
 COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  10   Reg.                                                                                                               Seduta del  23/03/2018 

 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO, 
CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 48 DEL 28/03/2016;  
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

  Presente Assente 

Elena Castellari Sindaco Sì == 

Claudia Sanchi  Consigliere Sì == 

Maurizio Casadei  Consigliere Sì == 

Francesco D’Agostino  Consigliere == Sì 

Mirco Fiorani  Consigliere == Sì 

Bernadetta Cecilia Ranieri  Consigliere Sì == 

Gabriella Montinaro  Consigliere Sì == 

Michele Baldacci  Consigliere Sì == 

Antonio Bertozzi  Consigliere Sì == 

Shelina Marsetti 
Davide Sarti 
Simone Tordi  
Andrea Antico 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

== 
== 
== 
== 

 

    

Presenti N. 11  Assegnati N. 13  

Assenti N. 2  In Carica N. 13 

    
Sono altresì presenti gli  Assessori Esterni: Gian Matteo Baldacci.                      
 
Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: 
D’AGOSTINO, FIORANI. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
 
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  
 
La seduta è PUBBLICA.   
 
Nominati scrutatori i Signori: RANIERI, MONTINARO, SARTI. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000; 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000; 

 
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti  pareri: 
 
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  FAVOREVOLE; 
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,  FAVOREVOLE; 
 
 
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012. 



 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione:  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO CHE: 

− con legge regionale 23.11.2015,  n. 21  è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte 
Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a decorrere dal 
1° gennaio 2016; 

 
RICHIAMATO: 
- l’art. 1, Legge n. 56 del 7 aprile 2014, Legge Delrio, comma 132, “I comuni risultanti da una 
fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 
territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato 
amministrativo del nuovo comune”; 
- l’art. 2, L.R. 21/2015, comma 2, “Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo 
Statuto del Comune di Montescudo - Monte Colombo può prevedere l'istituzione di municipi nei 
territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono 
disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio 
universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque 
nei limiti previsti dalla legge statale”; 
- l’art. 29 dello Statuto, “Istituzione dei municipi”, comma 1, “Al fine di custodire e promuovere 
l’identità propria ed i tratti originari nonché valorizzare i caratteri civici, tipici della popolazione e del 
territorio locale, sono istituiti i Municipi ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2, comma 
2 della L.R. 21/2015”; 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri di Consiglio Comunale, n. 

48 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione 

dell’Addizionale Comunale Irpef”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2017 avente ad 

oggetto “Modifica regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef approvato con 

Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 

28/03/2016”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che ha istituito l’Addizionale Comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall’art. 13 comma 16 del 
Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 
22/12/2011; 
 
ATTESO CHE: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono 
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui sopra, con 
deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali; 



- l’art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 360/1998 prevede che “Con il medesimo regolamento 
di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali”; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 
28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali (GU n. 285 del 6/12/2017), successivamente nella Conferenza Stato- Città del 7 
febbraio, il Ministero dell’Interno ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo dei termini per 
approvare il bilancio di previsione 2018/2020, precedentemente fissati al 28 febbraio; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 02/02/2018 avente ad oggetto 
“Addizionale comunale all’Irpef. Anno 2018.”, con la quale veniva confermata l’addizionale 
comunale Irpef e la relativa aliquota ai sensi del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, nella misura del 0,65%, 
che avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, prevedendo una soglia di esenzione dal pagamento della 
stessa per tutti coloro che risultano titolari di un reddito complessivo Irpef non superiore a   € 
35.000,00; 
 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, anche per l’anno 2017, garantire 
alle fasce meno abbienti un trattamento di favore; 
 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 
360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di 
appartenenza; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di 
esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve 
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa 
si applica al reddito complessivo; 
 
 
RITENUTO, per quanto suesposto, di dover modificare l’art. 3 del  Regolamento per la disciplina 
dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale all’IRPEF allegato alla presente, confermando 
per l’anno 2018 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale nella misura dello 0,65%, 
applicabile esclusivamente ai soli cittadini del Municipio di Montescudo e introducendo una soglia 
di esenzione per i redditi imponibili fino a € 35.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite 
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile, nel seguente modo: 
 
 
 
 
Art. 3 
Esenzioni 
“1. In relazione al disposto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene 
fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 35.000,00”; 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei Tributi; 
 
VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell’art. 32, comma 2, del vigente 
Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo, nella seduta del 28/02/2018 , e di 
Montescudo, nella seduta del 28/02/2018; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari; 
 



VISTO lo Statuto comunale; 

 
VISTO: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
- Il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
 

PROPONE 
 

1) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2018, l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,65%, applicabile esclusivamente sul territorio del 
Comune di Montescudo) e introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino 
a € 35.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata 
sull’intero reddito imponibile; 
 

2) Di modificare l’art. 3 del “Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale Irpef” 
(Allegato A) approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri di 
Consiglio Comunale, n. 48 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo 
regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale Irpef” e modificato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef approvato con 
Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 
28/03/2016”, nel seguente modo: 
Art. 3 
Esenzioni 
“1. In relazione al disposto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 
viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 
35.000,00”; 
 

3) Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente l’istituzione dell’addizionale Comunale all’IRPEF; 
 

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall’art. 11 della Legge 
18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31.05.2002 e 
secondo il D.L. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa legge; 

 

PROPONE  ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – TUEL, approvato con D.Lgs. 
18/08/200 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Su invito del Sindaco, la responsabile dell’Area finanziaria illustra il contenuto della 
proposta. Al termine il Sindaco chiede se vi siano domande al riguardo. Il Cons. Tordi 
interviene dicendo che il gruppo che rappresenta rimane sulla posizione dello scorso anno 
secondo la quale la riduzione di gettito di circa 78mila euro derivante da tale provvedimento 
non è coperta da riduzione di spesa ma o dai contributi straordinari per la fusione o da 
entrate che non sono da considerarsi strutturali, come gli accertamenti di natura tributaria. 
Per tale motivo, dice il consigliere,  noi votiamo contro. La responsabile dell’Area finanziaria 
interviene dicendo che la minore entrata in relazione all’addizionale Irpef si attesta 
quest’anno su 64.000 euro, la cui copertura sarà chiara più avanti, quando saranno 
mostrate le relative slide. 
 



Interviene il Cons. Sarti dicendo che con l’innalzamento della soglia la maggior parte dei 
redditi vengono esentati, di conseguenza vi sarà un minor gettito per il comune,  che 
sarebbe stato più equo procedere ad un’armonizzazione delle tariffe tra i due ex comuni 
piuttosto che elevare solamente la soglia. 
Dietro sollecitazione della cons. Sanchi, il cons. Sarti ribadisce che per armonizzazione si 
intende introdurre l’addizionale anche nel territorio municipale di Monte Colombo, per poi 
armonizzare entrambe le fasce. 
Il Sindaco interviene dicendo che questa non è sembrata la soluzione più ragionevole, in 
quanto i cittadini di Monte Colombo non l’avevano mai avuta e vedersela calare addosso 
dopo la fusione, quando un cittadino si aspetta delle soluzioni migliorative, sarebbe potuto 
apparire non del tutto corretto. 
Il cons. Sarti ribadisce che non è sbagliato, è chiaro che non si possa portare l’addizionale 
da zero a cento nel giro di un anno ma nell’arco di 5 anni si poteva provare ad equiparare 
le due tariffe piuttosto che alzare la soglia, con minore gettito per il Comune. 
 
Si passa alla votazione che riporta il seguente esito: 
 
Con 7 voti favorevoli (maggioranza consiliare)  e 4 contrari (minoranza consiliare) resi nei 
modi di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco 
presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, 
proclamato dal Sindaco - Presidente  ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il 
seguente: 7 voti favorevoli (maggioranza consiliare) e 4 contrari (minoranza consiliare) 
espressi per alzata di mano dagli  11  Consiglieri presenti, immediatamente eseguibile ai 
sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
                                              PROVINCIA DI RIMINI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

Ufficio Proponente:  AREA FINANZIARIA                                             Area:  AREA 
FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO, CON  POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE, N. 48 DEL 28/03/2016;        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:  
 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 
 
 
 
09/02/2018  Il Responsabile 

Cinzia Tiraferri 
    (firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
                                              PROVINCIA DI RIMINI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

Ufficio Proponente:  AREA FINANZIARIA                                             Area:  AREA 
FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO, CON  POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE, N. 48 DEL 28/03/2016;        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione  il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 
 
 
 
09/02/2018  Il Responsabile 

Dott.ssa Cinzia Tiraferri 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Elena Castellari 

(firmato digitalmente) 

 IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Rosanna Furii 
(firmato digitalmente) 

 

  
    Lì,  12/04/2018 
 
   Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata  

   oggi la pubblicazione  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni  consecutivi. 

 
 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                        Anna Salvatori 

(firmato digitalmente) 
 

 
I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge 

costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 

2001 i Comuni, le Province e gli altri  Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo 

degli atti amministrativi di legittimità. 

 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12/04/2018 al 
27/04/2018  senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000); 

 

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del 
T.U.EE.LL. n.267/2000); 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Anna Salvatori 
(firmato digitalmente) 

 


