
 

Comune di Auronzo di Cadore 
Provincia di Belluno 
C.A.P.  32041 - Via Roma, 24 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

N.  26 
del 27 AGOSTO 2014 ORIGINALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCI PLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - I.U.C." 
 
 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 
20:30 nella sala delle adunanze, nei modi e colle formalità stabilite dalla 
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio comunale. Eseguito l’appello risultano presenti e assenti : 
 
 
 
 Presente  Assente 

 

     1.       LARESE FILON Daniela Sindaco  X 

     2.       VECELLIO DEL MONEGO Anna Vice Sindaco  X 

     3.       POMARE’ Silvio Consigliere  X 

     4.       DE FILIPPO ROIA Paola Consigliere  X 

     5.       MOLIN POLDEDANA Rodolfo Consigliere  X 

     6.       GOLIN Andrea Consigliere  X 

     7.       ANTONIOL Walter Consigliere  X 

     8.       PAIS BECHER Tatiana Consigliere  X 

 

 

 
Assume la presidenza  LARESE FILON Daniela, nella qualità di Sindaco, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario  dott. Giovanni RIGATO il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

 

 

 

Scade  il 

 
______________ 

 
 

 
 
 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge nr. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria); componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo sui servizi indivisibili); componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti); componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTA la delibera consiliare nr. 50 del 29.10.2012, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 

è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria - I.M.U.”; 
VISTA la delibera consiliare nr. 35 in data 23.10.2006, esecutiva ai sensi di Legge, con la 

quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani”; 
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
VISTO l’art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214, di istituzione della TARES; 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, che stabilisce, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il 
previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARSU in quanto 
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la 
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge nr. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge nr. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, nr. 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 18.07.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 
30 settembre 2014; 

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 



VISTO l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - 
I.U.C.”; 

VISTO il parere favorevole allo schema di regolamento espresso dalla "Commissione 
consiliare permanente per lo statuto ed i regolamenti comunali" nella seduta del 01.08.2014; 

UDITA la relazione illustrativa da parte del Sig. Silvio Pomarè, Presidente della 
Commissione, del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.” come 
formulato a seguito dell’esame della Commissione suddetta; 

UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente che illustra le principali caratteristiche delle 
componenti l’Imposta Unica Comunale - I.U.C. -; in particolare, per quanto riguarda la TARI, fa 
rilevare che per le utenze domestiche viene prevista la graduazione del tributo in relazione al 
numero degli occupanti; 

VISTO il parere favorevole del Revisore del conto, dott. Stefano Guazzotti, sulla proposta di 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.” ai sensi dell'art. 3, comma 1 - 
lettera o), del D.L. 174/2012; 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale ed alla 
Legge 27 Luglio 2000, nr. 212, “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

SENTITO il Segretario comunale in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto 
ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile 

del Settore Amministrativo-contabile, dott. Giovanni Rigato, attestante la regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione; 

CON VOTAZIONE unanime espressa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A : 
 
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.” di questo 

Comune nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, data di istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale; 
3) di dare atto che il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.” 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo 
quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il 
regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al 
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale - 
I.U.C., al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo nr. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
5) Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente delibera viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

****** 
 



PARERI SULLA PROPOSTA 
Ai sensi dell’Art. 49 T.U. 

 
PARERE TECNICO 

 Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione. 
 

Lì 27 agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Rigato dott. Giovanni 

  

 
PARERE TECNICO 

 Visto, si esprime parere contrario in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, con la seguente motivazione ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
 

PARERE CONTABILE 
 Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 T.U. 
 

Lì 27 agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Rigato dott. Giovanni 

  

 
 

ATTESTAZIONE 
Art. 153 comma 5 T.U. 

 Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo ____________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Daniela LARESE FILON 

      IL VICE-SEGRETARIO 
RIGATO dott. Giovanni 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la 
prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
 
Lì,  30 agosto 2014 
 

  IL VICE-SEGRETARIO 
RIGATO dott. Giovanni 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione: 
 

x  E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del 
Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267. 

 

�  E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 – 3^ comma – del Decreto Legislativo 18.08.2001 – n. 267, in data  
10/09/2014. 

 

 
Data   30 agosto 2014  IL VICE-SEGRETARIO 

RIGATO dott. Giovanni 
 

 
 
 
 


