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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO  mese di MAGGIO ore 18,50 

nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle vigenti norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta 

comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

    
 

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 45  del 28/05/2018  

 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 DEL 03/05/2018 ove viene nominato il Segretario Generale, dott.ssa 

Francesca Lo Bruno, nominato ad interim Responsabile settore Programmazione Economico Finanziaria 

Entrate tributarie. 

Ritenuto di nominare il funzionario Responsabile I.U.C. in considerazione di quanto sopra. 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 

IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui 

al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso 

art. 13 D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale, prevede 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”; 

Visto inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica del corretto 

assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 

esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante 

personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile dell’Imposta 

Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), della Tassa sui rifiuti ( TARI ) e 

del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI) ; 

Considerato che la dott.ssa Francesca Lo Bruno, designato Responsabile dell'Area Entrate e Tributi, ha 

i requisiti per poter essere nominato Responsabile I.U.C.; 

Vista la nota n. 7812/2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF in merito alla comunicazione di 

informazione del Funzionario Responsabile dei tributi; ove viene chiarito che il nominativo del 

Funzionario responsabile IUC non deve essere inviato al Ministero; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

Visto il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 “Mille proroghe”; 

Visto l’art. 23, comma 2, punto b) dello Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00) e successive modificazioni; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto 

l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del dipendente; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge  

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di designare quale Funzionario Responsabile dell’I.U.C., (Imposta Unica Comunale), la dott.ssa 

Francesca Lo Bruno; 

2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Responsabile sono attribuite tutte le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative al tributo stesso, come previsto dalle disposizioni legislative 

richiamate in premessa; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della nota n. 7812/2014 

del Dipartimento delle Finanze del MEF; 

Con successiva votazione unanime, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La sottoscritta Francesca Lo Bruno, Responsabile del Settore Programmazione Economico 

Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Entrate Tributarie e 

Provveditorato - Informatizzazione: 

 
Vista la proposta di deliberazione allegata; 

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 

procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da 

parte di altro responsabile di Settore.  

 

Vignate, lì 28.05.2018 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                F.TO Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

 

 

 

       

   

 
 

La sottoscritta Francesca Lo Bruno, Responsabile del Settore Finanziario: 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata e l’istruttoria predisposta; 

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Vignate, lì 28.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            F.TO Dott.ssa Francesca Lo Bruno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          



Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 07/06/2018  ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 22/06/2018 

   

Vignate,  07/06/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to dr. Massimiliano MAITINO  

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

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate,  07/06/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal 07/06/2018  al  22/06/2018 è divenuta esecutiva. 
Vignate, 07/06/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 07/06/2018 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


