
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
31/03/2017 al nr. 82

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.

Seduta NR.

COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F. - 
APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2017.

 8 

29/03/2017

 2 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/03/2017 alle ore 21:00 
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/03/2017 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

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

SARCANGELI LUCIANO

SBRISIGOTTI ANDREA

NGIANOTTI GIORDANO

SLAZZARI 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:
GIANOTTI GIORDANO

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:
PRETELLI GIACOMO, LAZZARI ANDREA, GORGOLINI MASSIMILIANO.
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OGGETTO: 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F. -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTA PER L'ANNO 2017. 
 
 

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%; 
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• 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%; 

 
RICHIAMATE  altresì le 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%  
 

• n. 14 del 25.06.2012 con la quale si approvava il nuovo Regolamento e si variava, con 
decorrenza 01.01.2012 sino il 31.12.2013, l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura 
dell’0,6%;  

 
• 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%;  
 

• n. 25 del 30.07.2015 con la quale si confermava, per l’anno 2015, l’addizionale comunale 
I.R.PE.F. nella misura dell’0,7%; 
 

• n. 15 del 28.04.2016 con la quale si confermava, per l’anno 2016, l’addizionale comunale 
I.R.PE.F. nella misura dell’0,7%; 

 
CONSIDERATO che la legge n. 208 del 28.12.2015, al comma 26, ha disposto che nella 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 è 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 dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015 e che la legge di bilancio 2017, Legge n. 232 del 11.12.2016, all’art. 1, comma 42, ha 
prorogato tale sospensione fino al 31.12.2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 
208/2015 per l’anno 2016; 
 
RITENUTO  di confermare, anche per l’anno 2017, 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,  

 
• l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/03/2017 
 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 
• l’articolo 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito dall’articolo 1, 

comma 1, della Legge n. 19 del 27.02.2017, che ha differito al 31.03.2017 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 da parte degli enti locali;  

 
• 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 
telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle deliberazioni tariffarie e dei 
regolamenti concernenti tributi comunali; 
 
VISTI:   

• il vigente Regolamento di Contabilità, nonché il Regolamento generale delle entrate; 
• il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998; 
• il 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 2017, 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 dare atto che l’aliquota così come stabilita con il presente atto decorre dal 1° gennaio 2017; 

 
3. di dare massima pubblicità dell’ aliquota nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta 

la documentazione sul sito web istituzionale del Comune; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo della stessa 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, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della 
deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;  

 
5. 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; 
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6. 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 

 (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; 
 
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.), espressi per 
alzata di mano,  
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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.), espressi per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO

COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE ALIQUOTA 
PER L'ANNO 2017.

Delibera nr.  8 Data Delibera  29/03/2017

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

29/03/2017 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

29/03/2017
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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 31/03/2017 al 15/04/2017.

Macerata Feltria, lì 31/03/2017

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 31/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

Macerata Feltria, lì 25/04/2017

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 31/03/2017

Atto di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2017


