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Comune di Vallinfreda                                                                                                                      
Città Metropolitana di Roma 

Piazza del Mercato, 6  - 00020 Vallinfreda (RM) 
 C.F. 86001150589   P.Iva 02145811002     
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  9   DEL 25/02/2017 
 

 
PROPOSTA DA: Responsabili Servizi Tecnico e Finanziario 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:00  nella sala 
delle adunanze del Comune di Vallinfreda (Provincia di Roma), si è riunito in seduta pubblica il 
Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i Consiglieri comunali, notificati nei 
termini di legge. 
PRESENTI: 

Consiglieri comunali Presente Assente 

CHIRLETTI  Piero     (SINDACO) X  

ODDI Mario      X  

BERNARDINI Luigi   X  

CECCARELLI Luca        X  

RINALDI Raffaello          X  

STURABOTTI Remo X  

ALFEI Angelo      X  

CAMETTI Sergio X  

CLEMENTE Luigi X  

PACE Giuseppe X  

GIORDANO Roberto X  

Assegnati   n.  11                                                                          

In carica   n.  11 Presenti n. Assenti n. 

Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig. Piero 
Chirletti nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale  Dott. Filippo Carusi con funzioni di assistenza 
giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la 
verbalizzazione. 
Il Presidente, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, 
introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno  ed invita presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato; 
 
 
 

OGGETTO: Annualità 2017: Conferma deliberazioni CC n.ri 7 -8-22/2016 (Addizionale 
comunale Irpef – IUC componenti IMU/TASI/TARI).  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone 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»; 
 
VISTO alla data odierna, il Decreto Milleproroghe, con cui è stato disposto che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali è  ulteriormente differito per l’anno 2017 al 31 
marzo 2017; 
 
TENUTO CONTO delle disposizioni tributarie contenute nella Legge di Stabilità 2017, in materia di blocco 
aumenti, conformazioni , nuove istituzioni, etc., delle tariffe dei tributi ed elle addizionali regionali e locali, 
con esclusione della TARI e dei canoni patrimoniali; 
 
VISTA la deliberazione CC n. 7/2016 “addizionale comunale irpef, conferma aliquota anno 2016”; 
 
VISTA la deliberazione CC n. 8/2016 “Imposta unica comunale IUC – Approvazione aliquote componenti 
IMU – TASI – annualità 2016”; 
 
VISTA ALTRESI’ la deliberazione CC n. 22/2016 “Aggiornamento del piano finanziario TARI e relative tariffe 
per l’anno 2016”; 
 
DATO ATTO dell’esigenza del bilancio corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento al fine di 
mantenere le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l’erogazione 
dei servizi a favore della cittadinanza; 
 
VISTO la necessità di approvare l’atto che si propone, richiamando e confermando integralmente quanto 
disposto dalle deliberazioni sopra evidenziate; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica  e contabile dei responsabili dei servizi 
interessati; 
 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
DI RICHIAMARE E CONFERMARE INTEGRALMENTE PER L’ANNO 2017, come espresso in narrativa, quanto 
disposto  dalle deliberazioni CC: 
 
n.   7/2016 in materia di “Addizionale Comunale Irpef”; 
n.   8/2016 in materia di “IUC – componenti IMU e TASI”; 
n. 22/2016 in materia di “IUC – componente TARI”; 
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento di passa alla votazione. 
 
All’unanimità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
1. DI RICHIAMARE E CONFERMARE INTEGRALMENTE PER L’ANNO 2017, come espresso in narrativa, 

quanto disposto  dalle deliberazioni CC: 
 

n.   7/2016 in materia di “Addizionale Comunale Irpef”; 
n.   8/2016 in materia di “IUC – componenti IMU e TASI”; 
n. 22/2016 in materia di “IUC – componente TARI”; 

 
 
Successivamente  ai sensi dell’ art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 con separata votazione E CON LE MEDESIME 
MAGGIORANZE        
  
               

D E L I B E R A  
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto        
 
       IL PRESIDENTE 
    F.to Prof. Piero Chirletti 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267. 
 

Lì _______________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                            
F.to Sig.ra Milena Saccucci      
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.: 
 

Certifica che 
la presente deliberazione: 

□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 

n. 267 

 

Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    F.to Dott. Filippo Carusi 
 

 

 

La presente è copia conforme all’originale per uso Amministrativo 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Filippo Carusi 
 
 
 
 
 
 

      
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Dott. Filippo Carusi 


