
 

 

Reg. N °  16        ORIGINALE 
Data  10/02/2017    

 

 

COMUNE DI CASSOLA 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO 
Approvazione piano finanziario e tariffe della IUC - Imposta Unica Comunale 
- componente TARI ( Tributo servizio Rifiuti) - Anno 2017 

L’anno  2017 il giorno  dieci del mese di  febbraio alle ore  21.00 e segg. nella sala delle 
adunanze consiliari  del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito  in seduta 
pubblica  il Consiglio Comunale. 
Alla 1^ convocazione in seduta  Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
regolamento, risultano all’appello nominale:  
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COGNOME E NOME PRESENT
E 

ASSENTE 

  Giustificato Ingiustificato 
 

 Giustificato Ingiustificato 

Bonamigo Nicola X   Pasinato Antonio X   

Bertoncello Manuela X   Pasinato Silvia X   

Bresolin Simone Attilio X   Scremin Giannina X   

Giacobbo Marco X   Simonetto Elsa X   

Lago Maria Cristina X   Stangherlin Giannantonio X   

Manocchi Simone X   Todesco Andrea X   

Maroso Aldo X   Visentin Luca X   

Milani Giulia  X  Zanon Anna X   

Orlando Favaro Marta X      

 

 Assegnati n.    17 In carica n.    17 Presenti n. 16 

   Assenti  n.   1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  il dott. Todesco 
Andrea nella sua qualità di Consigliere Anziano stante l’assenza del Presidente del 
Consiglio comunale Milani Giulia. Assiste alla seduta il Segretario generale dott.  
Schiavone Giuseppe Gianpiero  Segretario Comunale 



 

 

Il Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “Approvazione piano finanziario  e tariffe della IUC - 
Imposta Unica Comunale – componente TARI (Tributo servizio rifiuti) – Anno 2017 “ e cede la parola 
all’Assessore alle Finanze rag. Elsa Simonetto per una relazione sulla proposta di deliberazione  che si 
trascrive di seguito:  

 

 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe IUC - componente TARI (Tributi servizio 
Rifiuti) 

 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2013 con la quale è stata affidata ad 
ETRA SPA , ad integrazione dell’affidamento in house della gestione completa del ciclo integrato dei rifiuti 
urbani, la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, avente natura corrispettiva, con decorrenza 
01.01.2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento ai sensi dell’art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 
TARES; 
 
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende al suo interno la disciplina 
della sua componente TARI; 
 
VISTO il Piano Finanziario presentato dalla ditta ETRA SPA in data 10.01.2017 (prot. 321); 
 
PRESO atto del Piano Finanziario, della proposta di articolazione tariffaria e della relazione che ETRA SPA, 
soggetto gestore, ha predisposto sulla base delle indicazioni date da questa Amministrazione ai sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 158/99 e del Regolamento sopraccitato; 

 
VISTO l’allegato prospetto delle modalità di calcolo delle tariffe ed i coefficienti di calcolo delle tariffe 
applicabili, stabiliti sulla base della produttività specifica delle varie fasce di utenza, secondo la formula 
prevista dall’allegato 1 al D.Lgs. n. 158/99; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono 
deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO il parere rilasciato dal Revisore del Conto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
TUTTO ciò premesso, 
 

 
 
 
 



 

 

PROPONE 
 
1) di approvare l’allegato Piano Finanziario Ambiente Tariffa Rifiuti anno 2017, le tariffe per il servizio di 

igiene ambientale per l’anno 2017 e la relazione predisposta dalla ditta ETRA SPA, soggetto gestore, ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di adottare le modalità di calcolo utili per la determinazione dell’articolazione tariffaria, contenute 
nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3) di dare atto che anche per l’anno 2017 il tasso di copertura del costo del servizio, come determinato dal 
piano finanziario, è pari al 100%; 
 

4) di dichiarare le tariffe unitarie e i coefficienti applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 e per tutto l’anno 
2017; 
 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento ad ETRA SPA per gli adempimenti di competenza; 
 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 
modalità previste dalla vigente legislazione; 
 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente - provvedimenti - 
provvedimenti organi indirizzo politico”; 
 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Presidente: passo di nuovo la parola all’Assessore Simonetto.  

 

Assessore Simonetto: nell’ultimo Consiglio Comunale, se ricordate, era stato richiesto il rinvio di questo 
punto in quanto c’era necessità di acquisire dei chiarimenti in merito all’applicazione di alcuni costi. I 
chiarimenti sono stati fatti, è stato fatto un incontro con i tecnici dell’Etra, non cambia nulla, i costi rimangono 
quelli che il Sindaco aveva già ampiamente illustrato nella volta precedente. Per maggiore trasparenza 
abbiano chiesto che vengano evidenziate alcune cose, in particolare per quanto riguarda il famoso beneficio 
che Etra aveva applicato al 2016 a tutti i Comuni. Allora era scritto nella relazione al Piano Finanziario che 
questa deduzione sarebbe stata fatta anche per l’anno 2017; nella parte relazione era scritto però non 
trovavamo riscontro nella parte numerica. Allora, interpellata Etra ci ha detto che il totale dei costi era già al 
netto di questa detrazione. Abbiamo chiesto per una maggiore trasparenza che questa detrazione venisse 
esposta nel prospetto dei costi e poi avevamo anche chiesto che i ricavi ottenuti dalla raccolta differenziata, 
cioè dalla vendita di carta, vetro, plastica venisse evidenziata anche questa tra i ricavi perché non trovavamo 
traccia. Ci hanno detto che hanno già dedotto di questo importo i costi. Se voi guardate il Piano Finanziario a 
fianco delle note in corrispondenza dei costi per quanto riguarda lo smaltimento carta, vetro e plastica, c’è 
una nota che dice che questi costi sono già al netto dei ricavi. Quindi, come illustrato l’altra volta, il Piano 
Finanziario presenta per il nostro Comune un risparmio di alcune voci e di alcuni incentivi, che alla fine 
consentono al Comune di applicare una riduzione delle tariffe del 2,1% complessivamente. Poiché abbiamo 
scelto di allinearsi, per quanto riguarda le tariffe delle utenze non domestiche, a tutti i Comuni del 
comprensorio, viene proposto di applicare questa riduzione solo alle utenze domestiche, pertanto, 
l’agevolazione si trasformerà in una minore tariffa di circa il 2,5%. I costi complessivi per l’anno 2017 sono 
previsti in 1.320.000, questi costi comprendono l’incentivo circa dell’1%, per l’applicazione si pensa a partire 
dal secondo semestre del 2017 delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, che dovrebbero consentire 
appunto un risparmio, vista la tipologia del servizio che verrà poi effettuato. Etra ci ha comunicato che per il 
secondo semestre questo servizio sarà svolto a titolo sperimentale, in modo che i cittadini si abituino a 
questo sistema di raccolta. Pertanto, non verrà addebitato nel 2017 alcun maggior costo per quanto riguarda 
lo svuotamento dei contenitori. Un altro incentivo, che viene offerto, circa dell’1%, è quello della premialità 
relativa alla raccolta differenziata. Essendo il nostro Comune con una forte percentuale di raccolta 
differenziata, circa il 73%, ciò comporta una riduzione dei costi di circa l’1%. Etra ci ha poi comunicato che 
l’aumento di contratto dei lavoratori dipendenti di Etra, che comporterebbe un maggiore costo dell’1%, verrà 
assorbito da Etra e, pertanto, il nostro Comune alla fine avrà una riduzione tariffaria del 2,1%.  



 

 

 

Presidente: ci sono interventi? Passiamo allora alla votazione.  
 
Non essendoci altri interventi il Presidente mette in votazione  la proposta di deliberazione  
 
Con la votazione  espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 

                                         
   PRESENTI:                 16        

                    FAVOREVOLI:           11  
                     CONTRARI:                ==      
                     ASTENUTI:                 5  (Bonamigo - Lago- Manocchi - Pasinato Antonio –Pasinato Silvia)  

  
                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  di deliberazione ad oggetto “Approvazione piano finanziario  e tariffe della IUC - Imposta 
Unica Comunale – componente TARI (Tributo servizio rifiuti) – Anno 2017 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;  
   
 Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che,  abrogando l’art. 130 della Costituzione 
ha fatto venir meno  il controllo legittimità  sugli atti degli enti locali; 
 
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato 
Regionale di Controllo;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dott.  Claudio Casarotto in data  11.01.2017; (all. B) 

 
Con la votazione  riportata  in premessa       

 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario Ambiente Tariffa Rifiuti anno 2017, le tariffe per il 
servizio di igiene ambientale per l’anno 2017 e la relazione predisposta dalla ditta ETRA SPA, 
soggetto gestore, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento che si allegano alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di adottare le modalità di calcolo utili per la determinazione dell’articolazione tariffaria, 

contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
3. di dare atto che anche per l’anno 2017 il tasso di copertura del costo del servizio, come 

determinato dal piano finanziario, è pari al 100%; 
 
4. di dichiarare le tariffe unitarie e i coefficienti applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 e per 

tutto l’anno 2017; 
 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ETRA SPA per gli adempimenti di 

competenza; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini 

e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 
 
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello 

stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione 
trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico”; 

 
 



 

 

Quindi, successivamente, su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile: 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese per alzata  di mano:    

 PRESENTI:             16        
                  FAVOREVOLI:        11  
                  CONTRARI:            ==      
                  ASTENUTI:               5  (Bonamigo - Lago- Manocchi - Pasinato Antonio –Pasinato Silvia)  

 
DELIBERA 

  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e succ. mod. 

 
 

 
Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata 

agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 

241/1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C O M U N E  D I  C A S S O L A  
PROVINCIA DI VICENZA 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 03/2017 

 

 

Servizio: Area Ragioneria Tributi  – Ufficio Ragioneria 

Proponente: Elsa Simonetto 

 
 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della IUC - Imposta Unica Comunale 
- componente TARI ( Tributo servizio Rifiuti) - Anno 2017 

 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2013 con la quale è stata affidata ad 
ETRA SPA , ad integrazione dell’affidamento in house della gestione completa del ciclo integrato dei rifiuti 
urbani, la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, avente natura corrispettiva, con decorrenza 
01.01.2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento ai sensi dell’art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 
TARES; 
 
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende al suo interno la disciplina 
della sua componente TARI; 
 
VISTO il Piano Finanziario presentato dalla ditta ETRA SPA in data 10.01.2017 (prot. 321); 
 
PRESO atto del Piano Finanziario, della proposta di articolazione tariffaria e della relazione che ETRA SPA, 
soggetto gestore, ha predisposto sulla base delle indicazioni date da questa Amministrazione ai sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 158/99 e del Regolamento sopraccitato; 
 
VISTO l’allegato prospetto delle modalità di calcolo delle tariffe ed i coefficienti di calcolo delle tariffe 
applicabili, stabiliti sulla base della produttività specifica delle varie fasce di utenza, secondo la formula 
prevista dall’allegato 1 al D.Lgs. n. 158/99; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono 
deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di 



 

 

previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il parere rilasciato dal Revisore del Conto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
TUTTO ciò premesso, 
 

PROPONE 
 
1) di approvare l’allegato Piano Finanziario Ambiente Tariffa Rifiuti anno 2017, le tariffe per il servizio di 

igiene ambientale per l’anno 2017 e la relazione predisposta dalla ditta ETRA SPA, soggetto gestore, ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di adottare le modalità di calcolo utili per la determinazione dell’articolazione tariffaria, contenute 
nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3) di dare atto che anche per l’anno 2017 il tasso di copertura del costo del servizio, come determinato dal 
piano finanziario, è pari al 100%; 
 

4) di dichiarare le tariffe unitarie e i coefficienti applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 e per tutto l’anno 
2017; 
 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento ad ETRA SPA per gli adempimenti di competenza; 
 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 
modalità previste dalla vigente legislazione; 
 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente - provvedimenti - 
provvedimenti organi indirizzo politico”; 
 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 IL PROPONENTE 

Elsa Simonetto 
 

……………………………… 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 
parere: 

�   FAVOREVOLE �   CONTRARIO 

DATA: ___________________ 

Il Responsabile di Area 
Rag.  Annalisa  Minuzzo 

___________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, 
parere: 

�   FAVOREVOLE �   CONTRARIO 

DATA: ___________________ 

Il Responsabile di Area 
Rag. Annalisa Minuzzo 

___________________________ 

 

 
 
 
 

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su 

supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990). 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Schiavone Giuseppe 

Gianpiero 

IL PRESIDENTE 
Andrea Todesco 

IL SINDACO 
  Aldo Maroso 

  
 
________________________________________________________________________ 

 

 SOGGETTA  A :    TRASMISSIONE SERVIZIO  
(art.  4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)  

���� pubblicazione  sul sito informatico comunale  

���� comunicazione al proponente  

� 
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici 
– Contenzioso 

� 
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche 
Giovanili 

� Servizio Economico – Finanziario 

� 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – 
CED 

� Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

� Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 

� Servizio Polizia Locale 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
    Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Relata di pubblicazione n. _____________  Copia  della  presente  deliberazione  é  pubblicata sul sito informatico  di 
questo Comune di Cassola  per giorni 15 consecutivi dal ________________ 
 

                         Il Funzionario Ufficio Segreteria 
                                     _______________________________  
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

  CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune  per cui la stessa  
é divenuta esecutiva  ai sensi  del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai 
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, _________________________   IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 

 

 
 



 

 

 
































































