
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.

Seduta NR.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI 
MACERATA FELTRIA E PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO 
LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

 18 

23/05/2022

 3 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi,  23/05/2022 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 23/05/2022 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

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

SARCANGELI LUCIANO

SMAGGIORE GIOVANNI

NSARTORI ANDREA

SMARTINI ANGELO

NBRISIGOTTI ANDREA

SPRETELLI GIACOMO

SLAZZARI ANDREA

SSALVI STELLA

SRENZI GINO

SCANCELLIERI BARBARA

NSILVI ALFREDO

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:  3Totale Presenti Colleg.: 0

Assenti Giustificati i signori:
SARTORI ANDREA; BRISIGOTTI ANDREA; SILVI ALFREDO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

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:
, , .



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 23/05/2022 

 

OGGETTO: 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MACERATA 
FELTRIA E PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE. 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
su proposta della Giunta Comunale 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016 ad oggetto 

“Sostegno alle attività produttive e promozione del tessuto economico locale” con la 

quale è stato approvato  il regolamento  che incentiva,  attraverso  il  riconoscimento  di  

specifiche  agevolazioni  fiscali,  lo sviluppo economico, supporta le attività 

imprenditoriali e favorisce  i processi  occupazionali; 

 

CONSIDERATO CHE a tal fine sono stati introdotti strumenti volti a: 

 promuovere e sostenere la creazione di impresa e lo sviluppo 

dell’imprenditorialità esistente sia nella forma dell’auto-imprenditorialità che 

delle cooperative; 

 promuovere  opportunità  lavorative  per  disoccupati  e  inoccupati,  (in  

particolare  giovani  e  donne)  quale  politica  attiva  del  lavoro  e  di  sviluppo  

sociale  sul  proprio  territorio; 

 promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale; 

 

CONSIDERATO che tra le agevolazioni fiscali riconosciute dal regolamento 

sopra citato è ricompresa anche la TASI, implicitamente abrogata a decorrere dal 

01.01.2020 dall’articolo 1,  comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e non ha 

più pertanto ragione di essere contemplata nell’elenco dei benefici concedili; 

 

 CONSIDERATA l’attuale situazione economica, fortemente piegata dalla crisi 

finanziaria peggiorata ulteriormente dai due anni di pandemia da Covid-19, che ha 

costretto diverse attività alla chiusura; 

 

 CONSIDERATA la piccola realtà territoriale del Comune, geograficamente 

lontana da centri urbani strutturati,  nel quale rischiano sempre più di venire a mancare 

servizi alla cittadinanza; 

 

 CONSIDERATO che è volontà  dell’Amministrazione sostenere coloro che con 

coraggio e sacrificio decidono di riaprire attività in un momento caratterizzato da 

incertezza, instabilità e  aumento dei costi in ogni settore, dall’acquisto di materie prime 

ai servizi di rete; 

 

 CHE pertanto è giusto sostenere coloro che aprono attività a prescindere dall’età 

anagrafica;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 



Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Regolamento che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con le 

modifiche sopra illustrate;  

 

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

efficacia dal 1° gennaio 2022; 

 

3. Di dare atto che la conseguente spesa per il finanziamento del fondo verrà prevista 

annualmente in sede di bilancio di previsione degli esercizi finanziari di 

riferimento ai sensi dell’articolo 2 comma 1 dello schema di regolamento allegato; 

 

4. 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; 

 

5. 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, al fine 

di dare all’attuazione dell’intervento la massima celerità, necessaria a garantire la sua 

efficacia 

 

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; 

 

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, segnalando che la modifica 

riguarda l’eliminazione del requisito dell’età. Dopo di che non essendoci interventi, 

pone l’argomento all’approvazione: 

 

 con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,  

 

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 voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MACERATA FELTRIA E 
PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO.

Delibera nr.  18 Data Delibera  23/05/2022

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

19/05/2022 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

19/05/2022



 

 

 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MACERATA 

FELTRIA E PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE. 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO. 

 

Premessa 

1. Il  comune  di  Macerata Feltria attraverso  il  riconoscimento  di  specifiche  

agevolazioni  fiscali,  al  fine  di  incentivare lo sviluppo economico, supportare le 

attività imprenditoriali e favorire i processi  occupazionali, intende adottare 

strumenti volti a: 

 promuovere e sostenere la creazione di impresa e lo sviluppo 

dell’imprenditorialità esistente sia nella forma dell’auto-imprenditorialità che 

delle cooperative; 

 promuovere  opportunità  lavorative  per  disoccupati  e  inoccupati,  (in  

particolare  giovani  e  donne)  quale  politica  attiva  del  lavoro  e  di  sviluppo  

sociale  sul  proprio  territorio; 

 promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale.  

2. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento, si configurano come “Aiuti de 

minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.  

Art. 1 - Finalità 

1.  Al  fine  di   incentivare  le  attività  economiche  ricadenti  nell’ambito  comunale  

e valorizzare il tessuto economico e produttivo del Comune di Macerata Feltria, 

sono concessi  benefici economici sotto forma di “esenzioni dalle imposte locali”, 

per incentivare la creazione di nuove imprese  che dimostrino occupazione stabile. 

2.  In particolare le imprese che possono beneficiare  dell'agevolazione di cui al 

comma precedente sono tutte quelle la cui sede legale ed operativa è localizzata 

nell'ambito del Comune di Macerata Feltria, che sono regolarmente iscritte al 

Registro Imprese della C.C.I.A.A. e  la cui costituzione è avvenuta successivamente 

al 1° gennaio 2021.  

Art. 2 – Tipologia di benefici 

1. L'entità complessiva delle agevolazioni erogabili viene stabilita annualmente in sede 

di redazione del bilancio  di  previsione.   I  benefici  economici consistono  

nell'applicazione di un'aliquota agevolata o di esenzioni la cui quantificazione è 

rapportata ai tributi comunali, regolarmente dovuti,  strettamente correlati alla nuova 

attività, per un massimo di tre anni dall'inizio dell'attività  stessa.  Il diritto ad 

accedere ai contributi cessa a decorrere dal quarto anno di attività.  



 

 

2. L’agevolazione fiscale oggetto del presente regolamento e fermo restando quanto 

previsto al primo comma del presente articolo consiste nell'applicazione di 

un'aliquota agevolata dei seguenti tributi locali:   

 IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede la esenzione dall’imposta 

per i primi 3 anni di attività in relazione agli immobili in cui è svolta l'attività di 

impresa, a condizione che il richiedente l’agevolazione sia anche soggetto 

passivo;  

 TARI si prevede la esenzione dalla tassa per i primi 3 anni di attività in relazione 

agli immobili in cui è svolta l'attività di impresa;  

3. Qualora il fondo previsto a bilancio dovesse risultare insufficiente le agevolazioni 

fiscali saranno ridotte proporzionalmente alle domande presentate. 

Art. 3 - Soggetti beneficiari 

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese commerciali  

(con esclusione del commercio ambulante), industriali, artigianali, turistiche e di 

servizi di nuova costituzione o che abbiano la sede legale nel Comune di Macerata 

Feltria secondo le  seguenti tipologia giuridiche: 

 SNC – società in nome collettivo; 

 SAS – società in accomandita semplice; 

 SRL – società a responsabilità limitata; 

 SRLS – società a responsabilità limitata semplificata; 

 SPA – società per azioni; 

 SAPA – società in accomandita per azioni; 

 Società Cooperative; 

 Ditte individuali. 

2. L’esenzione competerà alle imprese nate dalla cessione d’azienda da padre a figlio, 

a condizione che il figlio prima non esercitasse un’attività di impresa o di lavoro 

autonomo e che esista un atto di cessione d’azienda e un nuovo numero di iscrizione 

C.C.I.A.A 

3. I beneficiari dovranno essere cittadini comunitari o possessori di permesso di 

soggiorno di lunga durata. 

Art. 4 -  Requisiti 

1.  Per ottenere le agevolazioni di cui sopra, il beneficiario, oltre ai requisiti soggettivi 

di cui al precedente articolo dovrà dimostrare la creazione di nuovi livelli 



 

 

occupazionali ed in particolare l’instaurazione di almeno una tipologia di  rapporto 

di lavoro dipendente stabile per almeno tre anni. In mancanza di creazione di nuovi 

livelli occupazionali l’esenzione non sarà ammessa, ma verrà concessa una 

riduzione pari al 50% delle aliquote applicabili alla tipologia o alla categoria 

applicabili al beneficiario. 

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: 

 le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ad esempio il 

commercio ambulante);  

 le imprese commerciali con forme speciali di vendita “apparecchi/distributori 

automatici”;  

 le imprese “Compro Oro” o denominazioni similari la cui attività consiste 

prevalentemente nell'acquisto  da  privati,  di  gioielli  e  oggetti  preziosi  usati  

di  varia  natura  con corresponsione di un compenso in denaro;  

 tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano 

installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. 

n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);   

 coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 

società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune 

di Macerata Feltria e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e 

tasse in genere;  

 i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali 

nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o 

assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). 

Art. 5 – Procedure  

1. Il Comune provvederà entro 2 mesi dall’approvazione del bilancio di previsione 

dell’anno di riferimento e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno a 

pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, 

dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.  

2. I  soggetti  che  intendono  usufruire  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  

regolamento  devono presentare al Comune di Macerata Feltria entro la data di 

scadenza prevista nell’avviso istanza di erogazione del contributo, sulla  base  di  

apposito  modello  predisposto  dall'Amministrazione  Comunale,  allegando  idonea 

documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti 

all'anno precedente (ove dovuti), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti richiesti.  



 

 

3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale 

il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali 

agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.  

4. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi,  previo 

riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività 

intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse 

previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a 

contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in 

bilancio,  i  singoli  contributi  saranno  proporzionalmente  ridotti.  Le istanze 

presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione. 

Articolo 6 - Attività di controllo 

1.  Il Comune di Macerata Feltria provvede al controllo delle domande-

autocertificazioni di cui al presente regolamento. 

2. I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente 

Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, il Comune 

di Macerata Feltria provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di 

tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge. 

 Articolo 7 – Abrogazione 

3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2022; 

è contestualmente abrogato il precedente regolamento approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n.10 del 28.04.2016, così come tutte le norme regolamentari 

incompatibili. 

 

 

 

 
 





COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

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 12/06/2022 al 27/06/2022.

Macerata Feltria, lì 12/06/2022

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 12/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 12/06/2022

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 diventerà esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Paolo Tinti

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. Paolo Tinti
Macerata Feltria, lì 12/06/2022

Atto di Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2022


