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Comune di Terzorio 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2  

 
OGGETTO: 
Bilancio di previsione esercizio 2021-2023:  tariff e ed aliquote: - 
conferma           

 
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero si 

è riunito – in sessione ordinaria - convocato dal Sindaco – mediante videoconferenza, attraverso 
un sistema che ha consentito al Segretario Comunale di identificare con certezza i partecipanti e di 
svolgere le funzioni di cui all’art. 97 del D.LGs. 267/2000 -  il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori 
 

Cognome e Nome Presente  
1. Ferrari Valerio - Sindaco Sì 
2. Lombardi Mauro - Vice Sindaco Sì 
3. Ferrari Flavio - Consigliere Sì 
4. Boeri Mirko - Consigliere Sì 
5. Donati Alessandro - Consigliere Sì 
6. Vadalà Riccardo - Consigliere Giust. 
7. Di Blasio Claudio - Consigliere Sì 
8. Pino Lorenza - Consigliere Sì 
9. Cane Luciano - Consigliere Sì 
10. Berenato Teresa - Consigliere Giust. 
11. Giordano Barbara - Consigliere No 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Signor GERMANOTTA Dott. 

Antonino collegato in videoconferenza, il quale, dopo aver provveduto all’appello nominale e 
verificato il collegamento simultaneo dei presenti,  provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,   il Signor Ferrari Valerio nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 74, del D. Lgs. 118/2011,  

e ss.mm.ii introdotto dal d. lgs. 126/2014 e come modificato dall’art. 1, comma 510, legge 190/2014, che fissa 
al 31 dicembre il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo e stabilisce che lo 
stesso termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
 

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 
3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 
anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre. 
 

VISTO il decreto Ministero dell’interno 13 gennaio 2021 “ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”. 
 

DATO ATTO che la Legge 27.12.2019, n. 160 che ha modificato in parte l’impianto normativo in materia di 
tributi locali,  

• unificando i tributi IMU e TASI, a parità di pressione fiscale,  
• istituendo a partire dal 2021 il Canone unico, destinato ad assorbire i prelievi relativi all’occupazione di 

suolo pubblico e sulla pubblicità comunale; 
 
DATO ATTO altresì che la predetta legge di bilancio, in ordine agli immobili merce, ha apportato modifiche 
prevedendo esenzioni/agevolazioni che operano per gli anni 2020-2021 (Art. 1, co.751); 
 

VISTE  pertanto le deliberazioni relative alle tariffe ed aliquote in vigore e ritenuto di provvedere alla conferma 

di quanto stabilito con precedenti atti, come dei seguito indicato, in relazione ad ogni tipologia di tributo: 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

Conferma dell’aliquota in vigore pari allo 0,8%,  come da deliberazioni di seguito indicate: 
 delibera c.c. n. 10  in data 05.03.2008 con la quale l’aliquota per l’anno 2008 dell’addizionale comunale 

all’IRPEF viene stabilita nella misura percentuale dello 0,8%. 
 Delibera c.c.  n. 23 in data 15.06.2015 di conferma della predetta aliquota; 
 

I.M.U 

Conferma delle aliquote, detrazioni di cui a deliberazione consiliare n. 22 del 16.07.2020 ad oggetto 
“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 190): 
 
1.  

  

I.m.u Generale –  1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-
A/9) 

0,50% 

I.m.u Pertinenze Abitazione Principale 
(A/1-A/8 -A/9) 

0,50% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 

I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali Esenti 

I.m.u. Terreni agricoli Esenti 
(Esenzione 
prevista da  
art.1,co 13 l. 
208/2015 e 

ss.mm.ii) 
 

I.m.u immobili merce 
 

Esenti 

 

I.M.U. altri immobili, immobili a 
disposizione,  

1,06% 

Detrazione abitazione principale cat. 
A/1 – A/8 – A/9   

€ 200,00 

 



RITENUTO altresi di confermare la propria deliberazione n. 7 in data 28.01.2019 ad oggetto “aree edificabili – 
valore calcolo IUC  componente IMU” e stabilito di confermarne i contenuti nonché i valori deliberati, anche 
ai fini della NUOVA IMU. 
 
DATO ATTO che in materia di imposta sulla pubblicità, diritti pp.aa, tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche 
a far data dall’1.1.2021 opera il nuovo Canone unico patrimoniale e che pertanto si provvederà ad 
approvarne la disciplina e le relative tariffe. 
 

RITENUTO in ordine all’imposta di soggiorno, istituita nel precedente esercizio, (per la quale non ne è stata 
deliberata l’aliquota/l’applicazione per ragioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID 19)  anche 
per l’anno 2021 di disporne la non applicazione e pertanto di NON deliberarne le aliquote; 
 
VISTO il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile espresso dalla responsabile del 
servizio. 
 

VISTO il D.L. 30.12.2019, n. 162 (milleproroghe); 
 
VISTA la legge n. 160  del 27.12.2019  (legge di Bilancio 2020) 
 
VISTA la legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio 2021) 
 
VISTO il D.L. 183 del 31.12.2020 (milleproroghe)  
 
VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (d.l. sostegni) 
 
VISTO l’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 rubricato “semplificazioni in materia di organi collegiali” . 
 
VISTO altresì il decreto sindacale n. 1-2020. 
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese,  

 

Con voti favorevoli sette e contrari zero essendo otto i presenti, sette i  votanti e un astenuto (consigliere CANE 

L.)  resi per appello nominale; 

 

DELIBERA 
 

 

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
CONFERMARE, con il presente atto,  le deliberazioni relative alle tariffe ed aliquote in vigore, come 
dei seguito indicato, in relazione ad ogni tipologia di tributo: 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

Conferma dell’aliquota in vigore pari allo 0,8%,  come da deliberazioni di seguito indicate: 
 delibera c.c. n. 10  in data 05.03.2008 con la quale l’aliquota per l’anno 2008 dell’addizionale comunale 

all’IRPEF viene stabilita nella misura percentuale dello 0,8%. 
 Delibera c.c.  n. 23 in data 15.06.2015 di conferma della predetta aliquota; 
 

I.M.U 

Conferma delle aliquote, detrazioni di cui a deliberazione consiliare n. 22 del 16.07.2020 ad oggetto 
“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 190): 
 
2.  

  

I.m.u Generale –  1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-
A/9) 

0,50% 

I.m.u Pertinenze Abitazione Principale 
(A/1-A/8 -A/9) 

0,50% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 



I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali Esenti 

I.m.u. Terreni agricoli Esenti 
(Esenzione 
prevista da  
art.1,co 13 l. 
208/2015 e 

ss.mm.ii) 
 

I.m.u immobili merce 
 

Esenti 

 

I.M.U. altri immobili, immobili a 
disposizione,  

1,06% 

Detrazione abitazione principale cat. 
A/1 – A/8 – A/9   

€ 200,00 

 
Confermare la propria deliberazione n. 7 in data 28.01.2019 ad oggetto “aree edificabili – valore calcolo IUC  
componente IMU” e stabilito di confermarne i contenuti nonché i valori deliberati, anche ai fini della NUOVA 
IMU. 
 
Dare atto che in materia di imposta sulla pubblicità, diritti pp.aa, tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche a 
far data dall’1.1.2021 opera il nuovo Canone unico patrimoniale e che pertanto si provvederà ad approvarne 
la disciplina e le relative tariffe. 

 
Dare atto che per l’esercizio 2021 non viene applicata l’imposta di soggiorno e pertanto non ne 
vengono deliberate le aliquote. 
 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Ferrari Valerio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
GERMANOTTA Dott. Antonino 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 30-apr-2021 al 15-mag-2021  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

GERMANOTTA Dott. Antonino 
 

 
 
 
 GERMANOTTA Dott. Antonino 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Terzorio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
GERMANOTTA Dott. Antonino 

 
 



 

COMUNE DI TERZORIO 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

Proposta Consiglio Comunale N.2 del 15/02/2021 
 
Oggetto: 
Bilancio di previsione esercizio 2021-2023:  tariff e ed aliquote: - 
conferma           
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 
PARERE DI 
REGOLARITA' 
TECNICA 

La sottoscritta, 
in qualità di 
responsabile del 
servizio, 
esprime parere 
favorevole in 
ordine alla 
regolarità 
tecnica della 
presente 
deliberazione 

Favorevole 25/03/2021 Rag. Stefania 
COSTAMAGNA 

 
___________ 

PARERE DI 
REGOLARITA' 
CONTABILE 

La sottoscritta, 
in qualità di 
responsabile dei 
servizi finanziari 
e contabile , 
esprime parere 
favorevole circa 
la regolarità 
contabile della 
presente 
deliberazione. 

Favorevole 25/03/2021 Rag. Stefania 
COSTAMAGNA 

 

 


