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INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome ZENERE EROS  

Data di nascita 03/07/1963 

Amministrazione COMUNE DI VENEZIA 

Carica rivestita RESPONSABILE SERVIZIO IMPOSTE LOCALI E E RISCOSSIONE 

Numero telefonico dell’ufficio 0412744044 

Fax dell’ufficio 0412744050 

e-mail istituzionale eros.zenere@comune.venezia.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Professione Dipendente comunale 

Titolo di studio Laurea in scienze politiche vecchio ordinamento– indirizzo politico economico 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Corso semestrale del Fondo sociale europeo in Gestione generale d'impresa 

Esperienze professionali e/o 
politiche (con incarichi ricoperti) 

dal 01/08/1995 al 31/05/1997 presso il Comune di Vigonovo come istruttore direttivo 7  ̂q.f. 
ccnl a tempo pieno;in questo periodo ho mantenuto costantemente la responsabilità del 
settore tributi e in vari momenti anche la responsabilità del settore economico finanziario - e 
del settore personale) 

dal 01/06/1997 al 31/12/1999 presso il Comune di Spinea come istruttore direttivo 7  ̂led q.f. 
ccnl a tempo pieno (poi diventato categoria D3); funzione mantenuta ininterrottamente di 
Responsabile dell’ufficio tributi poi (nel 1998) trasformatosi in settore tributi- tecnologie 
informatiche con assunzione di responsabilità apicale relativa oltre che a tutte le 
problematiche informatiche dell’Ente anche di tutto il settore relativo alle attività produttive 
(commercio, artigianato etc.) e della Polizia Amministrativa). 

dal 1/12/2003 ad oggi presso il Comune di Venezia categoria D5 a tempo pieno. 

inoltre 

dal 01/09/1998 fino al 01/05/2000 mi sono state assegnate presso il Comune di Spinea le 
funzioni e l'indennità ai sensi art. 2 comma 13 L. 191/98 nell'ambito del settore 
tributi(responsabilità apicale); 

dal 01/05/2000 mi è stato affidato presso il comune di Spinea l'incarico di "responsabile di 
Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti CCNL 1998/2001 denominata "Settore 
tributi - Tecnologie informatiche" con responsabilità della gestione delle imposte comunali e 
del sistema informatico comunale e bibliotecario; incarico rivestito fino al trasferimento in 
mobilità presso il Comune di Venezia avvenuto in data 30/11/2003; 

con decorrenza 1/12/2003 sono stato nominato responsabile del servizio imposte locali e 
riscossione (posizione organizzativa) e dal 17 giugno 2004 responsabile d’ imposta ICI del 
Comune di Venezia con autonomi poteri organizzativi e gestionali; alla posizione è attribuita 
la responsabilità della gestione delle strutture operative che si occupano di IMU, ICI, Imposta 
di Soggiorno e attività di collaborazione con l’ Agenzia delle Entrate per il recupero delle 



imposte erariali; questa posizione è stata trasformata dal 26/03/2015 in “Alta Professionalità” 
e successivamente riconvertita in Posizione Organizzativa; 

L’incarico è stato mantenuto, con vari provvedimenti di conferma e senza soluzione di 
continuità, fino alla data odierna. 

con decorrenza 17/02/2012 sono stato nominato responsabile d’imposta IMU del Comune di 
Venezia con autonomi poteri organizzativi e gestionali; 

dal 13 febbraio 2004 sono delegato dal Sindaco di Venezia, senza soluzione di continuità, a 
difendere il Comune in tutti i giudizi di fronte alle Commissioni Tributarie provinciali e 
regionali; 

Con delibera di Giunta Comunale del 21/03/2014 sono stato nominato responsabile TASI 
con assegnazione 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”; 

Con delibera di Giunta Comunale del 25/06/2020 sono stato nominato funzionario 
responsabile dell’imposta IMU ex L. 160/2019 con attribuzione dei 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 
all’imposta stessa; 

dal 2011 sono componente del Comitato Regionale Veneto dell’Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali (Anutel) – organo tecnico di consulenza tributaria amministrativa e 
contabile.  

Dal 2017 sono componente del Consiglio Nazionale dell’ Associazione Nazionale Uffici 
Tributi Enti Locali (Anutel)  

Nel 2017, in qualità di responsabile del servizio Imposte Locali e riscossione ho ideato e 
proposto il nuovo software, poi realizzato tecnicamente da Venis spa (societa in house di 
informatica del Comune di Venezia), GeoIds che georiferisce le strutture ricettive registrate 
sul portale dell’Imposta di Soggiorno permettendo a cittadini e turisti di conoscere le strutture 
“regolari” e proporre segnalazioni, anche anonime, all’amministrazione comunale; il suddetto 
software, ad ottobre 2017, è stato insignito del premio Digital meet Award (premio degli 
innovatori del digitale).    

Capacità linguistiche Francese buono – Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Esperto nella progettazione e gestione di reti; buona conoscenza nell’analisi 
di database; utilizzo professionale dei prodotti di office automation; 
conoscenza dei principali prodotti di gestione cartografica;  

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si  
ritiene di dover pubblicare) 

Varie partecipazioni a convegni, seminari etc. collegati all’attività istituzionale del Comune 
con particolare riferimento a temi tributari e della riscossione; 

Collaborazione episodica, in qualità di docente su argomenti tributari, con la 
sede di Venezia della Confartigianato  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 
. 

DATA FIRMATO 

Venezia, 22/06/2021 Eros Zenere (firmato digitalmente) 
 


