
Presente in videoconferenza

COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

COD. 41018

                     C O P I A   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, in videoconferenza, a mezzo
videocamera e dispositivi informatici,  convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

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

CENCETTI ENRICO Presente in videoconferenza VITI CLAUDIO Presente in videoconferenza

N. 7
Data
31-03-21

TAGNANI DANIELE

ROCCHEGGIANI ALESSIA Presente in videoconferenza TORAZZI DAVIDE Presente in videoconferenza

Presente in videoconferenza CASACCIA LETIZIA

SCIAMANNA GIULIA Presente in videoconferenza BAFFIONI DIEGO Presente in videoconferenza

Presente in videoconferenza

Oggetto:

BORGHESI MARIO Presente in videoconferenza

CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI E SERVIZI
COMUNALI PER L'ANNO 2021

=====================================================================================
Presenti n.   11 Assenti  n.    0

Partecipa alla seduta il Segretario D.SSA BALDELLI MARIA AURELIA

Il Presidente TAGNANI DANIELE in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROCCHEGGIANI ALESSIA
CASACCIA LETIZIA
TORAZZI DAVIDE

PAVONI ALICE Presente in videoconferenza VIVANI MATTEO
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IL SINDACO

Richiamata la seguente deliberazione:
n. 18/G.C. del 11.03.2021 ad oggetto: ”Conferma aliquote e tariffe tributi e servizi comunali per l’anno 2020”;

Visto l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che "Gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 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 1̂ 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
anno";

Vista la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1 c. 26 blocca le aliquote e
le tariffe degli Enti Locali, ad eccezione della TARI, e testualmente recita:
” Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali
di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  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. Sono fatte  salve, per
il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e
all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonché la possibilità' di effettuare
manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli  2 e 3  del
decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai  sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli  246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000”;

Vista la legge dell’ 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) art. 1 c. 42;

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 27/12/2018 che consente, a partire dall’1/1/2019, lo sblocco delle
aliquote dei tributi locali;

Vista la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;

Ritenuto opportuno, nonostante la facoltà di aumento concessa dal Legislatore, confermare per l’anno 2021 le
aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi, dei servizi a domanda individuale e relative coperture di cui alla
delibera n. 38 del 9/7/2015 come confermate per gli anni  2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e nel contempo di di
differire a data successiva l’approvazione delle tariffe e del relativo regolamento comunale per l’applicazione del
canone unico disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 considerato l’ormai certo slittamento
del termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2021

Viste le proroghe del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per il 2021, in base alle
quali i bilanci possono essere approvati entro il 31 marzo 2021;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal Responsabile del settore contabile ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2021 le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi del Comune di Frontone già
stabilite per l’anno 2020 relativamente a:
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- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – illuminazione votiva mensa e servizi cimiteriali.
- TRASPORTO SCOLASTICO
- TRASPORTO A CHIAMATA
- ADDIZIONALE IRPEF
- IMU

3) di differire a data successiva l’approvazione delle tariffe e del relativo regolamento comunale per
l’applicazione del canone unico disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 considerato
l’ormai certo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2021

4) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2021;

5) Di allegare alla presente il prospetto delle aliquote e tariffe e il prospetto dei tassi di copertura dei servizi a
domanda individuale;

6) di dare atto inoltre che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

6) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa della proposta effettuata dal Sindaco presidente;

DATO ATTO che quanto sopra è stato registrato con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente
la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la
pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di
Frontone, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa
deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella
trascrizione integrale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
interessato e di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.73, comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020 e del
provvedimento Sindacale n.1 del 26.03.2020, il Consiglio Comunale si è riunito in
videoconferenza mediante apposita piattaforma con l’intervento di tutti i soggetti
partecipanti, compreso il segretario comunale, in luoghi diversi dalla sede
istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. La presenza alla
seduta è stata accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le
modalità indicate nel suddetto decreto del Sindaco ed in particolare attraverso il
riconoscimento facciale garantito dalla piattaforma;

Con voto favorevole unanime espresso per appello nominale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 31-03-2021  -  pag. 3  -  COMUNE DI FRONTONE



DELIBERA

Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

PROCEDUTO a separata votazione unanime e favorevole espressa per appello nominale

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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=====================================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to   TAGNANI DANIELE                      F.to D.ssa BALDELLI MARIA AURELIA

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

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-04-21

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to CATENA EMILIANO

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

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il   31-03-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000);

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to CATENA EMILIANO

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

E' copia conforme all'originale.
li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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