
 

 Comune di Sarre Commune de Sarre 
 
 

 

DECRETO N. 1 DEL 4 APRILE 2022 

 

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AOSTA PRESENTATO DAL SIGNOR MAZZEO 

SALVATORE. 

 
IL SINDACO 

 

♦ VISTI: 

 il ricorso presentato dal Signor MAZZEO Salvatore, avanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Aosta, pervenuto alla PEC del Comune di Sarre in data 29 novembre 2021, 
prot. n. 11392, avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 7 del 19 agosto 2021 e TASI n. 2 
del 25 agosto 2021; 

 l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 546/92, il quale stabilisce che l'Ente locale 
nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio 
tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della 
posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio; 

 

♦ TENUTO CONTO che: 

 l’articolo 16, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 (Nuova disciplina 
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità 
montane), prevede che alle Unités des communes sia affidato l’esercizio obbligatorio del 
servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate comunali; 

 con deliberazione della Giunta dall’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis del 28 
dicembre 2016 n. 63 è stato istituito il servizio entrate locali e approvato il regolamento di 
organizzazione per la gestione del servizio; 

 dall’anno 2017 i tributi del Comune di Sarre sono gestiti dall’Unité des communes 
valdôtaines Grand-Paradis; 
 

♦ RICHIAMATO il proprio decreto n. 14 del 17 maggio 2021 con il quale viene nominata 
responsabile dei tributi locali la dottoressa Marie Françoise Quinson;   

 

♦ PRESO ATTO che il comma 692 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce 
che il Comune designa 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 nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per la costituzione in 
giudizio da parte del Comune; 

 

♦ RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 1, lettera t) dello Statuto comunale; 

 
DECRETA 

 
1. DI RESISTERE in giudizio per conto e nell'interesse del Comune nel procedimento giudiziario 

derivante dal ricorso proposto dal Signor MAZZEO Salvatore dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Aosta per l’annullamento degli avvisi di accertamento IMU n. 7 del 19 
agosto 2021 e TASI n. 2 del 25 agosto 2021; 

 
2. DI DELEGARE il funzionario responsabile dell’IMU e della TASI, dottoressa Marie Françoise 

Quinson, a rappresentare il Comune nel procedimento avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Aosta. 
 

 IL SINDACO 
 Massimo PEPELLIN 

 

 


