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

Presente in
videoconferenza

L'anno  duemilaventuno il giorno  dodici del mese di marzo, alle ore 21:00, in videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 comma1 del D.L. 1.03.2020 n. 18 e decreto del Sindaco n. 22 del 24.03.2020, si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i consiglieri:

===================================================================================

Oggetto:

SECCHIAROLI ENRICO Presente in
videoconferenza

BONIFAZI ALICE Presente in
videoconferenza

ZENOBI DOTT. MIRCO Presente in
videoconferenza

BERTI CARLOTTA Presente in
videoconferenza

SIMONCELLI ALICE Presente in
videoconferenza

ALBANI DAVIDE Presente in
videoconferenza

MANCINELLI SILVIA Presente in
videoconferenza

GUIDUCCI LUCA Assente

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021 CONFERMA ALIQUOTA
ADDIZIONALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

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

DELIBERAZIONE  NUMERO  10 DEL  12-03-21

BIGELLI SAURO Presente in
videoconferenza

PASQUINI GABRIELE Presente in
videoconferenza

MORICO ANNUNZIATA

===================================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[   1] Presenti n.[  11]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante in videoconferenza il SEGRETARIO
Sig. Conti Dott.ssa Claudia

Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

SIMONCELLI ALICE
MANCINELLI SILVIA
PASQUINI GABRIELE

Presente in
videoconferenza

GALASSI ROBERTA



In continuazione di seduta – Punto n. 4 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 11 consiglieri in collegamento via zoom

I Consiglieri e il Segretario sono collegati in videoconferenza mediante programma
informatico secondo le modalità stabilite con decreto del Sindaco per il periodo emergenziale.

IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione di seguito riportata: si tratta di una conferma
anche per il 2021:

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli
enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n.
126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 07/04/2010 con la quale questo Consiglio comunale
ha adottato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 07/04/2010 con la quale questo Consiglio comunale
ha determinato l’aliquota dell’imposta in parola nella misura dello 0,8%;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.  28 del 29/07/2020;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento;

P R O P O N E

1. di determinare, anche per l'anno d'imposta 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

2. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

3. di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai   sensi  dell’art. 134, 4̂ comma
del D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

      VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

       VISTI  i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000,
risultanti nell'allegato documento;

       Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale:

Presenti n.11  - astenuti n. = - votanti n. 11 - voti favorevoli n. 11 - voti contrari n. =;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.-

      INOLTRE;
IL CONSIGLIO COMUNALE

      DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

      CON  voti  favorevoli n. 11 - contrari n. = - astenuti n. = -  espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art.  134, 4̂ comma,-
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La registrazione degli interventi è su supporto digitale
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Comune di Mondavio
  Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 9 DEL 04-03-2021 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021 CONFERMA ALIQUOTA
ADDIZIONALE

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 04-03-2021
                                                                 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

                                                                                             GENERALI ED ISTITUZIONALI
                                                                                                    F.to TORELLI ANTONELLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 04-03-2021
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

                                                                                                                 GENERALI ED ISTITUZIONALI
                                                                                                  F.to TORELLI ANTONELLA
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZENOBI DOTT. MIRCO               F.to Conti Dott.ssa Claudia

_________________________________________________________________________________________

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 questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 22-03-2021

     Prot. n.

                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                              F.to Conti Dott.ssa Claudia

_________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 22-03-21
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                        Conti Dott.ssa Claudia
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito  informatico di questo  Comune per quindici
             giorni consecutivi dal  22-03-21 al  05-04-21 Reg. n. 393 del 22-03-021;
;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  01-04-21 decorsi 10 giorni  dalla  pubblicazione
      (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000);

      [S]        E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li    06-04-2021
                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                   F.to Conti Dott.ssa Claudia
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