
N. 6935 di prot.  lì, 13 APR 2005 
                 All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I  T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 19 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo X    
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                  

X 
X 

         X              
   X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e riconosce 
legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola Ceretta e 
Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 8 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
RINNOVO PER UN ANNO DELLA CONVENZIONE CON UNIRISCOSSIONI SPA DAL 01.01.2005 
AL 31.12.2005. 



Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto e riassume le ragioni di opportunità che motivano il rinnovo. Dà 

lettura della proposta e chiede se vi siano interventi. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Chiede se il rinnovo viene proposto per un solo anno perchè 

successivamente si intenda introdurre la riscossione diretta.  

Il Sindaco risponde che sulla riscossione diretta si deve fare una verifica di convenienza. Il rinnovo di un 

anno della convenzione darà modo di fare le verifiche utili.  

Non essendovi altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta.  

Quindi,   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 81 del 28/12/1999, esecutiva, avente ad oggetto: “ Approvazione 

della convenzione con il concessionario per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali”, con la quale 

è stato concesso al Concessionario per la Riscossione dei Tributi della Provincia di Vicenza – Uniriscossioni 

Spa (ex Cariverona Banca Spa) dal 01.01.2000 fino al 31.12.2004 la riscossione entrate tributarie e 

patrimoniali in via volontaria e coattiva; 

 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni 

sull’autonomia regolamentare dei Comuni in materia di disciplina delle entrate; 

 

VISTO il D.Lgs. 26 febbraio 199 n° 46 riguardante il riordino della disciplina la riscossione mediante ruolo; 

 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 1999 n° 112 concernente il riordino del Servizio Nazionale della riscossione; 

 

VISTO l’art. 40 comma 427 della Legge Finanziaria del 2005 che ha prorogato al 31.12.2006 la durata delle 

concessioni del servizio nazionale della riscossione; 

  



RITENUTO opportuno prorogare di un anno la riscossione delle entrate tramite concessionario e 

precisamente dall’01.01.2005 al 31.12.2005; 

 

RITENUTO che, per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, questo Comune valuta di  proseguire 

nel rapporto finora in corso con il Concessionario della riscossione in quanto il sistema dei Concessionari, 

essendo regolato legislativamente ed unitamente in campo nazionale, è in grado di assicurare una uniformità 

di trattamento per i Comuni e per i contribuenti; 

 

ACCERTATA la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei 

medesimi contratti stante la necessità di assicurare comunque il servizio di riscossione; 

 

DATO ATTO che questo Comune si è sempre avvalso della UNIRISCOSSIONI SPA quale Concessionario 

del Servizio Riscossione Tributi della provincia di Vicenza per la riscossione delle entrate patrimoniali in 

forza di preesistente convenzione ex. Art. 69 D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43 istituto di credito fortemente 

radicato nel territorio, ha sempre messo a disposizione di questo Comune una capacità operativa sperimentata 

negli annI ed una capacità finanziaria che gli consente di affrontare gli impegni assunti; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dell’allegato schema di convenzione con la 

UNIRISCOSSIONI SPA, allegato A); 

 

RITENUTO  di precisare che, qualora  in corso di concessione si rilevi la necessità di integrare  o modificare 

gli stessi, a ciò provvederà la Giunta Comunale nel rispetto del presente atto fondamentale; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto; 



 

A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI E VOTANTI: n. 16; 

VOTI FAVOREVOLI: n. 16; 

VOTI CONTRARI: /; 

ASTENUTI: /; 

 

DELIBERA 

1. di approvare per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la convenzione con il 

Concessionario per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali – UNIRISCOSSIONI SPA con 

sede a Vicenza, in via volontaria e coattiva per il periodo intercorrente dal  01/01/2005 al 31/12/2005, 

allegato A), il disciplinare per la riscossione dell’ICI, allegato B), il disciplinare per la riscossione della 

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani/tariffa di igiene ambientale, allegato C); 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Segretario Comunale ciascuno per le proprie 

competenze a dare attuazione al presente atto; 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 16 consiglieri 

presenti e votanti e il cui esito viene proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di darvi 

esecuzione. 

 

Al termine il Sindaco coglie l’occasione per informare il Consiglio che a breve inizierà la spedizione ai 

contribuenti dei bollettini precompilati dell’ICI. Ringrazia l’ufficio tributi per il lavoro svolto. 

Ringrazia a nome del Consiglio, per la presenza, la dr. Ballico che si allontana. 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  Vinicio Perin                                                              f.to Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 13 APR 2005-06-15       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 APR 2005 al 28 APR 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
 
 
 
 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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