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L’anno duemiladiciassette , il giorno trenta  del mese di gennaio , alle ore 
19,00 nell'aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a 
convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 
sessione straordinaria di prima  convocazione  in seduta pubblica. 
 
Risultano presenti alla trattazione dell'argomento: 
 
CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente 
MELISON LISA CONSIGLIERE Presente 
SCAPIN ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
FUSARI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 
CORA' MICAELA CONSIGLIERE Presente 
CENTOFANTE FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
GRIGNOLO DANILO CONSIGLIERE Presente 
DALLA POZZA CARLO CONSIGLIERE Presente 
PINAMONTI EMANUELA CONSIGLIERE Presente 
FIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
MARINO ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
CESTONARO FEDERICA CONSIGLIERE Presente 
ALBERA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
TIRAPELLE GIULIA CONSIGLIERE  Presente 
ALHAJ YHIA RABEAH CONSIGLIERE Presente 
CONFORTO MASSIMO CONSIGLIERE Ass. giust. 
UGONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

 
Presenti n. 16    Assenti n. 1 
 
Partecipa alla seduta la Dr.ssa CARRARO PAOLA Segretario Generale. 
 
Il Signor CATAGINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la 
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.  

 
   



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 
della L. 213/2012. 
 
 
- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica. 
 
X  Favorevole   Contrario 
    
    Non dovuto - mero atto di indirizzo 
 

 
Altavilla Vicentina, lì  25-01-2017 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Nereo Raschietti 

 
 
- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
X  Favorevole   Contrario 
    
    Non dovuto - non ha riflessi contabili 
 
 
Altavilla Vicentina, lì  25-01-2017 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
f.to Nereo Raschietti 

 
_______________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la delibera di C.C. n. 35 del 05.09.2014 “Approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;  
 
Richiamate la delibere di C.C. n. 20 del 31.03.2015 e n. 77 del 30.12.2015 con le quali è stato 
successivamente modificato il Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – parte quarta 
(Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti ); 
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 78 del 30.12.2015 con la quale è stata disposta la concessione 
della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "Tariffa  
corrispettiva servizio rifiuti", alla Società Soraris Spa; 
 
Richiamate le Norme Generali del Disciplinare per la gestione dell'applicazione, accertamento e 
riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti, Allegato A all'appendice n. 1 
al Contratto Rep. 2129 del 20.07.2016 tra Comune di Altavilla Vicentina e Soraris Spa, ai sensi delle 
quali "Il Gestore applica, accerta, fattura e riscuote ordinariamente e coattivamente la tariffa 
secondo le modalità previste dal Regolamento." 
 
Preso atto che la Società Soraris Spa, con nota prot. n. 777 del 19.01.2017, ha chiesto una modifica 
regolamentare per la variazione del parametro relativo al periodo soggetto a tariffazione, da base 
giornaliera a mensile, allo scopo di parificare il suddetto parametro in tutti i comuni soci in cui il 
gestore ha attivato la riscossione, semplificando ed uniformando le procedure informatiche in 
essere; 
 
Considerato che rientra nelle competenze del gestore la valutazione e proposta di ogni eventuale 
modificha atta a semplificare le procedure gestionali, ai sensi dell'art. 1 – Principi generali di 
affidamento, del sopracitato Disciplinare, il quale prevede che "I servizi oggetto di affidamento, 
devono essere attuati secondo le prescrizioni regolamentari e legislative vigenti e secondo criteri di 



 

 

convenienza tecnica ed economica indirizzati al contenimento dei costi di gestione complessiva." 
 
Ritenuto pertanto, al fine di parificare il parametro relativo al periodo soggetto a tariffazione in tutti i 
comuni soci in cui il gestore Soraris Spa ha attivato la riscossione, semplificando ed uniformando le 
procedure informatiche in essere, secondo criteri di convenienza tecnica ed economica indirizzati al 
contenimento dei costi di gestione complessiva, di modificare l'art. 15 - Periodi di applicazione della 
Tariffa, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti - parte quarta del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), prevedendo dal 01.01.2017 
l'applicazione del parametro su base mensile; 
 
Visto il testo dell'art. 15 modificato come riportato nel prospetto comparativo "Modifiche all'art.15 del 
Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti - parte quarta del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)" allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante (Allegato 1); 
 
Preso atto che con le suesposte modifiche, il Regolamento risulta essere il testo che viene allegato 
al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2). 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 01/01/2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamane disposizioni normative; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012; 
 
 

D E L I B E R A  

 
1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di apportare le modifiche indicate nel prospetto comparativo allegato 1), all'art. 15 del 

Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti - parte quarta del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

 
3. di prendere atto che con le suesposte modifiche, il Regolamento risulta essere il testo allegato 

2) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
4. di dare atto che le modifiche al Regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2017; 
 



 

 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Uditi gli interventi che si riportano come da trascrizione integrale della registrazione; 
 
 
SINDACO 

Do la parola a Dalla Pozza che molto velocemente vi spiega di cosa si tratta. 

 

ASSESSORE DALLA POZZA 

Sì, restiamo nel mondo dei rifiuti, il regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva, cioè 
come diceva prima il Sindaco, la quarta tariffa che cambiamo in 4 anni. Si modifica esclusivamente 
l’articolo 15 che prevede che l’obbligazione tariffaria decorra dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali e aree e perdura sino all’ultimo 
giorno del mese in cui l’occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel 
prescritto termine di 30 giorni. In precedenza veniva contato giorno per giorno. Questa era una 
anomalia nell’ambito del mondo Solaris, della nostra società che gestisce ora la tariffa oltre che il 
servizio, e quindi è fatta per uniformare le situazioni dei vari Comuni aderenti. Grazie.   
  



 

 

SINDACO 
Bene ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Allora mettiamo ai 
voti questa modifica dell’articolo 15 del regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva 
servizio rifiuti, parte quarte del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, cioè IUC. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Astenuti: Ugone, Albera, Rabeah e Tirapelle.  
Bene, i punti 6 – 7 e 8 li votiamo e li discutiamo uno alla volta sicuramente, però  il punto numero 6 
intanto lo introduco.  
 



 

 

 
 
Eseguita la votazione in forma palese che da il seguente risultato: 
 
Presenti n.16, con voti favorevoli n.12 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Melison Lisa,  Scapin 
Roberto, Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza 
Carlo, Pinamonti Emanuela, Fin Gianfranco, Marino Roberto, Cestonaro Federica). Astenuti n.4 
(Consiglieri Albera Francesco, Tirapelle Giulia, Alhaj Yhia Rabeah, Ugone Alessandro), voto 
espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente rico-   
nosciuto e proclamato ai sensi di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

FOGLIO PARERI  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Atto di CONSIGLIO COMUNALE 
Proposta n.27747 del 18/01/2017 
 
OGGETTO: MODIFICA ALL'ART. 15  DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI  - PARTE QUARTA DEL REGOLAMENTO  PER 
LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012. 
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Altavilla Vicentina, lì 25-01-2017 

Il Responsabile del Servizio  
F.to RASCHIETTI NEREO 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012. 
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Altavilla Vicentina, lì 25-01-2017 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
F.to RASCHIETTI NEREO 

 
_______________________________________________________________________ 


