
COPIA 
 

 

COMUNE DI VICOVARO 

Provincia di Roma 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

      N.   26 
del  23-03-2017 
 

OGGETTO:  Anno 2017. Approvazione tariffe  IMU,  Addizionale 

Comunale IRPEF. 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 18:00 nella Casa Comunale. 

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

  PRESENTE - ASSENTE 

DE SIMONE FIORENZO SINDACO Presente 

Giardini Giacomo VICE SINDACO Presente 

MOLTONI NATASCIA ASSESSORE Assente 

ZIANTONI MARIASTELLA ASSESSORE Presente 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE    Dott. FELICE DANTE 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la giunta 

a prendere in esame l’oggetto sopra indicato 
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Premesso che: 

- il  comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.  

- l’art. 5, comma 11, D.L. n. 244/2016 (Decreto mille proroghe), stabilisce che il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per il 2017, è differito al 31 marzo 2017.; 

 

Dato atto che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in 

altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2017), i termini per 

l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù: 

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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"; 

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento.  

 

Vista la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali; 

Vista la legge di stabilità anno 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016), che al comma 42, 

attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune 

fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano 

il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura 

patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, 

il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico; 

Considerato che nella predisposizione dello schema di bilancio 2017-2019 si è previsto: 

  Parte Entrata 

- l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della componente TARI,  ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, come approvata con deliberazione di C.C. n. 32 del 20.05.2016; 

- La conferma, per il 2017, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF deliberata 

con la suddetta delibera di consiglio comunale; 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto. 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto della disposizione contenuta nella legge di stabilità anno 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 

232, G.U. 21/12/2016), che al comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, 

estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. 



 

DELIBERA DI GIUNTA  n.  26  del  23-03-2017  -  COMUNE DI VICOVARO 
Pagina 3 di 4 

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo 

del presente, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2017, le seguenti delibere concernenti aliquote, 

addizionali e tariffe:  

-            l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della componente TARI,  ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, come approvata con deliberazione di C.C. n. 32 del 20.05.2016; 

- La conferma, per il 2017, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF deliberata 

con la suddetta delibera di consiglio comunale; 

Dopodiché la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione 

nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto, a’ sensi dell’art. 34 comma 4 del tuel enti locali d. 

lgs. N. 267/2000. 
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Per la Regolarita' Tecnica ai sensi dell’art. 49, dell’art. 147 bis c.1, dell’art. 151 c.4 e dell’art. 183 c. 3 e 6  

del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:  si esprime 

parere Favorevole 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

F.to Lavorato Antonio 

 

Per la Regolarit contabile  ai sensi dell’art. 49, dell’art. 147 bis c.1, dell’art. 153 e dell’art. 183 c.7 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 attestante la copertura finanziaria: parere Favorevole 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

F.to Lavorato Antonio 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    FIORENZO DE SIMONE F.to   FELICE DANTE 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On line di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna  

 

Vicovaro, 28-03-2017 

Il Responsabile del Servizio 

F.to   Giovanni Moltoni 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-03-2017 

perché: 

 Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4°comma del  T.U.  n. 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134,  3° comma del T.U. n. 267/2000 

 

Vicovaro, 23-03-2017 

Il Responsabile del Servizio 

F.to   Giovanni Moltoni 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vicovaro, 28-03-2017 

Il Responsabile del Servizio 

 Giovanni Moltoni 

 


