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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
pretorio on-line di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Tremezzina Lì ______________ 
 

          Il Segretario Comunale 

                    F.to Laura Avitabile 

 

 
       
La presente deliberazione è stata pubblicata dal ____________ al _______________ 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni  

                            F.to  Dott.ssa Laura Avitabile  
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il .....................................                 

� È decorso il termine di cui all’art. 134 del t.u. 267/2000 senza che siano stati 
sollevati rilievi; 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c4 T.U. 
267/2000. 

 
Li,  

Il Segretario Comunale 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.          
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COPIA 
    C O M U N E   D I   T R E M E Z Z I N A 

             Provincia di Como 
              sede legale località LENNO  Via Santo Stefano 7 – 22016 Tremezzina 

Tel. 0344/5583900 Fax. 0344/41066 – 0344/56591 
           www.comune.tremezzina.co.it   info@comune.tremezzina.co.it 

           PEC: protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it 
          P.IVA/COD. FISC 03504700133 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 4 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : CONFERMA  ALIQUOTE  E  TARIFFE  TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2018      

   
 
L’anno    duemiladiciotto  addì  venti   del mese di  febbraio  alle ore  18.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione   ORDINARIA, ed in seduta  pubblica di  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA A 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO A 

11 BORDOLI PAMELA P 

12 BORDOLI DIEGO A 

13 GENINAZZA EUGENIO P 

Totale presenti:     10 

Totale assenti:        3 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 4 del 20.02.2018 

 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE  E  TARIFFE  TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 
2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto.  

 
VISTE: 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate per l’anno d’imposta 2014, le aliquote e detrazioni per 
l’Imposta Municipale Unica nonchè quelle di conferma per gli anni 2015, 2016 e 2017;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/11/2014, esecutiva, con la quale sono 
state determinate le aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF e la soglia di 
esenzione fino a un reddito pari ad Euro 15.000,00 nonchè quelle di conferma per gli anni 
2015, 2016 e 2017: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 04/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato stabilito di applicare per l’anno 2014 l’aliquota dello 0,00 (zero) per 
mille per il tributo sui servizi indivisibili, per tutte le categorie di immobili, nonchè quelle di 
conferma per gli anni 2015, 2016 e 2017;  

Visto l' art. 1, comma 26 della L. 208/2015, come modificato dal comma 42 della legge 232/2016, il 
quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015; 

Dato atto che la norma sopra citata è stata confermata anche per l’anno 2018 dalla legge di stabilità; 

Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene di non dover modificare dette aliquote; 
 
Dato atto che, pertanto, il prelievo fiscale non subirà nel corso dell’anno 2018 alcun aumento, 
relativamente ai tributi di cui sopra; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario; 
 
Posta al voto la presente proposta di deliberazione, con l’esito della votazione: 
presenti 10 Consiglieri, voti favorevoli nr. 8, astenuti nr. 2 (Consiglieri Eugenio Geninazza e 
Pamela Bordoli) 

 
 



 

 

DELIBERA 
 

- la premessa narrativa si intende qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante 
del presente atto.  

- Di confermare per l’anno 2018 le aliquote relative ai tributi IMU, TASI e addizionale 
comunale all’IRPEF nelle misure già deliberate per l’anno 2014 e confermate per gli esercizi 
successivi. 

- Di dare atto del rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di 
quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come modificato dal comma 42 
della legge 232/2016 e dalla legge 27/12/2017 n.205; 

- Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio 
previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
 

Successivamente con separata votazione: 
voti favorevoli nr. 8, astenuti nr. 2 (Consiglieri Eugenio Geninazza e Pamela Bordoli) 

 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE  E  TARIFFE  TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 
2018 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera 

 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 
       

 Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera  

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 4 del 20.02.2018 

 

 


