
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 36/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA. 

 
 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.17 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA A  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del contratto di concessione del servizio di igiene urbana. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo  Assessore 

 

L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 

approvare una modifica al contratto di concessione del servizio di igiene urbana attualmente in 

essere con ETRA spa. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2013 sono state apportate alcune 

modifiche al contratto di servizio, al fine di: 

- consentire al Gestore di avviare  attività di accertamento e allineamento delle banche dati; 

- precisare e definire le modalità di riscossione del tributo inclusa l’eventuale fase della 

riscossione coattiva da parte del Gestore stesso. 

Si ritiene opportuno procedere ad un’ulteriore modifica del testo del contratto, integrando le 

clausole introdotte dalla succitata deliberazione consiliare n. 69/2013 con alcune ulteriori 

precisazioni sulle modalità di svolgimento delle attività di verifica delle banche dati, nonché di 

riscossione coattiva del tributo. 

Con l’occasione si chiede inoltre al Consiglio Comunale di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 

1, comma 691 della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 16/2014, confermando 

pertanto l’affidamento della riscossione del tributo per l’anno 2014 a ETRA Spa. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 49 del 14.07.2005, con cui è stato approvato il contratto di Concessione del servizio di 

igiene urbana, composto dai seguenti elaborati: 

o Concessione del servizio di igiene urbana 

o Allegato A: Tipologia ed indirizzi in merito ai servizi erogati 

o Allegato B: valori base per la determinazione del piano finanziario 

- n. 37 del 20.06.2008, n. 35 del 26.06.2011 e n. 69 del 23.12.2013 con cui sono state 

approvate alcune modifiche al suddetto contratto, stipulato in data 29.12.2005; 

 

RILEVATA l’importanza di un’azione efficace di accertamento e riscossione nei confronti dei 

soggetti che non provvedono al pagamento del tributo nei termini previsti; 

 

PRESO ATTO che con la modifica da ultimo apportata con la succitata deliberazione n. 69 del 

23.12.2013 si è proceduto ad una revisione delle previsioni contrattuali al fine di rendere operativa 

l’attività di recupero della tariffa rifiuti da parte del soggetto gestore del servizio Etra spa; 

 

RILEVATO che si rende opportuno procedere ad un’ulteriore modifica delle disposizioni 

contrattuali, integrando le stesse con alcune ulteriori precisazioni sulle modalità di svolgimento 

delle attività di verifica delle banche dati, nonché di riscossione coattiva del tributo; 

 

VISTA la modifica al contratto di che trattasi allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione 

e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  

 

RICHIAMATO inoltre l’art.1, comma 691 della legge 147/2013, come modificato dall’art. 1, 

comma 1, lett. c) del D.L. 4/2014, il quale dispone che “i comuni possono, in deroga all'articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 

dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 
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commi 667 e 668, ai soggetti  ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214”; 

 

ATTESO che al 31 dicembre 2013 il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione 

dei tributi era affidato ad ETRA Spa; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà, continuando ad avvalersi per l’esercizio 2014 di 

ETRA Spa per la riscossione del tributo; 

 

VISTI gli artt. 42 e 113 del D.lgs. 267/2000; 

 

PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la modifica al contratto di concessione 

del servizio di igiene urbana allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

2.  di continuare ad avvalersi, ai sensi dell’art.1, comma 691 della legge 147/2013, come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 4/2014, per la riscossione del tributo di 

ETRA Spa per l’anno 2014; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti 

l’approvazione della presente proposta di deliberazione; 

4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 

Cadoneghe,    

     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

              Dott. Giorgio Bonaldo  
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ALLEGATO A): 

  

- All’art. 9, al settimo capoverso del contratto, è aggiunto il seguente testo. 

Premesso che l’attività di cui sopra dovrà essere effettuata in uno spirito di collaborazione tra il 

Soggetto Gestore e il Comune, al fine di assicurare l’efficacia dell’attività stessa, gli adempimenti di 

competenza dei soggetti sottoscrittori del presente atto sono i seguenti: 

Adempimenti a carico del Comune: 

- fornire al Soggetto Gestore entro il 15/07/2014 le banche dati in suo possesso (tributi, 

anagrafe, catasto, camera di commercio in caso di utenze non domestiche) in un formato tale 

da poter essere visionate ed elaborate (Excel o in un formato convertibile). 

- dare libero accesso al Soggetto Gestore alla consultazione degli archivi cartacei e non 

dell’UTC. 

- dare la piena collaborazione e la disponibilità al Soggetto Gestore in modo da rendere 

agevoli le varie fasi dell’attività. 

Adempimenti a carico del Soggetto Gestore: 
- FASE 1: incrociare le banche dati a disposizione. 

- FASE 2: consultare, se necessario, gli archivi comunali relativi alle concessioni, planimetrie, 

documenti relativi ai condoni per il recupero del dato della superficie.  

- FASE 3: verificare, in collaborazione con il Comune, le situazioni che richiedono specifiche 

particolari. 

- FASE 4:  per le posizioni oggetto di recupero, fino ai 5 anni pregressi, calcolare la base 

imponibile e la tariffa dovuta applicando le modalità di calcolo di tempo in tempo vigenti a 

norma di legge e di regolamento. Tale attività potrà essere preceduta da una verifica 

effettuata dal gestore attraverso richieste di riscontro dei dati con l’utenza; 

- FASE 5: predisporre ed inviare gli atti necessari al fine di richiedere il pagamento di quanto 

dovuto da effettuarsi in sei rate con cadenza bimestrale.  

- FASE 6: qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento, il gestore attiverà la fase di 

riscossione coattiva secondo le norme di legge e regolamentari applicabili in materia.  

 

Le parti concordano che i benefici ottenuti dagli accertamenti relativi alle annualità precedenti 

al 2013, raggiunti in termini di aumento del gettito grazie a tali iniziative, resteranno 

interamente a favore del Gestore in quanto già previste all’interno dei Piani Economici 

Finanziari approvati negli esercizi dal 2009 al 2013. 

Per quanto riguarda le maggiori entrate annue accertate di competenza degli esercizi dal 

2014 in poi derivanti da tali attività: 

• nel caso in cui l’incasso avvenga sul conto corrente intestato ad Etra, gli importi 

effettivamente incassati verranno conteggiati all’interno dei ricavi del Piano Economico 

Finanziario, al netto di una quota pari al 10% trattenuta dal Gestore a titolo di 

indennizzo/incentivo per le attività effettuate che verrà fatturata da Etra al Comune di 

Cadoneghe; 

• nel caso in cui l’incasso non avvenga in un conto corrente intestato ad Etra la quota pari al 

10% dell’importo fatturato a favore del Gestore a titolo di indennizzo/incentivo per le 

attività effettuate sarà inserita tra i costi del piano Finanziario e fatturata da Etra al Comune 

di Cadoneghe. 
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All’allegato A), il testo dell’art. 25 è sostituito dal seguente: 

 

 “Art. 25 – Attività di riscossione 
Il Gestore emetterà un avviso bonario di riscossione con cadenza annuale da concordare con il Comune e 

dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

- l’elenco delle rate non pagate; 

- l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto 

notificato; 

- l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; 

- l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame 

anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; 

- l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un esame dell’atto anche in sede 

di autotutela; 

- le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere; 

- il termine entro il quale effettuare il pagamento. 

Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni e i recuperi coattivi si applicano le vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, in accordo a quanto riportato di seguito. 
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Ore 23.17. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona l’Assessore Schiavo. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 14  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 14  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 415  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


