
PREMESSO: 

l’art. 1 comma 169 della legge 24 dicembre 2006 n. 296 recita: “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 dianzi 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. 

 

VISTI: 

il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (milleproroghe) che all’art. 5 comma 
11 fissa al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per 
gli anni 2017-2019; 

 

la Legge n. 232 del’11 dicembre 2016 che all’art. 1 comma 42 ha prorogato a tutto il 
2017 il blocco degli aumenti di aliquote e tariffe tributarie per gli Enti Locali.  

 

CONSIDERATO CHE al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio si intendono 
confermare le tariffe ed aliquote in vigore per l’anno 2016: 

• l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEFnella misura dello 0,5%; 

• le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni; 

• le tariffe per la TOSAP;  

• l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori (delibera CC 30/2013) e 
le relative tariffe, nei casi dovuti;  

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017 e relativi 
allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;  

 

DATO ATTO che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, 
qui allegati: 

 

• Il parere favorevole del dirigente del settore _____________ in data 
_______________, in merito alla regolarità tecnica. 

• Il parere favorevole del dirigente del settore programmazione e controllo 
finanziario patrimoniale in data _________________, in merito alla regolarità 
contabile. 

 

• Il parere favorevole del Segretario generale in data ________________ 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 



1. di confermare per l’anno 2017 le aliquote e tariffe approvate per l’anno 2016 
relativamente: 

 

a) all'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura unica dello 0,5%; 

 

b) alle tariffe della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché le tariffe per la 
TOSAP; 

 

c) alle tariffe per i canoni concessori non ricognitori, nei casi dovuti. 

 

2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere per tutte le pubblicazioni di 
legge.  

 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli ……, contrari ………., astenuti ……… su …… presenti e …….. 
votanti espressi in modo palese, 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 


