili degli uffici e dei servizi al Sindaco; 

 

Vista la legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane) che, all’art. 16, comma 1 lettera e), 

dispone che il “servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie” sia svolto 

obbligatoriamente per il tramite delle Unité; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis del 

28 dicembre 2016 n. 63 avente ad oggetto: “Servizio entrate locali – Determinazioni in merito. 

Approvazione regolamento di organizzazione per la gestione del servizio”; 

 

Atteso che con il citato provvedimento si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il servizio 

entrate locali venga costituito presso l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge regionale 6/2014, e si approva il regolamento di gestione del servizio 

stesso; 
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Dato atto che dal 1° gennaio 2018 l’Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis gestisce 

anche l’Imposta di pubblicità e le pubbliche affissioni nonché l’Imposta di soggiorno; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.2 del 12.01.2017 con la quale si nominava 

responsabile dei tributi comunali (I.M.U., TARES, TARSU, I.U.C) e della riscossione del servizio 

idrico integrato il Segretario dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, dott.ssa Angela 

Battisti; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 23.03.2018 di integrazione alla 

precedente, con la quale si nominava responsabile dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche 

affissioni e dell’imposta di soggiorno il Segretario dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-

Paradis, dott.ssa Angela Battisti; 

 

Considerato che con determinazione del Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-

Paradis n. 2 del 5 maggio 2021 è stato conferito l’incarico di Segretario dell’Unité alla dott.ssa 

Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 6 maggio 2021; 

 

Tenuto conto che l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis gestisce per conto del 

Comune di Rhêmes-Notre-Dame la riscossione ordinaria e l’accertamento dell’IMU, della TARI, 

dell’imposta di soggiorno, della bollettazione e riscossione del servizio idrico integrato (SII) e del 

canone unico patrimoniale, per la sola parte dell’esposizione pubblicitaria, e che gestisce 

l’accertamento della IUC (IMU, TASI, TARI) e dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni 

per le annualità non prescritte; 

 

Ritenuto opportuno nominare responsabile dei tributi e delle entrate soprarichiamate il Segretario 

dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis dott.ssa Marie Françoise Quinson; 

 

Considerato che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 7812 del 15 aprile 

2014 ha chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso l’atto di 

nomina del funzionario responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma 

prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite 

la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare la dott.ssa Marie Françoise Quinson quale funzionario responsabile dell’IMU, 

della IUC (IMU, TASI, TARI), della TARI, dell’imposta di soggiorno, dell’imposta di pubblicità e 

delle pubbliche affissioni; 

 

2) di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

connessa a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui: 

 coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo; 

 svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione ordinaria e di rimborso, del tributo, 

compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 

 esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica; 

 rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi 

alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e 
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complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista 

esterno; 

 

3) di nominare la dott.ssa Marie Françoise Quinson responsabile della bollettazione e della 

riscossione del servizio idrico integrato, come indicato nell’articolo 6 del regolamento del 

Servizio Entrate Locali; 

 

4) di nominare la dott.ssa Marie Françoise Quinson responsabile della riscossione e rimborso del 

canone unico patrimoniale per la sola parte dell’esposizione pubblicitaria; 

 
5) di disporre che, in caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile designato con 

il presente provvedimento, tutte le relative funzioni verranno espletate dal Segretario 

supplente; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sui siti istituzionali del Comune e 

dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis; 

 
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis 

per gli adempimenti di competenza.  

      
 
 IL SINDACO 

(THERISOD FIRMINO) 
 
 
 
 

 
==================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente documento è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a 

partire dal 17-mag-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 

07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 17-mag-2021 
 
Reg. Albo Pretorio N. 220 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
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