
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
--------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  35 DEL  25-11-13 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TASSE E TARIFFE - ANNO 2013 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del m ese di novembre, alle ore 
18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Co nsiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, session e Ordinaria in Prima 
convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

TALE' FEDERICO P MORICO ANNUNZIATA P 
FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO P 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA A 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   1] Presenti n.[   7] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
STORTONI MORIS 
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IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED IS TITUZIONALI  
 
 RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10 .07.2012, esecutiva ai sensi 

di legge, riflettente, “Conferma tariffe anno 2012” ; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 02.08 .2013, esecutiva ai sensi di 

legge, riflettente, “Servizi Comunali a domanda ind ividuale. Determinazione 
tariffe anno 2013 – Comunicazione”; 

  
 RICHIAMATO altresì l'art. 53, comma 16, della legg e 23 dicembre 2000, n. 388 
recante "Disposizioni per la formazione del bilanci o annuale e pluriennale dello 
Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostitui to dall'art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizi oni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al 
quale "Il termine per deliberare le aliquote e le t ariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I RPEF di cui all'art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modifi cazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, é stabilito entro la data fissat a da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti 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 ri ferimento"; 

 
 VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2 006 n. 296 (Legge 
Finanziaria per l’anno 2007), in base alla quale “G li enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro c ompetenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da l 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 ann o; 

  
 VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle l eggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 a gosto 2000, n. 267, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazion e dei bilanci di previsione per 
l'anno successivo da parte degli enti locali e disp one che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d' intesa con il Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economi ca, sentita la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
      
      CONSIDERATO che tale potestà è stata esercitata, pe r l'anno 2013, differendo 
il termine per la deliberazione del corrente bilanc io di previsione da parte degli 
enti locali al 30 giugno 2012; 
 
  RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2013 le t ariffe in vigore già 
deliberate con gli atti sopraccitati, relativante a : servizi a domanda individuale,  
mensa scolastica, trasporto, attivita’ estive, serv izio assistenza domiciliare, 
servizio Centro Diurno per disabili L’Aquilone, scu ola di musica, uso locali 
comunali, musei e pinacoteca comunale, uso del Rive llino, della Saletta Roveresca, 
degli spazi interni alla Rocca Roveresca, struttura  sportiva San Michele al Fiume, 
campo da tennis San’Andrea di Suasa, campo da tenni s San Filippo, campo da calcio 
Pianaccio, campo da calcio San Filippo, palestra gr ande Mondavio, Palestra piccola 
Mondavio, campo sportivo di Mondavio, pista polival ente di Mondavio,  palestra di 
San Michele al Fiume,  palestra di San Filippo, cos ì come esposti e riepilogati nei 
pertinenti prospetti in allegato; 
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     DATO ATTO, altresi’: 
 
- che l'art. 6 della L. n. 131/1983 aveva stabilito  l'obbligo per i Comuni di 

deliberare, non oltre la data di approvazione del b ilancio, la misura percentuale 
dei costi complessivi dei servizi a domanda individ uale finanziata da tariffe o 
contribuzioni e di determinare con lo stesso atto l e tariffe e contribuzioni; 

 
- che con l'art. 14 della L. n. 38/1990 è stato sta bilito il livello minimo di 

copertura dei servizi a domanda individuale nella m isura del 36%; 
 

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 45 del Decr. Le g.vo 30.12.1992 n. 504, a 
decorrere dal 01.01.1994, i Comuni che non si trova no in condizioni strutturalmente 
deficitarie sono esentati dall'obbligo di copertura  della percentuale del costo dei 
servizi a domanda individuale; 

 
DATO ATTO che il Comune di Mondavio non si trova in  condizioni strutturalmente 

deficitarie; 
 
RITENUTO tuttavia, benché non obbligato, di dovere esporre la percentuale di 

copertura dei propri servizi a domanda individuale;  
 

VISTO  lo  statuto comunale;  
 
VISTO  il   D.Lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                             
VISTO il regolamento comunale di contabilità;                

 
VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sens i dell'art. 49, del D.Lgs. 

n. 267/2000: 
 

- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità contabile; 

 
PROPONE 

 
1)  Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  

deliberazione. 
 

2)  Di approvare,  per l'anno 2013, le tariffe, conferm andone la misura già in 
vigore nell’anno 2012, dei servizi a domanda indivi duale relativi a mensa 
scolastica, trasporto, attività estive, servizio as sistenza domiciliare, 
servizio Centro Diurno per disabili L’Aquilone, scu ola di musica, uso locali 
comunali, musei e pinacoteca comunale, uso del Rive llino, della Saletta 
Roveresca, degli spazi interni alla Rocca Roveresca , struttura sportiva San 
Michele al Fiume, campo da tennis San’Andrea di Sua sa, campo da tennis San 
Filippo campo da calcio Pianaccio, campo da calcio San Filippo, palestra 
grande Mondavio, Palestra piccola Mondavio, campo s portivo di Mondavio, pista 
polivalente di Mondavio,  palestra di San Michele a l Fiume,  palestra di San 
Filippo, nei termini indicati nell'allegato "A" fac ente parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
3)  Di approvare per i servizi a  domanda individuale i ndicati negli allegati     

prospetti la percentuale coperta da tariffe e contr ibuzioni (All.B). 
 
4)  Di riservarsi il formale rilascio del patrocinio al le Associazioni, Enti, 

ecc. che richiederanno l’uso delle Sale e dei local i di questo Ente 
prevedendo pertanto la gratuità. 
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5)  Di  dichiarare  la  presente  immediatamente  esegu ibile  ai  sensi     
dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08 .2000, al fine di 
consentire l’approvazione del bilancio di prevision e per l'anno 2012; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 
IL SINDACO PRESIDENTE   per l’illustrazione del presente argomento passa la parola 
all’assessore Zenobi il quale specifica che per l’a nnualità 2013 non sono stati 
previsti incrementi delle tariffe, ma solo l’aument o delle tariffe relative ai 
servizi cimiteriali; 
 
C’è da registrare una minore copertura dei costi re lativi ai centri estivi; per 
l’anno prossimo si cercherà di aumentare le tariffe   dei servizi per coloro che 
hanno redditi più alti; 
 
L’ASSESSORE ZENOBI commenta che la copertura dei costi di questi serv izi è 
veramente bassa; 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI  afferma che dal suo punto di vista una 
modulazione sul livello del reddito è necessaria; 
 

VISTI   i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma pri mo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                                                                    
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo palese per a lzata di mano: 
 
Presenti n. 7 - astenuti n. = - votanti n. 7 - voti  favorevoli n. 6 - voti contrari 
n. 1 (Consigliere di minoranza Stortoni il quale di chiara di voler discutere le 
tariffe); 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
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                                          C O M U N E   D I   M O N D A V I O  
     Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

      PARERI OBBLIGATORI  
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 38 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TASSE E TARIFFE - ANNO 2013 

 
 

=================================================== =============================  
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 19.11.2013 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
     (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 19.11.2013 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== =============================  
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
35 DEL 25.11.2013 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO 
F.to TALE' FEDERICO F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 22-01-014   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 22-01-014 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
___________________________________________________ ________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 22-01-14 al 05-02-014 
Reg. n. 125 del 22-01-014 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 16-
02-014 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 


