
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
07/08/2015 al nr. 268

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.

Seduta NR.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. ANNO 2015 - CONFERMA.  25 

30/07/2015

 4 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/07/2015 alle ore 20:30 
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/07/2015 alle ore 20:30.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SARCANGELI LUCIANO

SBRISIGOTTI ANDREA

SGIANOTTI GIORDANO

NLAZZARI ANDREA

SNANNI STEFANIA CINZIA

SPRETELLI GIACOMO

SFRANCA FRANCESCA

SSARTORI ANDREA

SBERZIGOTTI LORIS

SGORGOLINI MASSIMILIANO

SRENZI GINO

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
LAZZARI ANDREA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. BARTOLUCCI ROMANO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
GIANOTTI GIORDANO, FRANCA FRANCESCA, RENZI GINO.
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OGGETTO: 
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. ANNO 2015 - CONFERMA. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
su proposta della Giunta Comunale 

 
 
VISTO che con Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998 è stata istituita a decorrere dal 
01.01.1999 l’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) e visto 
l’articolo 11 della legge n. 383 del 18.10.2001; 
 
VISTI in particolare il comma 3  dell’art. 1  del sopraccitato Decreto Legislativo, così come 
modificato dall’articolo 1, comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) 
che  testualmente  recita: 
 
“I Comuni , con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui l comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in 
mancanza dei decreti di cui al comma 2”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.1999, con la quale si 
istituiva, per l’anno 1999,  l’addizionale comunale I.R.PE.F., nella misura dello 0,2%; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.2000 con la quale si 
confermava, anche per l’anno 2000, l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,2%; 
 
RICHIAMATE la deliberazioni della Giunta Comunale: 
 

• n.14 del 03.02.2001 con la quale si variava, con decorrenza 01.01.2001, l’addizionale 
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,4%; 

 
• n. 8 del 21.02.2002 con la quale si variava, con decorrenza 01.01.2002, l’addizionale 

comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%; 
 

• n. 13 del 20.02.2003 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2003, l’addizionale 
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%; 

 
• n. 13 del 02.03.2004 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2004, l’addizionale 

comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%; 
 

• n. 13 del 02.03.2005 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2005, l’addizionale 
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%; 

 
• n. 7 del 14.02.2006 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2006, l’addizionale 

comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.04.2007 con la quale si 
approvava il Regolamento e si confermava, con decorrenza 01.01.2007 sino il 31.12.2011, 
l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2012 con la quale si 
approvava il nuovo Regolamento e si variava, con decorrenza 01.01.2012, e si confermava sino il 
31.12.2013, l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,6%;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.09.2014 con la quale si 
approvava il nuovo Regolamento e si variava, con decorrenza 01.01.2014, l’addizionale comunale 
I.R.PE.F. nella misura dell’0,7%;  
 
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2015, la percentuale dell’aliquota dell’Addizionale 
Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,7%, tenendo conto dell’esigenza di assicurare idonee fonti 
di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l’attuale livello dei servizi 
erogati alla collettività; 

 
VISTI i Decreti Ministeriale del 05.10.2007 e 22.10.2008, emanati ai sensi dell’articolo 1 comma 
143, della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono le modalità di versamento e riscossione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’I.R.PE.F.; 
 
VISTO l’articolo 35 del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 nonché la circolare n. 11 del 24.03.2012 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 
Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni – Ufficio XI che disciplina 
l’accreditamento delle somme riscosse dall’Agenzia delle Entrate, sulla contabilità speciale di 
Tesoreria unica intestata a questo Ente,  
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, nonché il Regolamento generale delle entrate; 
  
VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 13.05.2015 che ha ulteriormente prorogato al 30.07.2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e l’articolo 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che fissa, entro la data 
stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote dei tributi locali; 

 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito – con 
modificazioni – dalla legge n. 214 del 22.12.2011, che prevede che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di 
esecutività), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, che prevede la trasmissione 
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telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle deliberazioni tariffarie e dei 
regolamenti concernenti tributi comunali; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti in data 24.07.2015 (Verbale n. 17), ai sensi 
dell'articolo 239, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
PROPONE  

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte: 
  

1) di confermare, per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
unica dello 0,7%, nonché il relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34 del 04.09.2014; 
 

2) di provvedere alla pubblicazione della presente sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di esecutività), e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 
di previsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota prot. n. 
5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 
 

3) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e 
gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, 
presso l’Ufficio Ragioneria. 
 

4) di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la 
presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, 
oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al 
Capo dello Stato. 

 
 Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,  
 

PROPONE 
 
 di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 
 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente 
parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 
FAVOREVOLE. 
 
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
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 (F.to Esmeralda Forlani) 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità contabile: FAVOREVOLE. 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

    (F.to Esmeralda Forlani)  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta; 
 
Visto il Parere del Revisore; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 

•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Si apre la discussione. 
 
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone 
l’argomento all’approvazione: 
 

 con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.),  
 

DELIBERA 
 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
approvata. 
 
 
Dopo di che in considerazione dell’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.), 
 

DELIBERA 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Romano Bartolucci

F.to Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 07/08/2015 al 22/08/2015.

Macerata Feltria, lì 07/08/2015

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 07/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

Macerata Feltria, lì 01/09/2015

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci
Macerata Feltria, lì 07/08/2015

Atto di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2015
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Delibera nr.  25 Data Delibera  30/07/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

30/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO 

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

30/07/2015
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Verbale n. 17/2015 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
PROVINCIA DI PESARO URBINO 

 

 

L’anno 2015 il giorno 24 del mese di luglio il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. 
Roberto Coccia, nominato con delibera del Consiglio comunale di Macerata Feltria 
del 29/11/2013 n. 41, ha redatto il seguente verbale. 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 04/09/2014 con il quale è 
stato approvato il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), 
composto di 4 capitoli: 

� Capitolo 1 – Imposta Unica Comunale – IUC 

� Capitolo 2 – Imposta Municipale Propria – IMU 

� Capitolo 3 – Tributo per i servizi indivisibili – TASI 

� Capitolo 4 – Tributo sui rifiuti – TARI 

Richiamato l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
D.L. 10/10/2012 n. 174 il quale: 

� al comma 1, lettera b) n. 7 prevede l’obbligo di rilascio da parte dell’organo 
di revisione di un apposito parere sulla proposta di regolamenti in materia 
di applicazione di tributi locali; 

� al comma 1-bis, prevede che “nei pareri è espresso un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 
e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni 
rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà 
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite 
all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle 
impostazioni. I pareri sono obbligatori……….” 

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità; 

Considerato che per l’anno 2015 vengono proposte le seguenti aliquote: 

IMU 

� 9,60 per mille – Aliquota ordinaria di base; 
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� 5,00 per mille – Aliquota ridotta per immobili di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. 

TASI 

� 1,90 per mille – Abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle 
di lusso si cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità 
immobiliari e relative pertinenze ad esse equiparate per regolamento 
comunale, non soggette ad IMU; 

� 1,00 per mille – Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 bis del D.Lgs. 557/93 

TARI 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla 

realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone il trattamento. Che il Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2015 

ha fissato in tre rate le scadenze per il versamento del tributo r precisamente: 

� prima rata dal 1° al 16 maggio 2015 

� seconda rata dal 1° al 16 luglio 2014 

� terza rata dal 1° al 16 novembre 2014 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F 

Per l’anno 2015 l’addizionale comunale I.R.P.E.F efissata nella misura dello 0,7% 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario e alla regolarità contabile rilasciato dal 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

Esprime 

parere favorevole all’approvazione dei suddetti tributi locali. 

Del che il presente verbale in data 24/07/2015 che viene chiuso alle ore 13,00 

circa. 

 
 

Il Revisore Unico    
 

Dr. Roberto Coccia 


