
 

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

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

N.  29 
del 30 LUGLIO 2015 ORIGINALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONEN TE TASI (TRIBUTO COMUNALE 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI) DELL’IMPOSTA UNICA COMUNA LE (I.U.C.) RELATIVAMENTE ALL’ANNO 
2015 
 
 
 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio 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.       MOLIN POLDEDANA Rodolfo Consigliere  X 

     5.       GOLIN Andrea Consigliere  X 

     6.       ANTONIOL Walter Consigliere  X 

     7.       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. Mario MOLINARI il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

 

 

 

Scade  il 

 

22.08.2015 

 
 

 
 
 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267, recante disposizioni in 
materia di termini per l’approvazione del bilancio di previsione; 

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; 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 704, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 ha stabilito 

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

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); 
VISTI, in particolare, i commi 677, 678 e 683 dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) in base ai quali: 
- 677. Il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06.12.2011, nr. 
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, nr. 214, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite del 1,0 per mille; 

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, ..... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTA delibera consiliare nr. 26 in data 27.08.2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

VISTA la precedente delibera consiliare in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di Legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria (I.M.U.); 

TENUTO CONTO che per “servizi indivisibili comunali” s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni all’intera collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, il quale stabilisce che “Gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13.05.2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 luglio 2015; 

VISTO il provvedimento nr. 7025/Prot. in data 29.07.2015 con il quale il Sindaco ha presentato 
alcuni emendamenti allo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

TENUTO CONTO delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si 
rende necessario determinare, per l’anno 2015, l’aliquota della componente TASI nella misura dell’1,00 per 
mille per tutte le tipologie imponibili ad esclusione delle unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali è 
stata applicata l’aliquota massima consentita ai fini IMU, e nella misura delll’1,00 per mille per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 

UDITA la relazione illustrativa sull’argomento dell’Assessore al bilancio, dott. Dario Vecellio Galeno, 
il quale riferisce che l’aliquota proposta non differisce rispetto a quella approvata dal Consiglio comunale lo 
scorso anno;; 

VISTI gli artt. 172 e 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267, recanti disposizioni in merito 
alla predisposizione del bilancio e dei suoi allegati; 

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 quattro voti favorevoli e due astenuti (Antoniol Walter e Pais Becher Tatiana) espressi per 
alzata di mano, 
 

D E L I B E R A : 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di determinare l’aliquota della componente TASI per l’anno 2015 (Tributo sui servizi indivisibili) nella 

misura dell’1,00 per mille per tutte le tipologie imponibili ad esclusione delle unità immobiliari tenute a 
disposizione, per le quali è stata applicata l’aliquota massima consentita ai fini IMU, e nella misura del 
1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
3) di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come 

da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 

Funzione SERVIZI INDIVISIBILI Somme previste 
nel bilancio 2015 

1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE  
 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 66.919,28 

4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  
 Scuola materna € 137.594,89 
 Istruzione elementare € 58.120,61 
 Istruzione media € 90.134,60 
 Istruzione secondaria superiore € 2.594,04 

8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E TRASPORTI  
 Viabilità, circolazione  € 791.630,58 
 Illuminazione pubblica € 189.079,21 

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
 Assistenza, beneficenza e servizi alla persona € 202.038,72 
 Servizio necroscopico e cimiteriale € 43.220,18 

 

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla  legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in      relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

 
5) di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 446 del 
15.12.1997, come disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge nr. 214 del 22 dicembre 2011; 

 
6) di demandare al Responsabile del servizio, Rigato dott. Giovanni, i conseguenti atti di gestione. 
 
7) Con separata votazione, unanime e palese, 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 30 luglio 2015 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 30 luglio 2015 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 SEGRETARIO 
dott. Mario MOLINARI 

 
 
 
 

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, 12 agosto 2015 
 

  IL SEGRETARIO 
dott. Mario MOLINARI 

 
 

 
 
 

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 
23/08/2015. 

 

 
Data 12 agosto 2015  IL SEGRETARIO 

dott. Mario MOLINARI 
 

 
 
 
 

 

 


