
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     17          DEL     05/02/2018
OGGETTO:   DETERMINAZIONI  SU TARIFFE  E  ALIQUOTE IMPOSTE
COMUNALI E TARIFFE SUI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -

 L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno CINQUE  del mese di  FEBBRAIO    alle ore   17,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli                               

                               
      

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli       



Visto il comma 169 art. 1 L. 296 del 27 dicembre 2006 che recita testualmente:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 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  che anche per l’anno 2018 vige la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni    degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli stessi
con  legge dello Stato rispetto ai livello di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, così
come previsto dal comma 26 dell’art. 1 L. 208/2015; 

Considerato  che  l’amministrazione  comunale  intende  confermare  le  aliquote,  le  tariffe  e  le
detrazioni relative ai tributi comunali e le tariffe relative ai servizi comunali in vigore nell’anno
2017  anche  per  l’esercizio  2018,  ad  eccezione  di  quelle  relative  alla  TARI  che  saranno
rideterminate in base alle risultanze del piano finanziario; 

- Viste le seguenti deliberazioni:
1. G.C. n. 42/2011 con la quale venivano stabilite le tariffe annuali relative alle lampade votive

cimiteriali e quelle una tantum relative agli allacci;
2. G.C.  n.  41/2011  con  la  quale  venivano  stabilite  le  tariffe  relative  ai  servizio  di  mensa

scolastica;
3. G.C. n. 40/2011 con la quale venivano deliberate le tariffe relative al servizio di trasporto

scolastico;
4. G.C. n. 9/2002 con la quale venivano deliberate le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità

ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
5. G.C. n. 8/2002 con la quale venivano deliberate le tariffe relative alla tassa occupazione

spazi ed aree pubbliche così come modificata con deliberazione di G.C. n. 29/2014; 
6. C.C. n. 39/2015 con la  quale si approvavano le aliquote e le detrazioni IMU;
7. C.C. n. 38/2015 con la quale si approvavano le aliquote TASI, dando atto che per quanto

riguarda  le  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale  rimangono  soggette  a
tassazione soltanto quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

8. C.C.  n.  10/2007  con  la  quale  veniva  approvato  il  regolamento  per  la  disciplina
dell’addizionale IRPEF e veniva determinata l’aliquota;

   Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’esercizio finanziario 2018 le
tariffe, le aliquote e le detrazioni relative ai tributi comunali e le tariffe relative ai
servizi  comunali  in  vigore  nell’esercizio  2017  come  dalle  deliberazioni
dettagliatamente  indicate  in  premessa  nei  punti  dal  n.  1  al  n.  7,  dando  atto  che
relativamente  alla  TASI  per  quanto  riguarda  le  unità  immobiliari  destinate  ad
abitazione  principale  rimangono  soggette  a  tassazione  soltanto  quelle  classificate
nelle categorie catastali A1, A8 e A9,  ;

2. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’esercizio finanziario 2018 l’
aliquota relativa all’addizionale comunale IRPEF in vigore nell’esercizio 2017 come
da deliberazione dettagliatamente indicata in premessa al punto 8;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole espressa ad
unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.
267/2000. 



___________________________________________________________________
_

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  (art.  32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  980 in

data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   13/02/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  per
quindici giorni consecutivi dal  13/02/2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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