
 
Curriculum Vitae 

Europass

Informazioni personali

Cognome / Nome Lo Manto Giuseppe
Indirizzo Vicolo del Gallo, 10

Telefono 02 66023467

Fax 02 66023460

E-mail giuseppe.lomanto@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 29/05/1963

Sesso Maschile 

Esperienza 
professionale

Date Dal 1° giugno 2002 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Posizione Organizzativa e Funzionario Responsabile d’Imposta

Principali attività e 
responsabilità

Coordinamento delle attività tributarie, attuazione del federalismo municipale e 
lotta all’evasione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Cinisello Balsamo

Tipo di attività o settore Settore Risorse e Patrimonio

Date Dal 16 Febbraio 1998 al 31 Maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi

Principali attività e 
responsabilità

Coordinamento unità operativa complessa I.C.I.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Cinisello Balsamo

Tipo di attività o settore Settore IV Entrate

Date Dal 1990 al 1997

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e 
responsabilità

Adempimenti fiscali e di bilancio

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio di consulenza fiscale e commerciale in Milano

Tipo di attività o settore Dichiarazioni dei redditi, Imposta Comunali sugli <immobili, I.C.I.A.P.,  tenuta 
scritture contabili

Date Dal Settembre 1982 al Giugno 1983
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Lavoro o posizione ricoperti Segretario di redazione

Principali attività e 
responsabilità

Curare la pubblicazione di riviste del settore informatico

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gruppo Editoriale Jackson S.r.l

Tipo di attività o settore Settore amministrativo/editoriale

Istruzione 

Date Dal Settembre 1989 al Giugno 1990

Titolo della qualifica rilasciata Ginnasio di Pratica Forense

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

Diritto Commerciale

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Sindacato  Avvocati  e  Procuratori  di  Milano  /  Istituto  per  il  diritto  allo  studio 
universitario dell’Università degli Studi di Milano

Date 15/12/1989

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza

 Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

Tesi in diritto tributario

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di Milano

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea quadriennale (secondo ordinamento previgente)

Date Luglio 1982

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

XIII Liceo Scientifico di Milano

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza di Windows, Office, Internet Explorer, Open source.

Formazione 1999:
Procedimento di accertamento mediante utilizzo di dati forniti da Ministero delle 
Finanze  -  Dipartimento  del  Territorio;  La  semplificazione  dei  linguaggi 
amministrativi;  La  progettazione  della  modulistica;  Utilizzo  del  telefono  come 
strumento di contatto con l'utenza; Corso avanzato sulla contabilità economica; 
Introduzione del sistema della qualità nei servizi; Questioni applicative in tema di 
Tributi Locali; ICI le procedure di controllo.

2000:
Disciplina e gestione dei tributi locali e regionali; Statuto del contribuente.
2001:
Il  passaggio dalla tassa alla tariffa rifiuti  e il  nuovo sistema di riscossione;  La 
riscossione dei tributi locali.
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2002:
La disciplina ICI dopo la Finanziaria 2002.
2003:
Docenze interne - Accertamento e sanzioni nei tributi locali; Strumenti deflattivi 
del contenzioso per i tributi locali.
2005:
Finanziaria  2005  e  Catasto;  La  gestione  del  bilancio  dell'ente  locale:  aspetti 
economico/finanziari alla luce della recente emanazione del principio contabile n. 
2; Strumenti contrattuali di gestione del personale.
2006:
La  politica  di  progetto  tra  visione  e  gestione:  ruoli  dei  protagonisti  politici  e 
tecnici,  tra  confusione  e  separazione  dei  contratti  pubblici;  Corso  di 
perfezionamento in diritto e pratica tributaria.
2007:
Finanziaria 2007: le novità in materia di Imposta Comunale sugli Immobili; Master 
sui Tributi locali; Verso un nuovo catasto per un federalismo equo.
2008:
Finanziaria 2008 e collegato fiscale: le novità per gli enti locali; Il catasto ai Co-
muni in Lombardia; Il disegno di legge sul federalismo fiscale.
2009:
La discrezionalità tecnica nel diritto amministrativo; TARSU/TIA: analisi della si-
tuazione e prospettive nel medio termine.
2010:
Trasparenza,  meritocrazia,  valutazione  e  performance  nella  PA  italiana  e 
giapponese;  Il  servizio  di  riscossione  delle  entrate  locali  nel  sistema 
concorrenziale.
2011:
Compartecipazione: passaggio essenziale per i bilanci 2011; Il federalismo fiscale 
comunale ed il classamento dei fabbricati fantasma.
2012:
L’innovazione in rete: gestione e controllo delle autorizzazioni pubblicitarie.
2013:
La gestione delle entrate della P.A. nel Bilancio 2013; Il nuovo regime della ge-
stione dei rifiuti: affidamento del servizio e Tares; Master breve per il Settore Fi-
nanziario; 2013: dalla TARSU alla TARES.
2014:
L'impatto della Manovra economica 2014 sulla finanza locale; Partecipazione dei 
Comuni all'accertamento dei tributi erariali; Master Tributi Locali; L'IMU e la TASI; 
Fondo di solidarietà comunale, IMU e TASI standard, riforma del Catasto.
2015:
Il passaggio alla nuova contabilità finanziaria – il riaccertamento straordinario – 
aspetti gestionali ed operativi; Le novità in materia dei tributi locali della manovra 
2015; Verso la costruzione del Bilancio 2015; La gestione della riscossione dopo 
la  Legge  di  Stabilità;  La  redazione  del  documento  unico  di  programmazione 
(DUP);  Introduzione dell’imposta di  soggiorno;  Dalla  riscossione volontaria  alla 
fase coattiva delle entrate locali; Le criticità nell’applicazione dei tributi locali alla 
luce degli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali; 
L’attuazione dei tributi nel quadro del federalismo fiscale. ruolo e responsabilità 
di regioni ed enti locali. A cura della Fondazione Universitaria per la formazione 
delle Amministrazioni Pubbliche e l’Università di Bologna – Centro di ricerca e for-
mazione sul settore pubblico – Scuola Europea di Alti Studi Tributari – in collabo-
razione con ANUTEL;
Verso la costituzione del Bilancio 2016; I tributi comunali nel 2016; Il contenzioso 
tributario; Le novità in vigore dal 1 gennaio 2016 e le principali questioni contro-
verse in tema di ICI/IMU;  ICI-IMU-TASI: i fenomeni d’elusione fiscale e i possibili ri-
medi.
2016:
Le novità dei tributi locali nel 2016; Profili di novità per i tributi locali; Nuovo rego-
lamento di contabilità; Il Bilancio di previsione armonizzato e la Legge di Stabilità 
2016: le ricadute sugli adempimenti dei comuni; Master breve per gli enti locali - 
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le novità della legge di stabilità e dei decreti attuativi della delega fiscale; Corso 
di perfezionamento sul Processo Tributario, con esercitazioni in aula; Il nuovo co-
dice dei contratti: dal MEPA alla Legge di Stabilità 2016 e le novità per l’acquisto 
dei beni e servizi; Le procedure di notifica degli atti impositivi; Le strategie di dife-
sa dell’Ente Locale nelle principali questioni controverse; Contabilità economica e 
bilancio consolidato; Il nuovo Codice degli Appalti in chiave pratica. Le nuove re-
gole per gli acquisti di beni e servizi; Gli aspetti di maggior complessità dell’IMU e 
della TASI dopo la riforma della Legge di Stabilità;

Madrelingua(e) Italiano

Altra lingua

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 Utente 
avanzato

C1 Utente 
avanzato

C1 Utente 
avanzato

C1 Utente 
avanzato

C1 Utente 
avanzato

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
organizzative

Alta capacità di coinvolgimento professionale e personale nel problem solving e 
capacità di  motivazione delle unità di  lavoro finalizzata  alla condivisione degli 
obiettivi assegnati ed al raggiungimento degli stessi.

Iscrizione albi Iscritto con il numero 106/2009 all’Albo Professionisti Gestione Entrate e Finanze 
Enti Locali istituito presso A.N.U.T.E.L., Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 
Locali. 
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