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Deliberazione N. 3

AMBIENTE-Approvazione del Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza e 
delle tariffe per l’anno 2016.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

III seduta

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di gennaio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle  
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 19 gennaio 2016 P.G.N. 6993 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   24     -   Assenti    9  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Alessandra Marobin, Benedetta Miniutti e Dino Nani.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Balbi, Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Sala e Zanetti.
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Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
comunale  a  procedere  alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  illustrato  e  parzialmente 
discusso nella seduta del 27.1.2016, il cui verbale si allega alla presente sub lettera A).

E' stato presentato un emendamento numerato sub 1), respinto.

Collegato alla deliberazione è stato presentato, altresì, un ordine del giorno, numerato sub 
2), approvato.

OMISSIS

Il  Presidente pone in  votazione  la  proposta  di  deliberazione,  che  viene  approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 28

Astenuti 1 Dovigo

Votanti 27

Favorevoli 23 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Capitanio, Cicero, Colombara, 
Dal Maso, Dal Pra Caputo, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, 
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Pupillo, Rizzini, Rossi, Ruggeri, 
Tosetto, Variati, Vivian

Contrari 4 Baggio, Cattaneo, Rucco, Zaltron

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente pone,  quindi,  in votazione l'immediata  eseguibilità del  provvedimento che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 

Presenti 23

Astenuti /

Votanti 23

Favorevoli 22 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Capitanio, Cicero, Colombara, 
Dal Maso, Dal Pra Caputo, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, 
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Pupillo, Rizzini, Rossi, Ruggeri, 
Tosetto, Vivian

Contrari 1 Baggio

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L’art.  1,  comma  639,  della  Legge  27  dicembre  2013  n.147  ha  istituito  l'imposta  unica 
comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i  
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Come  previsto  dal  comma  651  dell’art.  1  della  Legge  n.147/2013,  il  Comune  nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.

Con il presente atto si propone l'approvazione del Piano Finanziario relativo al Servizio di 
Igiene Urbana relativo all'anno 2016, avente i contenuti di cui all’art. 8 del D.P.R. n.158/1999, 
così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1) e delle Tariffe da applicare alle utenze per l'anno 2016 così come da prospetto 
allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato2).

Il  Piano  Finanziario  relativo  alla  gestione  del  Servizio  di  Igiene  Urbana  nel  Comune  di 
Vicenza per l'anno 2016, in attuazione a quanto previsto dall’art.8 del DPR 158/1999, illustra 
ed  espone  l’organizzazione  e  gli  obiettivi  di  miglioramento  del  Servizio,  i  criteri  di 
formazione  e  le  prevedibili  indicazioni  di  costo  per  l’esercizio  2016  sulla  base  delle 
informazioni sull’andamento dei costi disponibili, delle ipotesi di andamento dei mercati delle 
materie seconde e delle previsioni di produzione dei rifiuti attese.

Con deliberazione n. 16 del 12 maggio 2015 è stato approvato il Piano Finanziario per il 
Servizio relativo all'anno 2015 e di seguito si riportano in forma sintetica i principali obiettivi  
conseguiti nel corso dell'anno:

• estensione del sistema di raccolta integrata 'porta a porta' a carta e plastica a circa 3.000 
ulteriori utenze;

• potenziamento della raccolta di prossimità ad accesso controllato (calotta) del rifiuto secco 
residuo per un totale di circa 6.700 utenze;

• realizzazione di un centro di  raccolta  per  la  frazione differenziata  dei  rifiuti  urbani  da 
collocarsi nel quartiere di San Pio X in via Giuriato (in fase di attuazione);

• potenziamento  dell'attività  di  idropulizia  del  suolo  in  centro  storico  con  interventi 
settimanali;

• programmazione  interventi  di  manutenzione/sistemazione  di  118  cestini  nell'area 
monumentale con la sostituzione dei getta sigarette dove mancanti (interventi ancora in 
itinere); 

• attuazione del progetto di inserimento in attività volontarie di ausilio alla pulizia e igiene 
del suolo di 80 richiedenti asilo residenti nel Comune di Vicenza;

• miglioramento  dei  sito  internet  di  AIM per  agevolare  la  consultazione  e  la  ricerca  di 
informazioni da parte dell'utenza;

• attivazione  di  una  campagna di  sensibilizzazione  relativamente  alle  deiezioni  canine  e 
all'abbandono rifiuti per i cittadini (multilingue) attraverso il retrobolletta;

• prosecuzione delle attività di sensibilizzazione informazione ai cittadini e nelle scuole (due 
progetti);

• raggiungimento della percentuale del 67,3% (valore medio annuo) di raccolta differenziata, 
in linea con gli obiettivi di legge e in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Ambito.
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Con riferimento all’anno 2016, il presente piano finanziario stabilisce i seguenti obiettivi di 
miglioramento del Servizio che AIM Vicenza S.p.A. dovrà perseguire:

 raggiungimento del 69% di raccolta differenziata;
 estensione del sistema di raccolta porta a porta di carta e plastica a ulteriori 3.800 utenze 

circa;
 completamento del sistema di raccolta di prossimità con accesso esclusivo (calotta) e con 

sistema di riconoscimento dell'utente (trasponder) per un totale di 14.300 utenze circa;
 avvio di un servizio integrativo di raccolta degli oli vegetali di origine domestica presso 

strutture commerciali, con attivazione di almeno 10 punti di conferimento;
 attivazione di punti di conferimento lattine e plastica con sistemi incentivanti;
 estensione della raccolta carta e cartone da utenze commerciali fuori dell'area del contro 

storico;
 ripresa delle attività di comunicazione alle utenze commerciali del Centro storico;
 prosecuzione degli interventi di comunicazione/formazione ambientale presso le scuole;
 azioni volte alla riduzione dei rifiuti;
 implementazione  del  servizio  di  pulizia  del  suolo  e  di  lavaggio  strade  con  rimozione 

forzata della auto in sosta.

Dal punto di vista dei costi di gestione, comprensivi dei servizi di accertamento e riscossione, 
per l’anno 2016 viene previsto un costo complessivo del servizio pari a 21.362.940,00 euro 
(IVA compresa e  comprensiva dell’adeguamento ISTAT – APSERV ex art.115 del  D.Lgs. 
163/2006) a fronte di un importo di 20.653.469,50 euro per l'anno 2015 (aumento pari al 3%), 
garantendo contestualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ex 
art.1, comma 654, Legge n. 147/2013.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 26.03.2013 la quale, nel 
sancire l’uscita dall’in house providing di AIM S.p.A., ha altresì confermato ex art.34 del D.L. 
n.179/2012 l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ad AIM Vicenza S.p.A..

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30.04.2014 con cui è stato 
confermato in capo ad AIM Vicenza S.p.A. il servizio di gestione del tributo TARI per gli anni 
2014-2016,  ed  è  stato  approvato  il   Contratto  di  Servizio  e  Carta  dei  Servizi  di  cui  alla  
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani nel Comune di Vicenza.

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 30.04.2014 con cui sono stati 
approvati  il  Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo IUC per la componente 
TARI e lo schema di convenzione per il compostaggio domestico.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 12.05.2015 di approvazione 
delle modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti  
(TARI) e di approvazione delle tariffe per l’anno 2015.

RILEVATO che non si ravvisa la necessità di apportare modifiche al Regolamento Comunale 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come approvato con la deliberazione di 
cui sopra.

RITENUTO, visto quanto sopra illustrato:
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• di  incaricare  AIM  Vicenza  S.p.A.,  relativamente  ai  costi  e  agli  obiettivi  prestazionali 
ampiamente descritti all’interno del Piano Finanziario 2016 per il Servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani  di  cui  all’Allegato  1  della  presente  deliberazione,  ad  attuare  le  linee  di 
indirizzo in esso espresse;

• di approvare l’allegato prospetto delle Tariffe TARI 2016 (Allegato 2);
• di stabilire, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 

2013  n.147,  il  pagamento  della  TARI  da  parte  delle  utenze  in  3  rate  a  scadenza 
quadrimestrale.

Tutto ciò premesso;

VISTI:
• l’art.42  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.Lgs. 

n.267/2000;
• l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147(Legge di stabilità 2014);
• il D.P.R. n.158/1999;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Finanze e patrimonio” espresso nella 
riunione del 20 gennaio 2016:
favorevoli: Dal Maso, Giacon, Guarda, Rizzini e Vivian.
Si riservano di esprimere il parere in aula consiliare: Dovigo, Rucco e Zaltron.

ACQUISITO altresì,  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art.  3,  comma 2-bis,  del  D.L. 174/2012, il  parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell'assessore Dalla Pozza,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 relativamente alla gestione del Servizio 
di igiene ambientale (Allegato 1);

2. di approvare l’allegato prospetto delle Tariffe TARI per l'anno 2016 (Allegato 2);

3. di  stabilire  il  pagamento  della  TARI  da  parte  delle  utenze  in  3  rate  a  scadenza 
quadrimestrale;

4. di dare mandato ad AIM Vicenza S.p.A., relativamente ai costi e agli obiettivi prestazionali 
ampiamente descritti all’interno del Piano Finanziario 2016 per il servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani  di  cui  all’Allegato  1  della  presente  deliberazione,  ad  attuare  le  linee  di 
indirizzo in esso espresse;
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5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del  D.Lgs.  267/2000 per  consentire  un corretto  svolgimento  del  servizio  in 
oggetto ed il perseguimento degli obiettivi previsti dall’allegato Piano Finanziario 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità  
tecnica.

Addì, 14/1/2016

Per il servizio gestione rifiuti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Danilo Guarti

Per il servizio accertamento e riscossione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Zavagnin Fausto”

“Visto il parere dei Revisori dei Conti del 15/1/16, parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 18/1/16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bellesia”.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 10/2/2016 AL 24/2/2016
DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/2/2016
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ALLEGATO SUB A)

AMBIENTE-Approvazione del Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza e 
delle tariffe per l’anno 2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

II seduta

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di gennaio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 19 gennaio 2016 P.G.N. 6993 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   29     -   Assenti    4  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il  Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Bianca Ambrosini, Gioia Baggio, Raffaele Colombara.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Balbi, Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi, Sala e Zanetti.
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AMBIENTE-Approvazione del Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana nel 
Comune di Vicenza e delle tariffe per l’anno 2016.

Il Presidente propone ed il Consiglio accoglie la trattazione congiunta del presente oggetto 
con gli oggetti  n.7  “IMPOSTE-Conferma di aliquote, agevolazioni e regolamenti dei tributi 
IMU, TASI, Imposta di Soggiorno, Imposta di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni nonché 
dell’Addizionale comunale all’Irpef.”, n.9 “BILANCIO-Definizione della misura percentuale 
dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale – Anni 2016/2018”, n.10 
“BILANCIO-Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, del Documento Unico di 
Programmazione  (DUP)  per  il  triennio  2016/2018,  e  suoi  allegati”  e  n.11  “BILANCIO-
Approvazione del programma di ripartizione di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione secondaria relativo agli edifici destinati al Culto e opere religiose connesse, ai 
sensi degli artt. 2 e 7 della Legge Regionale n. 44 del 20.08.1987 “Disciplina del fondo per le 
opere di urbanizzazione” – Anno 2016”.

Il Presidente dà la parola all'Assessore alla progettazione e sostenibilità urbana, Antonio 
Marco Dalla Pozza, per la presentazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono  i  cons.  Rucco,  Dovigo,  Guarda,  Cattaneo,  Cicero,  Capitanio,  Pupillo, 
Zaltron, Tosetto, Dalla Negra e Possamai.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano l'assessore Cavalieri, il Sindaco e l'assessore Balbi.

Interviene, per mozione d'ordine, il cons. Cicero.

Replica l'assessore Dalla Pozza.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di 
chiusura anticipata della seduta consiliare:

“I  sottoscritti  capigruppo  chiedono  di  interrompere  i  lavori  dell'aula  al  termine  della 
discussione generale e delle repliche dell'Amministrazione, rinviando alla seduta di domani la 
discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

F.to Giacomo Possamai f.to Daniele Guarda f.to Sandro Pupillo
f.to Roberto Cattaneo f.to Nani Dino f.to Manuela Dal Lago”

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  richiesta  sopra  riportata,  che  viene  approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato
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Presenti 20

Astenuti 1 Rossi

Votanti 19

Favorevoli 18 Ambrosini,  Bettiato  Fava,  Cattaneo,  Cicero,  Colombara,  Dal  Pra 
Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin,  Miniutti,  Pesce, 
Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, Zaltron

Contrari 1 Dalla Negra

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il prosieguo della trattazione dell'oggetto 
alla già programmata seduta del giorno 28.1.2016.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

LA VICE PRESIDENTE
F.to Bastianello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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ALLEGATO SUB 1)

Emendamento n.1 pgn 8734/2016 (respinto):

Il Presidente dà la parola al cons. Rucco per la presentazione del seguente emendamento 
n.1, sottoscritto anche dai cons. Baggio e Cattaneo:

“Si propone di integrare il punto 2) del dispositivo della delibera sopracitata, dopo le parole 
“per l'anno 2016”, con la frase “lasciando invariato il sistema tariffario previsto per l'anno 
2015”.

Si dovrà conseguentemente adeguare e aggiornare l'allegato 1 e l'allegato 2 al nuovo punto 2) 
come sopra modificato.

IL CONSIGLIERI COMUNALI
F.to Rucco f.to Gioia Baggio f.to Roberto Cattaneo”

Sul presente emendamento sono stati espressi i seguenti pareri:

“Nel richiamare il comma 654 della Legge 147/2013, che pone l'obbligo di totale copertura 
dei  costi  del  servizio,  per  poter  modificare  il  piano  tariffario  nel  senso  richiesto 
dall'emendamento  proposto,  è  necessario  che  prima  si  proceda  a  modificare  l'Allegato  1 
“Piano Finanziario 2016”, nel rispetto dell'adeguamento ISTAT previsto dal vigente contratto 
di servizio, per poi adeguare conseguentemente il Piano tariffario.
In assenza di tali indicazioni sul Piano finanziario, si esprime parere negativo.
Addì, 25 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Danilo Guarti)

f.to Danilo Guarti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fausto Zavagnin)

f.to Zavagnin Fausto”

“Visto il parere negativo dei responsabili dei servizi interessati, si esprime parere negativo 
sotto il profilo della regolarità contabile.
Addì, 25 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mauro Bellesia)

f.to Bellesia”

Interviene l'assessore Dalla Pozza.

Il Presidente pone in votazione il sopra riportato emendamento n.1.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Cicero, a nome del gruppo 
consiliare Cicero… impegno a 360° e Cattaneo, a nome del gruppo consiliare Forza Italia.
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Interviene il Sindaco.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’emendamento  n.1,  già  posto  ai  voti,  viene 
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 26

Astenuti 1 Nani

Votanti 25

Favorevoli 3 Baggio, Cattaneo, Rucco

Contrari 22 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Dovigo,  Formisano,  Giacon,  Guarda, 
Marobin,  Miniutti,  Pesce,  Possamai,  Pupillo,  Rizzini,  Rossi, 
Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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ALLEGATO SUB 2)

Ordine del giorno n.1 pgn 11519/2016 (approvato):

Il Presidente dà la parola al cons. Possamai per la presentazione del seguente ordine del 
giorno n.1, sottoscritto anche dai cons. Pupillo e Guarda:

“Considerato che:

- l'indirizzo dell'attuale governo, e più in generale degli ultimi esecutivi che hanno guidato il 
nostro Paese, guarda con favore alle aggregazioni tra multiutilities;

- proprio  in  queste  settimane saranno emanati  i  cosiddetti  “decreti  Madia”,  che  daranno 
un'ulteriore spinta verso l'aggregazione delle aziende che erogano servizi pubblici locali.

Ritenendo che:

- per le ragioni elencate precedentemente sia necessario accelerare i processi di integrazione, 
se non di fusione, con altri soggetti del settore;

- qualora  non  si  rivelassero  percorribili  i  processi  di  integrazione  con  le  aziende  locali 
erogatrici di servizi pubblici, vadano valutate anche altre opzioni, sulla scorta di quanto 
fatto da altri comuni capoluogo negli ultimi anni perseguendo in particolare gli obiettivi:
- efficientamento delle gestioni tramite economia di scala;
- garanzia dei livelli occupazionali;
- apertura al mercato con mantenimento in capo al Comune – attraverso la partecipazione 

azionaria – di un ruolo di partecipazione agli indirizzi strategici;
- garanzia della qualità ed efficienza dei servizi erogati a beneficio degli utenti.

Impegna l'Amministrazione a:

- chiedere  all'AU  di  AIM  di  procedere,  entro  il  primo  semestre  2016,  con  un'analisi 
dettagliata e accurata di tutti i possibili scenari, anche affidando uno studio approfondito a 
consulenti esterni che forniscano una valutazione dei pro e dei contro delle diverse opzioni, 
al fine di fornire elementi utili al Comune per le valutazioni conseguenti.

F.to Giacomo Possamai f.to Sandro Pupillo f.to Daniele Guarda”

Interviene il Sindaco.

Il Presidente pone in votazione il sopra riportato ordine del giorno n. 1.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto interviene il cons. Ruggeri, a nome del gruppo 
consiliare Variati Sindaco.

Nessun altro consigliere intervenendo, l’ordine del giorno n.1, già posto ai voti,  viene 
approvato,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato
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Presenti 27

Astenuti 3 Baggio, Cattaneo, Rucco

Votanti 24

Favorevoli 24 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Capitanio, Cicero, Colombara, 
Dal Maso, Dal Pra Caputo,  Dovigo, Formisano, Giacon, Guarda, 
Marobin, Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Pupillo, Rizzini, Rossi, 
Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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COMUNE DI VICENZA 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

PARERE SU APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA NEL COMUNE DI VICENZA E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016 

Oggi, giorno 15 (quindici) del mese di gennaio dell'anno 2016 (duemilasedici), alle ore 10.00, presso la 
Residenza Municipale – Palazzo Trissino, in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98, con la presenza del dott. 
Mauro Bellesia, Ragioniere Capo e Responsabile del Servizio Finanziario, si è riunito il Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Vicenza per verificare il Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene 
Urbana nel Comune di Vicenza e delle tariffe per l'anno 2016. 
 
PREMESSA: 

Il Collegio : 

- esaminato il Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza e delle 

tariffe per l'anno 2016; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(T.U.E.L.); 

- visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

- visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Mauro Bellesia, sotto il profilo della regolarità 

tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;  

VISTI: 
. l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 
. l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147(Legge di stabilità 2014); 
. il D.P.R. n.158/1999; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
TUTTO CIO' PREMESSO 

esprime parere favorevole  

sulla suddetta proposta di deliberazione iscritta all’o.d.g. del Consiglio comunale contenente l’approvazione 
del Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza e delle tariffe per l'anno 
2016. 

Firmato i Revisori 

Renzo Pedron                                Alessandro Mistrorigo             Giampietro Saccon   



Allegato 2

TARIFFE TASSA RIFIUTI - GRIGLIA TARIFFARIA ANNO 2016

(+3,0%)

UTENZE DOMESTICHE Tariffe 2016

n. componenti Quota Quota 

il nucleo  fissa variabile

€./mq. €./anno

1 0,5459 51,2734

2 0,6489 102,5777

3 0,7004 128,2247

4 0,7622 139,5238

5 0,8446 154,0262

>=6 0,8446 154,0262

UTENZE NON DOMESTICHE
DESCRIZIONE Quota Fissa 

€/mq. €/mq. €/mq.
Cat. 01 –   Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto fino a 1.000 mq. 1,0712 1,4523 2,5235

Cat. 01A – Musei, Biblioteche, Scuole ecc. con superfici > di 1.000 mq. e < a 5.000 mq. 0,8755 1,1433 2,0188

Cat. 01B – Musei, Biblioteche, Scuole ecc con superfici > di 5.000 mq. 0,3193 0,7107 1,0300

Cat. 02 – Cinema, Teatri 0,8137 1,0815 1,8952

Cat. 03 – Magazzini, Depositi 1,3699 1,8437 3,2136

Cat. 03A – Autorimesse e Parcheggi Scoperti con superfici < a 1000 mq. 1,3699 1,8437 3,2136

Cat. 03B – Autorimesse e Parcheggi Scoperti con superfici > di 1000 mq. e < a 10.000 mq. 0,5459 0,7210 1,2669

Cat. 03C – Autorimesse e Parcheggi Scoperti con superfici > di 10.000 mq. 0,1133 0,1957 0,3090

Cat. 04 – Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi 2,0600 2,7398 4,7998

Cat. 05 – Stabilimenti balneari 1,0300 1,3390 2,3690

Cat. 06 – Esposizioni, Autosaloni 0,9167 1,2360 2,1527

Cat. 07 – Alberghi con ristorante 3,2445 4,3157 7,5602

Cat. 08 – Alberghi senza ristorante 2,5544 3,3784 5,9328

Cat. 09 – Case di cura e riposo 2,7192 3,5741 6,2933

Cat 09A - Convivenze, Caserme, Carceri, Aereoporti,Stazioni 0,5562 3,5741 4,1303

Cat. 10 – Ospedali 2,8840 3,8625 6,7465

Cat. 11 –   Uffici, Agenzie, Studi Professionali con superfici fino a 2.000 mq. 2,8840 3,8419 6,7259

Cat. 11A – Uffici, Agenzie, Studi Professionali con superfici > di 2.000 mq. 2,3175 3,0591 5,3766

Cat. 12 –  Banche ed Istituti di Credito con superfici > di 1.000 mq. 1,5038 1,9570 3,4608

Cat. 12A - Banche ed Istituti di Credito con superfici fino a 1.000 mq. 2,8840 3,8419 6,7259

Cat. 13 – Negozi di Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta, Beni Durevoli 2,6883 3,5535 6,2418

Cat. 14 – Edicole, Farmacie, Tabaccherie, Plurilicenze 2,9973 3,9758 6,9731

Cat. 15 – Negozi particolari (tende e tessuti, filatelia,antiquariato,tappeti,ombrelli e cappelli) 1,6171 2,1527 3,7698

Cat. 16 – Banchi di mercato beni durevoli 2,9355 3,9140 6,8495

Cat. 17 – Attività artigiane tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 2,9355 3,9243 6,8598

Cat. 18 – Attività artigiane tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista 2,2042 2,9561 5,1603

Cat. 19 – Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto 2,9355 3,9243 6,8598

Cat. 20 – Attività industriali con capannoni di produzione 1,0197 1,3596 2,3793

Cat. 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5038 1,9570 3,4608

Cat. 22 – Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 8,4563 11,1858 19,6421

Cat. 22A – Agriturismi 8,4666 8,9301 17,3967

Cat. 23 – Mense, Birrerie, Amburgherie 8,4048 11,1446 19,5494

Cat. 24 – Bar, Caffè, Pasticcerie 8,5593 11,3094 19,8687

Cat. 25 – Supermercati 5,4693 7,2203 12,6896

Cat. 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste 4,1612 5,5311 9,6923

Cat. 27 – Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante 7,3748 9,7850 17,1598

Cat. 27A – Pizzerie al Taglio 7,3645 6,8495 14,2140

Cat. 28 – Ipermercati di generi misti 4,2127 5,6032 9,8159

Cat. 29 – Banchi di mercato generi alimentari 7,7456 10,2279 17,9735

Cat. 30 – Discoteche, Night Club 2,8222 3,7389 6,5611

Quota 
Variabile

Totale 
Tariffa 
2016
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