
 

C O M U N E  D I  M I R A  
Provincia di Venezia 

 
 
N° 80 Registro Delibere  ORIGINALE 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: Nomina del responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai sensi del 

comma 692 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì quindici del mese di maggio alle ore 16.54 nella sede del 
Comune di Mira si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 Maniero Alvise Sindaco X  

Crivellaro Nicola Vice Sindaco X  
Vanin Orietta Assessore X  
Claut Luciano Assessore X  
Spolaor Francesca Assessore X  
Sanginiti Maria Grazia Assessore  X 

   5 1 
 
Partecipa alla seduta il dott.  Buson Roberto  Segretario Generale del Comune.  
 
Il Sig.  Alvise Maniero nella sua qualità di Sindaco  constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



C O M U N E  D I  M I R A  
 

Provincia di Venezia 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Delibera di Giunta  
 

Settore .. : Programmazione controllo e risorse\\Servizi tributari e partecipazioni societarie 

Anno ..... : 2014 

Numero . : 6 
 
 
 
OGGETTO: Nomina del responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai sensi del 
comma 692 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
 
- Considerato che il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una 
parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola 
nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune 
designa il funzionario responsabile, 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, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

- Atteso che con deliberazione di C.C. n.19 del 29/4/2014 è stato approvato, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

- Considerato che all’art. 9 del citato Regolamento è prevista la possibilità di individuare 
funzionari responsabili del tributo per ciascuna delle tre componenti dello IUC; 

- Vista la deliberazione di G.C. 247 del 07/11/2013 con la quale è stato nominato, quale 
Funzionario Responsabile, tra l’altro, dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria di cui al  D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201), il dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan nella sua veste di 
Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Sociali; 

- Vista la deliberazione di G.C. 67 del 8/5/2014 con  la quale è stato nominato quale funzionario 
responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il dott. Maurizio Calligaro, Direttore del Settore 
Servizi per l’Utenza e la Bollettazione di VERITAS SpA, gestore a cui, ai sensi del comma 691 
dell’art. 1 della L. 147/2013, modificata dal D.L. 16 del 6/3/2014, è stata affidata, con 
deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2014, l’attività di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), 
compresa l’attività di accertamento e riscossione; 

- Ritenuto opportuno procedere alla nomina del funzionario TASI, individuando lo stesso, vista 
l’esperienza acquisita dal medesimo nel suddetto ruolo e valutato il lavoro svolto per l’Imposta 
Municipale Propria, nella persona del dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan nella sua 
veste di Dirigente Settore Programmazione, Controllo e Risorse, nuovo settore introdotto a 
seguito della riorganizzazione adottata con deliberazione di G.C. 8 del 31/1/2014; 

- Ritenuto stabilire che in caso di assenza od impedimenti del predetto Dirigente le funzioni e i 
poteri, per l’esercizio delle attività organizzative e della gestione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) saranno svolte dal Sig. SANDRO Rag. SCATTO, incaricato di posizione 
organizzativa dei Servizi Tributari e partecipazioni societarie; 



- Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito 
che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del 
responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale 
trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune; 

- Visto l’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000; 

- Visto lo Statuto del Comune di Mira; 

 
PROPONE 

 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente 

richiamate, responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai sensi del comma 692 
dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., il dott. Fabrizio 
Giovanni Domenico Zordan nella sua veste di Dirigente del Settore Programmazione, 
Controllo e Risorse, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale del tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

2. di stabilire che in caso di assenza od impedimenti del predetto Dirigente le funzioni e i poteri, 
per l’esercizio delle attività organizzative e della gestione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) saranno svolte dal Sig. SANDRO Rag. SCATTO, incaricato di posizione organizzativa 
dei Servizi Tributari e partecipazioni societarie; 

3. di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune; 

4. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 



Deliberazione di Giunta Comunale N.  80  del 15/05/2014 

 

 

 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

- di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata sopra. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18/8/2000 n. 267. 
 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Alvise Maniero   Dott. Buson Roberto 
 
______________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio online del 

Comune di Mira per la prescritta pubblicazione di giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs 

267/2000 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

medesimo decreto legislativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………… 

 
 IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE 

Settore Servizi al cittadino 
 Dott.ssa Anna Sutto 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio online del Comune di Mira (R.P. n. ________________) ai 

sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000, in data __________________. 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………… 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE 
Settore Servizi al cittadino 
 Dott.ssa Anna Sutto 
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