
 

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

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

N.  11 
del 30 APRILE 2016 ORIGINALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENT E TARI (TRIBUTO COMUNALE 
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI) DELL’IMPOSTA UNI CA COMUNALE (I.U.C.) 
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2016 
 
 
 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile 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. 

 

 

 
 

 
 
 



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); 
VISTO, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 27.12.2013 in base al 

quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”; 

VISTO l’art.1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) che al fine di 
contenere il livello di pressione tributaria sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali 
che prevedono aumenti della pressione fiscale rispetto alle aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015. La sospensione non si applica alla TARI; 

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 è stato approvato il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti relativamente all’anno 2016; 

RILEVATO: 
a) che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 
b) che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo 

e alla superficie occupata; 
c) che per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99, il 

calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media 
dei rifiuti; 

EVIDENZIATO CHE: 
a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività 

minimi sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa; 
b) anche per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti (Kc e Kd) di 

produttività minimi, tanto per la quota fissa che per quella variabile; 
c) che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella 
misura fissata dalla Provincia di Belluno;  

DATO ATTO che il Consiglio comunale, oltre alle tariffe, stabilisce anche le scadenze per il 
pagamento, fissando per l'anno 2016 che la TARI venga versata mediante nr. 3 rate aventi le 
seguenti scadenze: 

- 1° rata o rata unica entro il 31.10.2016; 
- 2° rata entro il 30.12.2016; 



- 3° rata entro il 28.02.2017; 
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 01.03.2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato differito al 
30 aprile 2016; 

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; 

UDITA la relazione illustrativa sull’argomento dell’Assessore al bilancio, dott. Dario Vecellio 
Galeno, che evidenzia come le tariffe poste a carico dell’utenza nel 2016 siano sostanzialmente le 
stesse del 2015, venendo modificata solo la ripartizione tra utenze domestiche ed utenze non 
domestiche, che subiscono una lieve diminuzione; 

RITENUTO dover provvedere all’approvazione delle tariffe proposte; 
PRESO ATTO 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’art. 
52, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

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 contrari (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 integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) di approvare le Tariffe della componente TARI per l’anno 2016 (Tributo comunale sulla 

gestione dei rifiuti urbani), nella misura risultante dal prospetto allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di dare atto che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, precedentemente approvato; 

4) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2016, in nr. 3 rate 
fissate rispettivamente; 

- 1° rata o rata unica entro il 31.10.2016; 
- 2° rata entro il 30.12.2016; 
- 3° rata entro il 28.02.2017; 

5) di stabilire che la riscossione della TARI 2016 venga effettuata tramite modello F/24 inviato ai 
Contribuenti; 

6) 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; 

7) di demandare al Responsabile del servizio, Rigato dott. Giovanni, i conseguenti atti di gestione. 
8) 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, 
 

****** 



 
Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 

Anno 2016  
 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti Ka 

Quota  
fissa 

(€/mq/anno)  
Kb 

Quota  
variabile 
(€/anno) 

 

1 0,84 €  0,61641 0,60 €  32,14748   

2 0,98 €  0,71914 1,40 €  75,01078   

3 1,08 €  0,79253 1,80 €  96,44243   

4 1,16 €  0,85123 2,20 €  117,87409   

5 1,24 €  0,90994 2,90 €  155,37948   

6 o più 1,30 €  0,95397 3,40 €  182,16904 
        
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota  
fissa 

(€/mq/anno)  
Kd 

Quota  
variabile 

(€/mq/anno)  
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 €  0,18914 2,60 €  0,47297   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 €  0,39602 5,51 €  1,00232   

3 Stabilimenti balneari 0,38 €  0,22461 3,11 €  0,56574   

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 €  0,17732 2,50 €  0,45478   

5 Alberghi con ristorante 1,07 €  0,63244 8,79 €  1,59899   

6 Alberghi senza ristorante 0,80 €  0,47286 6,55 €  1,19151   

7 Case di cura e riposo 0,95 €  0,56152 7,82 €  1,42254   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 €  0,59107 8,21 €  1,49348   

9 Banche ed istituti di credito 0,55 €  0,32509 4,50 €  0,8186   

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,87 €  0,51423 7,11 €  1,29338 

  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 €  0,63244 8,80 €  1,60081   

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,72 €  0,42557 5,90 €  1,07327 

  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 €  0,54378 7,55 €  1,37342   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 €  0,25416 3,50 €  0,63669   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  0,32509 4,50 €  0,8186   

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 €  2,86078 39,67 €  7,21637   

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 €  2,15149 29,82 €  5,42456   

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,76 €  1,04028 14,43 €  2,62496 

  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  0,91025 12,59 €  2,29025   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 €  3,58188 49,72 €  9,04457   

21 Discoteche, night club 1,04 €  0,61471 8,56 €  1,55715   

22 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,51 €  0,30145 4,20 €  0,76402   

23 OSPEDALI 1,07 €  0,63244 8,81 €  1,60263   

24 CASERME 0,95 €  0,56152 7,82 €  1,42254   

25 CINEMATOGRAFI, TEATRI 0,30 €  0,17732 2,50 €  0,45478 
                           

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 
e maggiorata del 100,00%. 



 
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 aprile 2016 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 aprile 2016 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, 10 maggio 2016 
 

  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  
21/05/2016. 

 

 
Data      10.05.2016  IL SEGRETARIO 

dott. Mario MOLINARI 
 

 
 
 
 


