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L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore 16.00 con modalità in 

audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del 

Comune, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati 

dal Sindaco con proprio Decreto n. 7 del 18/03/2020, previa l’osservanza di tutte le modalità 

prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti la Giunta Comunale 

 

Risultano all’appello: 

 

LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE SINDACO Presente 

DEFENDI PAOLO ASSESSORE Presente 

VANAZZI ROSA GABRIELLA VICE SINDACO Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera 

a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – dott.ssa Angelina Marano che, riscontrato il 

collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le 

modalità di svolgimento della seduta 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv.Giuseppe Lupo Stanghellini nella sua 

qualità di Sindaco Pro-tempore -  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 20 del 29.03.2022 

 

OGGETTO:NOMINA RESPONSABILE I.U.C.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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, della Tassa sui rifiuti e 

del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.115 del 23/12/2020 con la quale vengono attribuiti al 

Sindaco Pro tempore i compiti gestionali delle Aree Amministrativa, Contabile-Finanziaria, Tecnica 

e Servizi alla persona ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000; 

 

RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica 

Comunale); 

 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la dotazione organica del personale dipendente di questo Comune; 

 

VISTO  il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 



 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio avv. 

Giuseppe Lupo Stanghellini ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CON voti unanimi, resi ed espressi ai sensi di Legge; 

 

 

DELIBERA 
 

a) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 

dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui 

rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, il Sindaco Pro-tempore Avv. 

Giuseppe Lupo Stanghellini; 

 

b) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della 

L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri 

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati, 

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

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della 

verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al 

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

pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree 

assoggettabili al tributo; 

 

c) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente; 

 

Con successiva e separata votazione  

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA:  

F.TO Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il predetto verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini F.to dott.ssa Angelina Marano 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

n. _________Registro delle Pubblicazioni 

 

Si attesta: 

 

X  la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi    

 

X è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Monte Cremasco lì,……………………… 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

X  Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del  D. Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii 

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.    

 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo. 
Monte Cremasco, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Dott.ssa Angelina Marano) 

 

 


