
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 6 marzo 2017 

Il Responsabile del Settore Finanze a Tributi propone la seguente Deliberazione 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2017 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL CONSIGLIO 

ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI 

La Giunta Comunale 
Premesso che coi commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal                   
1° gennaio 2014; 
 
Considerato che la I.U.C. 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. 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28 luglio 2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento I.U.C. del Comune di Santa Maria a Vico; 
 
Considerato che  
- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recita: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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 sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che gli Enti Locali deliberino 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. 

- l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato 
dall’articolo 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), non consente di 
introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti, 
unitamente al divieto di aumento delle aliquote; 

- vengono escluse dal blocco la TA.RI. e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il 
Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e le tariffe dei servizi a domanda individuale, 
cimiteriali, ecc. 

 
Visto e richiamato il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, prevedente il differimento del termine di approvazione del Bilancio 

di previsione 2017 al 31 marzo 2017; 



 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Ritenuto di dover procedere alla proposta di determinazione delle aliquote dei tributi al Consiglio 
ed alla determinazione delle tariffe per l’anno 2017; 
 
Richiamate: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2014 di approvazione delle 
Aliquote e Tariffe dell’Imposta Unica Comunale, così come modificata dalla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 21 dell’8 settembre 2014 nella componente TASI e dalla Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2014 per la componente TARI, modificata dalla 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2016 approvante il piano finanziario annuale e le 
conseguenti tariffe; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29 novembre 2013 di determinazione 
dell’aliquota per Addizionale Comunale IRPEF dell’anno 2013, come confermata dalla 
Deliberazione Giuntale n. 74 del 29 aprile 2016; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 29 ottobre 2013 di determinazione 
dell’aliquota per l’anno 2013 del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), 
come integrata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 29 aprile 2016; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 29 ottobre 2013 di determinazione delle 
aliquote dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2013, come 
confermata dalla omologa Deliberazione n. 80/2015; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i.; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 446/1997; 
 
Richiamata la Legge di Stabilità 2017 n. 232 dell’11 dicembre 2016;  
 
Richiamata la Risoluzione Dipartimento Finanze n.2 del 22 marzo 2016; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

Delibera 
 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di proporre al Consiglio Comunale di confermare, per l’anno 2017, le aliquote così come stabilite 
già per l’anno 2016 e di seguito riepilogate: 
 
Componente IMU: 

Abitazione principale esente 

Abitazione principale di categoria A1, A8 o A9 4 per mille 

Tutte le altre fattispecie 8,6 per mille 

 
Componente TASI: 



Abitazione principale esente  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Tutte le altre fattispecie 2 per mille 

 
Componente TA.RI.: 
Rinvio alla Deliberazione di approvazione delle tariffe TA.RI. 
 
Addizionale comunale IRPEF: 
Aliquota unica 0,8% 
 
3) Di stabilire le tariffe C.O.S.A.P. (Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), calcolate 
per metro quadro come da seguente schema: 
 

Occupazione permanente 

Zona I categoria € 22,00  

Zona II categoria € 15,00 

Zona III categoria € 9,00 

Occupazione temporanea 
giornaliera 

Zona I categoria € 1,55  

Zona II categoria € 1,15 

Zona III categoria € 0,75 

 
4) Di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni come 
determinate negli anni precedenti, stante il blocco tributario disposto dalle vigenti disposizioni 
normative. 
 
5) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente e di trasmettere il medesimo al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello 
stesso Ministero; 
 
6) Di proporre il presente Atto Deliberativo al Consiglio Comunale per l’adozione. 
 


