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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7  DEL  31.03.2021 
 

OGGETTO: CONFERMA   ALIQUOTA   ANNO  PRECEDENTE  IMU  -  ADDIZIONALE COMUNALE E 
TARIFFE TASSA DI SOGGIORNO          

 

            L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.00, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
 

 PRESENTE/ASSENTE   PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA P  MUSESTI ATTILIO P 
MASSARDI FLORIANO P  BERTOLI PETRA P 
BERARDI MAURO P  NEBOLI SIMONE P 
SCOTUZZI FRANCO P    
GUANDALINI ERICA P    

FORTI SERENA A    

MINELLI DANIELE P    

SANDRINI LORENZO P    

   TOTALI T.presenti  
10 

T.assenti   
1 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO 
TOMASELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.ssa FERANDI ROBERTA nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   4 dell’ordine del giorno. 



 

 2 

Delibera di C.C. n. 7 del 31.03.2021 
 

OGGETTO: CONFERMA   ALIQUOTA   ANNO  PRECEDENTE  IMU  -  ADDIZIONALE COMUNALE E 
TARIFFE TASSA DI SOGGIORNO          

 

Il Sindaco Roberta Ferandi introduce l’argomento al quarto punto dell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, ovvero la conferma delle aliquote anno precedente IMU- addizionale 
comunale e tariffe imposta di soggiorno. 
 

Ultimata l’illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.  
 

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la 
proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 32 c. 1 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- gli artt. 107 e 109 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

  
TENUTO CONTO dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) 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 1º gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2021 con la quale la Giunta 
Comunale ha proposto la conferma delle aliquote anno precedente, per l’applicazione dell’IMU, 
addizionale comunale e le tariffe per l’imposta di soggiorno relative all’anno 2021; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

ACQUISITI i pareri di Regolarità Tecnica e Regolarità Contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 10 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 10 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1. di CONFERMARE per l’anno 2021: 
 

 IMU  
 

ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE (A01/A08/A09) 5,60 per mille 
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FABBRICATI D 10,60 per mille 

RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille 

BENI MERCE 1,70 per mille 

AREE EDIFICABILI 10,60 per mille 

Versamento Minimo di € 6,00 

 

 ADDIZIONALE COMUNALE 
 

ALIQUOTA FASCIA DI APPLICAZIONE 

0 punti percentuali Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.000,00 

0,8 punti percentuali Aliquota Unica per redditi oltre gli euro 12.000,00 

 

 TASSA DI SOGGIORNO 
 

IMPOSTA STRUTTURA 

€ 1,00 Alberghi 5 stelle 

€ 1,00 Alberghi 4 stelle 

€ 1,00 Alberghi 3 stelle 

€ 1,00 Alberghi 2 stelle 

€ 1,00 Alberghi 1 stelle 

€ 1,00 Residence, appartamenti, affittacamere 

€ 1,00 Bed & Breakfast 

€ 1,00 Altre Strutture ricettive 

Aliquota per singolo pernottamento nelle varie strutture ricettive 

 
2. di TRASMETTERE la presente deliberazione: 

 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, per la relativa 
pubblicazione sul portale del federalismo fiscale; 

 alla società in house Secoval Srl 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
 
CON n. 10 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi da n. 
10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 


