
   

Numero 

 

Data 

 Comune di CASALPUSTERLENGO   

 Provincia di Lodi 147 09/10/2020 

  

Cod. Ente n.10942 

  

Originale 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU 

 

       
L’anno 2020 addì 9 del mese di Ottobre alle ore 14.30 nella residenza Municipale in data odierna si 

è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 

 

 

Nominativo: Carica: Presenza 

DELMIGLIO ELIA Sindaco SI 

MUSSIDA PIERO Vice Sindaco NO 

FERRARI ALFREDO Assessore NO 

PEVIANI MARIANO Assessore SI 

RESSEGOTTI LINA Assessore SI 

TONIOLO ANNA Assessore SI 

   

   
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'AMICO dott. Davide. 

 

Il Sindaco DELMIGLIO ELIA assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta. 

 



Si dà atto che la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso la Residenza Municipale 

rispettando tutte le prescrizioni e disposizioni di legge al fine di assicurare, con i dispositivi e la distanza 

necessaria, il corretto svolgimento della seduta stessa. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 

- che l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica 

comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria, 

che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del 

medesimo articolo 1 della L. 160/2019; 

 

- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e 

distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale Unica (IUC) abrogata 

dalla predetta norma; 

 

- il comma 778 del suddetto articolo prevede che il Comune designi il funzionario responsabile dell’imposta 

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; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 20/03/2012 avente per oggetto “Designazione funzionario 

per l’imposta municipale propria (I.M.P.)”, così come confermata da GC. n. 78 del 13/05/2014, veniva 

individuata nella persona della dott.ssa Maria Claudia Bosoni il Funzionario Responsabile dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/05/2014 avente per oggetto “Nomina Funzionario 

Responsabile Imposta Unica Comunale” veniva individuata nella persona della dott.ssa Mariagrazia 

Faruffini il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, nella parte relativa alla TASI ed alla 

TARI; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 dell’08/11/2019 avente per oggetto “Integrazione nomina 

Funzionario Responsabile Imposta Unica” veniva di designata la dott.ssa Mariagrazia Faruffini, in qualità di 

sostituto del Funzionario Responsabile IMU, in assenza della dott.ssa Maria Claudia Bosoni; nonché 

designata la dott.ssa Maria Claudia Bosoni, in qualità di sostituto del Funzionario Responsabile TARI e 

TASI, in assenza della dott.ssa Mariagrazia Faruffini. 

 

- Valutata la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la nuova IMU disciplinata 

dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019; 

 

- Ritenuto di individuare tale figura di Funzionario nella persona della Dott.ssa Bosoni Maria Claudia, già 

Funzionario Responsabile IUC-IMU e Responsabile del Settore Finanziario; 

 

- Ritenuto altresì opportuno designare, in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Bosoni Maria 

Claudia e al fine di garantire una regolare attività amministrativa, la Dott.ssa Faruffini Mariagrazia quale 

Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Casalpusterlengo; 

 

- Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-patrimoniale dell’ente; 

 



 2

Visto che sulla proposta n. 245/2020 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario 

hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di designare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, quale Funzionario Responsabile della nuova 

imposta municipale propria (IMU) istituita a far data dal 1° gennaio 2020, di cui alle disposizioni recate 

dall’art. 1 della medesima Legge ai commi da 739 a 783, il Funzionario dei Servizi Finanziari titolare di 

posizione organizzativa, Dott.ssa Maria Claudia Bosoni; 

 

2. di designare in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Maria Claudia Bosoni, la Dott.ssa 

Mariagrazia Faruffini quale Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Casalpusterlengo; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, al fine di 

garantire una diretta informazione sul suo contenuto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ai 

contribuenti. 

 

 

Successivamente 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Comune di CASALPUSTERLENGO

Pareri

245

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/10/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Faruffini Mariagrazia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

09/10/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Bosoni Maria Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

ORIGINALE 

 

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL SINDACO 

DELMIGLIO ELIA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'AMICO dott. Davide 
_____________________________________________________________________________________________    

       

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

delmiglio elia;1;13417890
D'AMICO DAVIDE;2;14545552


