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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 IN SEDUTA DEL 15/5/2013

OGGETTO NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) AI SENSI DEL

COMMA 36 DELL'ART. 14 DEL  D.L. 201/2011 E S.M.I.

Nell’anno duemilatredici addì 15 del mese di maggio alle ore 09:45 nella Residenza Municipale , si
è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Presidente X
2 Salvagno Maurizio Vice Presidente X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Vianello Silvia Assessore X
5 Mantovan Mauro Assessore X
6 Rossi Riccardo Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X
8 Cavallari Maria Cristina Segretario X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco;

Premesso che:

l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n.
214, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

con l’entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell’art. 14, comma 46, del medesimo
decreto, a decorrere dal 01.01.2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Chioggia la Tariffa Integrata Ambientale, istituita con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 07.03.2003), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta
data, salvo quanto previsto in via transitoria dal novellato comma 35 del predetto art 14;

Visto che:

l’art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della
L. 228/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, prevede che “I comuni, in deroga all'articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la

gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre

2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e

riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2”;

il citato art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 prevede inoltre che “Il tributo e la

maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati

esclusivamente al comune”;

Rilevato che:

con Deliberazioni consiliari nn. 49 e 50 del 9 maggio 2013, al fine di dare applicazione alle
previsioni del comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nelle more dell’approvazione del
Piano Finanziario e del Regolamento istitutivo del tributo da parte dell’Organo consiliare, e stanti le
ragioni di urgenza poste dalla necessità di garantire la continuità dell’attività di ordinaria gestione
del tributo, è stato deliberato di affidare a Veritas S.p.A., per l’anno 2013 l’attività di gestione del
tributo TARES, compresa l’attività di accertamento e riscossione;

con le suddette deliberazioni il Consiglio Comunale ha altresì conferito a Veritas S.p.A. ogni
delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla
gestione del tributo TARES;

Considerato che è necessario, in attuazione del disposto del comma 36 dell’art. 14 del D.L.
201/2011, provvedere alla formale individuazione del soggetto al quale conferire la qualifica di
funzionario responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), con attribuzione al
soggetto designato di tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;



Premesso che Veritas S.p.A., con nota del 10 maggio 2013 ha indicato quale soggetto idoneo ai fini
di tale designazione il dott. Maurizio Calligaro, Dirigente preposto alle attività di accertamento
bollettazione e riscossione del tributo, in possesso di comprovate capacità tecniche e professionali;

Considerato opportuno affidare a tale figura professionale anche la responsabilità e la gestione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Rilevato, infine che:

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi
titolo dovute dagli enti inadempienti;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modiche ed integrazioni;
lo Statuto del Comune di Chioggia;
la L.R. n.3/2000;
il D.L. 201/2011, art. 14 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione agli atti nell’archivio informatico dell’ente;

A voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1) di individuare, ai sensi del comma 36 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i, il dott.
Maurizio Calligaro Dirigente di Veritas  S.p.A., quale funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativamente al tributo sui servizi e sui rifiuti (TARES), compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

2) di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.
13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

con successiva e separata votazione,

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del T.U. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Sindaco
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 05/06/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 05/06/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE


