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Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Francesco Sorace 
 
 

 
L’anno duemiladiciassette , il giorno diciotto  del mese di dicembre , 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 Ass. giust. 
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 Ass. giust. 

 
Presenti n. 14    Assenti n. 3 
 
Partecipa alla seduta il Dr. SORACE FRANCESCO Segretario Comunale. 
 
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  15.12.2017 

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  15.12.2017 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
f.to Nereo Raschietti 

 
_______________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che Soraris S.p.A., gestore pubblico del ciclo integrato dei rifiuti urbani, con nota prot. 
14276 del 25.09.2017, ha comunicato a tutti i comuni soci la necessità di effettuare alcune variazioni 
riguardanti la modalità di raccolta/recupero dei rifiuti, che interessano, tra l’altro, la gestione e 
incentivazione della pratica del compostaggio domestico, nonché una modifica regolamentare per la 
riduzione della tariffa per chi attua il compostaggio domestico; 
 
Dato atto che: 

− rientra nelle competenze del gestore la gestione e riscossione della tariffa corrispettiva del 
servizio rifiuti, ai sensi dell'art. 1 – Oggetto dell’affidamento, del Contratto di affidamento tra il 
comune di Altavilla Vicentina e la società Soraris S.p.a., Rep. n. 2138 del 30.06.2017; 

− il gestore applica, accerta, fattura e riscuote ordinariamente e coattivamente la tariffa secondo le 
modalità previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti, ai 
sensi dell’art. 5 del medesimo; 

 
Rilevato che la modifica è motivata dalla necessità di incentivare la pratica del compostaggio 
domestico del rifiuto organico, sia per la valenza ambientale, sia per gli effetti economici, in quanto 
per la quota corrispondente di rifiuto compostato è possibile ridurre in prospettiva i costi di raccolta e 
smaltimento; 
 
Preso atto che il gestore, poiché la struttura dei costi è diversa per ogni comune e la modalità di 
calcolo della tariffa è soggetta a variazioni, non ritiene utile prevedere un valore predeterminato dal 
regolamento per tale riduzione, lasciandone la determinazione nell’ambito della definizione della 



 

 

tariffa annuale di ciascun comune; 
 
Visto l’art. 37 - comma 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede che alle utenze 
domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, 
sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti - parte IV del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato con la delibera di 
C.C. n. 35 del 05.09.2014; 
 
Richiamate la delibere di C.C. n. 20 del 31.03.2015, n. 77 del 30.12.2015, e n. 5 del 30.01.2017, 
con le quali è stato successivamente modificato il Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Ritenuto pertanto, al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico del rifiuto organico, di 
introdurre mediante idonea modifica regolamentare una riduzione, da determinare percentualmente 
nell’ambito della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe, della quota tariffa variabile 
dovuta per il servizio dei rifiuti urbani dalle utenze domestiche che effettuano compostaggio per i 
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino; 
 
Visto il testo modificato dell’art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche, come riportato nel 
prospetto comparativo "Modifiche all’art. 23 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa 
corrispettiva servizio rifiuti" (Allegato 1), ed il relativo modello "Convenzione per il  compostaggio  
domestico  della  frazione  umida  dei  rifiuti urbani", allegato al Regolamento; 
 
Preso atto che con le sopraesposte modifiche, il Regolamento risulta essere il testo che viene 
allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 
 
Dato atto che, dal presente provvedimento, non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti 
consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d’entrata;  
 
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..(omissis), 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 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamane disposizioni normative; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 42, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i. in merito alle competenze 
del Consiglio Comunale; 
 



 

 

Uditi i seguenti interventi: 
 
Sindaco 
spiega che per favorire il compostaggio domestico, le famiglie avranno una riduzione della tariffa. 
Passa la parola all'Assessore Scapin; 
 
Assessore Scapin  
brevemente comunica che sarà il Consiglio Comunale a decidere la riduzione sulla base di una 
relazione della Soraris; aggiunge che si potrà avere un 15% di sconto della parte variabile e che ci 
saranno gli opportuni controlli; 
 
Consigliere Albera  
riferisce che di ciò si era già parlato in commissione consiliare e chiede a carico di chi è la spesa per 
l'acquisto del composter; 
 
Sindaco 
Lui lo ha acquistato quattro/cinque anni prima ed ha avuto una riduzione del costo; la parte 
rimanente era a carico del Comune; 
 
 
 
Assessore Scapin 
risponde che Soraris darà il composter gratuitamente ai cittadini che aderiranno al compostaggio 
domestico; 
 
Si passa quindi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti n.14 voti favorevoli n.14 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Melison Lisa, Scapin 
Roberto, Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza 
Carlo, Fin Gianfranco, Marino Roberto, Cestonaro Federica, Albera Francesco, Tirapelle Giulia, 
Alhaj Yhia Rabeah); 
 
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 introdurre, a partire dall’annualità 2018, una riduzione della tariffa dovuta per il servizio dei 

rifiuti urbani, da determinare percentualmente nell’ambito della definizione della tariffa annuale, 
alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti 
organici da cucina, sfalci e potature da giardino; 

 
3. di apportare le modifiche indicate nel prospetto comparativo allegato 1), all’art. 23 - Riduzioni 

per le utenze domestiche, del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio 
rifiuti - parte quarta del Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 
4. di approvare il modello di convenzione per l'utenza richiedente, allegato al Regolamento, 



 

 

avente oggetto "Convenzione per il  compostaggio  domestico  della  frazione  umida  dei  
rifiuti urbani"; 

 
5. di prendere atto che con le sopraesposte modifiche, il Regolamento risulta essere il testo 

allegato 2) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunto verbale delibera n.74/2017, pervenuto dopo la  pubblicazione. 
 
SINDACO 
Andiamo velocemente al punto numero cinque all'ordine del giorno modifica al regolamento della 
tariffa corrispettiva servizio rifiuti per l'introduzione della riduzione tariffaria relativa al compostaggio 
domestico. Questa cosa l'avevamo vista tempo fa, e cioè per favorire il compostaggio domestico, 
chi può farlo a casa propria, nelle varie ipotesi, nei vari  modi e dopo vedremo quali, avrà diritto a 
una riduzione della tariffa ovviamente, do la parola all'assessore Scapin per le  spiegazioni. 
 
ASSESSORE SCAPIN 
In sostanza viene introdotto uno sconto per chi ritenesse fare compostaggio domestico appunto, il 
compostaggio domestico consiste nella  raccolta dell'umido in  un apposito contenitore, il quale  
attraverso un processo naturale dopo sei mesi produce humus, il regolamento non quantifica lo 
sconto che sarà comunque stabilito annualmente dal consiglio comunale anche su indicazioni non 
vincolanti da parte del gestore Soraris,  si parla comunque di uno sconto che  varia sul 15% sulla 
tariffa variabile. I cittadini che ne faranno richiesta dovranno sottoscrivere una convenzione con 
Soraris la quale fornirà gratuitamente il composter e verificherà se ci sono le condizioni per 
l'installazione dello stesso, proprietà del terreno, distanze dai confini e spazi adeguati. Si precisa 
che il comune e la stessa Soraris potranno in qualsiasi momento a campione verificare se il 
compostaggio viene eseguito in maniera corretta, ricordo infine che il compostaggio  diventa 
obbligo anche per legge, grazie. 
 
SINDACO 
Sì,  alla fine ovviamente c'è anche una sanzione per chi non…  per chi  dice di voler fare il 
compostaggio per ottenere la riduzione della tariffa è dopo non lo fa, quindi  c'è una sanzione,  è 
prevista anche quella. Ci sono domande? Consigliere Albera,  prego. 
 
CONSIGLIERE ALBERA 
Mi ricordo che ne abbiamo parlato in commissione qualche mese fa e il dispositivo si acquista in 
ferramenta oppure sono disponibili… mi pare che si acquistasse… 
   
SINDACO 
Dopo chiediamo all'assessore se è più aggiornato. Io senza riduzione della  tariffa lo faccio  da 5-6 
anni, che ho il  compostaggio a casa, l'ho comprato dal  comune  ad un prezzo inferiore 
comunque rispetto al prezzo di mercato perché il Comune lo metteva a disposizione a un prezzo 
diciamo più basso, adesso non mi ricordo se erano € 45, una roba del genere, costava  meno 
perché  una parte del costo lo assorbiva il  comune, adesso non so se siano cambiate le cose 



 

 

questo non posso saperlo perché l'hanno seguita loro, do la parola a Scapin se ha delle 
informazioni diverse. 
 
 
 
 
 
 
ASSESSORE SCAPIN 
No,  viene dato gratuitamente, viene  fatta la richiesta e  Soraris lo dà gratuitamente, e  se uno se 
lo vuole acquistare per conto suo, va bene, ma  non  è che ci sia un aumento, diciamo, uno sconto 
in più perché se lo compra lui, ecco, tutto qua. Grazie. 
 
SINDACO 
Bene,  ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Mettiamo  ai voti il punto numero cinque 
all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità.  
 
   



 

 

FOGLIO PARERI  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Atto di CONSIGLIO COMUNALE 
Proposta n.28703 del 07/12/2017 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO 
RIFIUTI, PER L’INTRODUZIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA RELATIVA AL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
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 15-12-2017 

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 15-12-2017 

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

 
_______________________________________________________________________ 


