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DELIBERAZIONE  NUMERO  33 DEL  25-11-13 
 

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
- ANNO 2013 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del m ese di novembre, alle ore 
18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Co nsiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, session e Ordinaria in Prima 
convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

TALE' FEDERICO P MORICO ANNUNZIATA P 
FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO P 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA A 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   1] Presenti n.[   7] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
STORTONI MORIS 
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IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED IS TITUZIONALI 
 
 VISTO l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 ma rzo 1997, n. 59, 
aggiunto dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, con il 
quale il Governo é stato delegato ad emanare un dec reto legislativo recante 
l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta  sul reddito delle persone 
fisiche (I.R.P.E.F.), applicando i principi ed i cr iteri direttivi di cui ai commi 
10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 19 97, n. 449; 
 
 VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, il quale ha dato 
attuazione alla predetta delega istituendo, a decor rere dal 1^ gennaio 1999, 
l'addizionale comunale I.R.P.E.F.; 
 
 CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell'articol o 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998 n. 360 sopra richiama to, prima modificato dall'art. 
12 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e poi sostitui to dall'art. 28 della Legge 21 
novembre 2000 n. 342, dall'art. 11 della Legge 18 o ttobre 2001 n. 383 e dall'art. 1 
comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, "I C omuni, con regolamento adottato 
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 di cembre 1997 n. 446 e successive 
modificazioni, possono disporre la variazione dell' aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale con deliberazione da pubblicare ne l sito informatico individuato 
con decreto del capo del Dipartimento per le politi che fiscali del Ministero 
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubbl icato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliber azione decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico. La var iazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere  complessivamente 0,8 punti 
percentuali"; 
 
 DATO ATTO che, sempre ai sensi del comma 3 dell'ar ticolo 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998 n. 360, i Comuni poss ono procedere alla deliberazione 
dell'aliquota opzionale dell'addizionale I.R.P.E.F.  anche in assenza del 
provvedimento di determinazione dell'aliquota base da parte del Ministero delle 
Finanze di cui al comma 2 dell'articolo 1 dello ste sso decreto legislativo; 
  
 RICHIAMATE:    
                                                
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25 .03.1999, con la quale é 

stata istituita per l’anno 1999  l'addizionale comu nale I.R.P.E.F., 
determinando l'aliquota nella misura dello 0,1% (ze rovirgolauno per cento); 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 2 4.03.2000, con la quale 

l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2000 é stata 
applicata nella misura dello 0,3% (zerovirgolatre p er cento); 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08 .02.2001, con la quale 

l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2001 é stata 
applicata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqu e per cento); 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 06 .02.2002, con la quale 

l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2002 é stata 
confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinq ue per cento); 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25 .01.2003, con la quale 

l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2003 é stata 
confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinq ue per cento); 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28 .02.2004, con la quale 
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l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2003 é stata 
confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinq ue per cento); 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03 .03.2005, con la quale 
l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2005 é stata 
confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinq ue per cento); 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02 .03.2006, con la quale 

l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2006 é stata 
confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinq ue per cento); 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 .03.2007, con la quale 

l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per  l'anno 2007 é stata 
applicata nella misura dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento); 

 
 RICHIAMATI altresì:         
                                 
- l'art. 3, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 2 89 (legge finanziaria 2003), 

il  quale dispone che "In funzione dell'attuazione del titolo V della parte 
seconda della Costituzione ed in attesa della legge  quadro sul federalismo 
fiscale, gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche per i comuni e le regioni, nonché le maggio razioni dell'aliquota 
dell'imposta regionale sulle attività produttive di  cui all'articolo 16, comma 
3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , deliberati successivamente 
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi d elle aliquote in vigore per 
l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si ragg iunga un accordo ai sensi 
del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in s ede di Conferenza unificata 
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi st rutturali del federalismo 
fiscale"; 

 
- l'art. 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 

2004), il quale dispone che "Fino al 31 dicembre 20 04 restano sospesi gli 
effetti degli aumenti delle addizionali e delle mag giorazioni di cui alla 
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in  ogni caso, a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo alla predetta data"; 

 
- l'art. 1 comma 51 della legge 30 dicembre 2004 n. 3 11 (legge finanziaria 2005), 

in base al quale "Per gli anni 2005, 2006 e 2007 é consentita la variazione in 
aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'add izionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di c ui al comma 3 dell'articolo 
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , e successive 
modificazioni, ai soli enti che, alla data di entra ta in vigore della presente 
legge non si siano avvalsi della facoltà di aumenta re la suddetta addizionale. 
L'aumento deve comunque essere limitato entro la mi sura complessiva dello 0,1 
per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo  e al secondo periodo, fino 
al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti deg li aumenti delle addizionali 
e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) dei co mma 1 dell'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente delib erati. Gli effetti 
decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta succ essivo alla predetta data". 

 
 VISTO l'art. 1 commi 142, 143 e 144 della legge 27  dicembre 2006 n. 296 
(legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effet ti sospensivi delle precedenti 
legge finanziarie, introducendo nel contempo sostan ziali modifiche alla norma 
istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta su l reddito delle persone fisiche; 
 
 RICORDATO altresì che, ai sensi del comma 3 dell'a rt. 1 del decreto 
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legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come modifica to dall'art. 11 della legge 18 
ottobre 2001 n. 383, nonché della Circolare dell'Ag enzia delle Entrate n. 92/E del 
22 ottobre 2001, la deliberazione che dispone la va riazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF deve e ssere pubblicata nel sito 
informatico individuato con decreto del Ministero d ell'economia e delle finanze; 
 
 VISTO il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
Ministero dell'economia e delle finanze del 31.05.2 002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 05.06.2002, con il quale é sta to individuato il predetto sito 
informatico e che pertanto la pubblicazione delle d eliberazioni comunali di 
istituzione o variazione dell'aliquota addizionale all'IRPEF deve essere effettuata 
nel sito internet www.finanze.it a cura dell'Uffici o federalismo fiscale del 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero  dell'economia e delle finanze, 
al quale deve essere inviata copia conforme all'ori ginale della predetta 
deliberazione; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 magg io 2008 n. 93, così 
come modificato dalla legge di conversione 24 lugli o 2008 n. 126, il quale dispone 
che “Dalla data di entrata in vigore del presente d ecreto e fino alla definizione 
dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno,  in funzione della attuazione 
del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attrib uiti con legge dello Stato”;  
 
 VISTO l’art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 2 5 giugno 2008 n. 112, 
inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n . 133, in base al quale “Resta 
confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino a ll’attuazione del federalismo 
fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione  del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attrib uiti con legge dello Stato, di 
cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legge 27 ma ggio 2008 n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, f atta eccezione per gli aumenti 
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARS U); 
 
 RICORDATO: - che con delibera del Consiglio Comuna le n. 23 del 29-03-
2007, esecutiva ai sensi di legge, si era provvedut o  
all'approvazione  del  Regolamento per l'applicazio ne dell'addizionale 
comunale  all'imposta sul reddito delle persone fis iche, in esecuzione 
delle   disposizioni   contenute  nell'art.  1  com ma  3  del  decreto 
legislativo  28  settembre  1998  n.  360  sopra ci tato, così come da 
ultimo  modificato  dall'art. 1 comma 142 della leg ge 27 dicembre 2006 
n. 286 (legge finanziaria 2007);  
 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del  07-04-2010, esecutiva ai sensi 
di legge, si era provveduto ad approvare  il nuovo Regolamento  per  
l'applicazione dell'addizionale   comunale  all'imp osta  sul  reddito delle persone 
fisiche e si era  confermata  l'aliquota  dell'addi zionale  comunale   all'imposta  
sul  reddito  delle  persone fisiche - I.R.P.E.F. -  per   l'anno  2010, di cui 
all'art. 5 del citato regolamento, nella misura   d ello 0,8% (zerovirgolaotto per 
cento);  
         RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legg e 23 dicembre 2000,n.  388 
recante "Disposizioni per la formazione del bilanci o annuale e pluriennale   dello  
Stato  -  Legge  finanziaria  2001",  così  come so stituito  dall'art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad  oggetto  "D isposizioni  per  la  formazione 
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria 2002", in 
base al quale "Il  termine  per  deliberare  le  al iquote  e  le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizional e comunale all'IRPEF di cui 
all'art.  1,  comma  3,  del decreto legislativo 28  settembre 1998, n. 360,  
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recante  istituzione  di  una  addizionale comunale  all'IRPEF, e successive  
modificazioni,  e  le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche'  per  approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti loca li,  e'  stabilito  entro  la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche  se  approvati suc cessivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro  il termine di cui sopr a, hanno effetto dal 1^ gennaio 
dell'anno di riferimento";  
 
         RICHIAMATO  altresì  l'art.  1  comma  169   della  Legge  27 dicembre  
2006  n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), i n base la quale "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tri buti  di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la  deliberazi one  del  bilancio  di  
previsione. Dette deliberazioni, anche  se  approva te successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal 
1^ gennaio dell'anno  di  riferimento.  In  caso di  mancata approvazione entro il 
suddetto  termine,  le tariffe e le aliquote si int endono prorogate di anno  in 
anno"; 
 
        VISTO  l'art.  151,  comma  1,  del  Testo  Unico  delle leggi 
sull'ordinamento  degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18  agosto  
2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il term ine per la  deliberazione  dei  
bilanci di previsione per l'anno successivo da part e degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con  decreto  d el  Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro del  Tesoro,  del  bilanci o  e  della  programmazione 
economica, sentita la Conferenza  Stato-Città  ed a utonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze;  

 
       CONSIDERATO che tale potestà è stata esercit ata, per l'anno 2012: 
- con decreto 21/12/2011 del Ministero dell’Interno; 
- con comma 16 quater dell’art. 29 del Decreto Legge del 29/12/2011 n. 216 

aggiunto alla Legge di conversione 24/02/2012 n. 14 ; 
- con decreto del Ministero dell’Interno del 20/06/20 12;  

 
         PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comm a 16 della legge 23 dicembre  
2000 n. 388, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione  del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;  
 
         VISTO  il  regolamento generale per la ges tione delle entrate comunali;  
 
         VISTO lo statuto comunale; 
 
         VISTO  il Testo Unico delle leggi sull'ord inamento degli enti locali,  
contenuto  nel  Decreto  Legislativo  18 agosto 200 0 n. 267 e successive 
modificazioni;  
 
         VISTO il regolamento comunale di contabili tà; 

 
 VISTA la deliberazione di G.C. n. 282 del 20.12.200 0, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il regolam ento generale di organizzazione 
degli uffici e servizi del Comune di Mondavio, così  come successivamente modificato 
ed integrato; 
 
         VISTI   i  pareri  espressi,  sul  present e  atto,  ai  sensi dell'art. 
49, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
- del  responsabile del servizio interessato in ordin e alla regolarità tecnica; 
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- del  responsabile  del  servizio interessato in ord ine alla regolarità 
contabile; 

PROPONE 
 

1)  Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della   
presente  deliberazione. 

 
2)  Di  confermare,   pertanto,  l'aliquota  dell'addiz ionale  comunale   

all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche -  I.R.P.E.F. – per   l'anno  
2011, di cui all'art. 5 del citato regolamento, nel la misura   dello 0,8% 
(zerovirgolaotto per cento).  

 
3)  Di inviare copia conforme all'originale della prese nte deliberazione  

all'Ufficio  federalismo  fiscale  del Dipartimento  per le politiche   
fiscali   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  la   
successiva  pubblicazione nel sito internet www.fin anze.it, ai sensi   
dell'art.  1,  comma  3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.   360,  
come  sostituito  dall'art. 11 della legge 18 ottob re 2001, n.   383,  della  
circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  n. 92/E de l 22   ottobre   2001   e   
del  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  e   d ell'Economia del 
31.05.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.   130 del 05.06.2002.  

 
 Inoltre, nella considerazione che il presente atto  è propedeutico 
all'approvazione del bilancio 

 
PROPONE 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. de lle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 
IL SINDACO PRESIDENTE  dichiara che per questo esercizio 2013 la addizion ale IRPEF 
verrà mantenuta nella stessa percentuale  stabilita  nell’esercizio precedente; 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara di astenersi“ ….in attesa che il 
Sindaco dia seguito a quanto promesso…”; 
 
IL SINDACO  replica che quanto affermato in materia di riduzio ne della pressione 
fiscale rappresenta un auspicio e non una promessa;  
     

VISTI   i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma pri mo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                             
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo palese per a lzata di mano: 
 
Presenti n. 7 - astenuti n. 1 (Il capogruppo di min oranza Stortoni Moris) - votanti 
n. 6 - voti favorevoli n. 6 - voti contrari n. =; 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
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C O M U N E   D I   M O N D A V I O  
     Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

      PARERI OBBLIGATORI  
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 37 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -  

ANNO 2013 
 
 

=================================================== =============================  
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 19.11.2013 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
     (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 19.11.2013 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== =============================  
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
33  DEL 25.11.2013 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO 
F.to TALE' FEDERICO F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 

 
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 qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 13-01-014   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 13-01-014 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
___________________________________________________ ________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 13-01-14 al 27-01-014 
Reg. n. 59 del 13-01-014 ed è divenuta esecutiva, d ecorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 07-
02-014 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 


