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COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.  12 

 
OGGETTO:  

 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMU - TASI - TARI) - IMPOSTA 

UNICA COMUNALE.           

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì venti del mese di marzo alle ore  quattordici e minuti  zero 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta 

Comunale:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Sindaco  Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco  Sì 

BURLAND Chantal - Assessore  Sì 

CARLESSO Mirko - Assessore Sì 

CELESIA Andrea - Assessore Sì 

GUICHARDAZ Carlo - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMU - TASI - TARI) - 

IMPOSTA UNICA COMUNALE.           

      

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 692 della legge 147/2013 che prevede espressamente  che il comune 

designi  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   

ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso. 
 

CONSIDERATO CHE, per effetto del predetto richiamo è necessario designare un 

Funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, 

gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»; 

 

RITENUTO CHE occorre pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario 

responsabile della IUC – Imposta Unica Comunale, composta da IMU – TASI e TARI; 

 

RITENUTO che al fine di garantire soluzione di continuità nell’attività amministrativa 

inerente IMU – ICI – TARES – TARSU, tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività 

organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a 

tali attività,  dalla data della presente sia svolta dai relativi responsabili IMU-TASI e TARI; 

 

RITENUTO altresì stabilire che in caso di assenza e/o impedimento del funzionario 

responsabile, tenuto alla relativa sostituzione è il sostituto designato; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 

 

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di designare quale Funzionario Responsabile dell’IMU e della TASI, il Collaboratore Area 

Amministrativa Sig. DESAYMONET Dante; 

 

2. di stabilire che in caso di assenza e/o impedimento del funzionario responsabile IMU e 

TASI, tenuto alla relativa sostituzione è il Collaboratore Area Amministrativa Sig.ra  

CAVAGNET Katia; 

 

3. di designare quale Funzionario Responsabile della TARI, il Collaboratore Area 

Amministrativa Sig.ra  CAVAGNET Katia; 

 

4. di stabilire che in caso di assenza e/o impedimento del funzionario responsabile  TARI, 

tenuto alla relativa sostituzione è il Collaboratore Area Amministrativa Sig. 

DESAYMONET Dante; 

 

5. di stabilire che tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  

compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti  IMU – ICI, siano svolti dalla 

data della presente deliberazione dal Funzionario Responsabile IMU-TASI, ed in sua 

assenza/impedimento dal suo sostituto; 

 

6. di stabilire che tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  

compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti  TARES – TARSU, siano 
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svolti dalla data della presente deliberazione dal Funzionario Responsabile TARI, ed in sua 

assenza/impedimento dal suo sostituto; 

 

7. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile ed al 

suo sostituto, sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni 

legislative richiamate in premessa;  

 

8. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.  

 

9. di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti 

conseguenti al presente provvedimento; 

 

10. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

  

  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il            

24/03/2014, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì 24/03/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

 

Copia in formato digitale. 

Cogne, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

_______________________ 

 

 


