
 
 

 
Cod. COM. 43054 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  5  del  29-11-2013 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013.  

 
 
 
 
 

L’anno  duemilatredici , il giorno  ventinove  del mese di novembre,  
alle ore 09:00, nella Residenza municipale, il Commissario Prefettizio , 
nominato con decreto del Prefetto di Macerata prot. n. 29748 del 31/10/2013, 
pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 
Partecipa, con funzioni di assistenza, il Segretario comunale Dott.ssa 

TAMBURRI ELISABETTA. 

CITTA’  DI  TREIA 
(Provincia di Macerata) 
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Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Affari Generali e 
Istituzionali – Finanze – Risorse Umane”, Dott.ssa Patrizia Fratini: 

 
“Con l’articolo 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 (c.d. Decreto Monti), convertito in 

legge n. 214 del 22/12/2011, è stata introdotta la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.). 

Ai sensi del comma 12-bis del citato articolo, il Consiglio Comunale è tenuto, tra 
l’altro, ad approvare le aliquote comunali di applicazione dell’imposta, secondo i limiti 
minimi e massimi stabiliti dallo stesso decreto. 

In particolare, il Comune può deliberare le aliquote nella seguente misura: 
- Abitazione principale: aliquota ordinaria: 4 per mille, aumentabile o diminuibile di 2 

punti; 
- Altri immobili: aliquota ordinaria: 7,6 per mille, aumentabile o diminuibile di 3 punti, 

fermo restando che compete allo Stato la quota del 3,8 per mille; 
- Immobili strumentali all’agricoltura e terreni: sono esenti, in quanto il Comune di 

Treia è individuato nell’elenco dei Comuni parzialmente montani, cui si applicano 
tali agevolazioni, salvo successive modifiche del suddetto elenco. 

 
Premesso quanto sopra 

 
SI  PROPONE 

 
- APPROVARE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.): 
- abitazione principale: 5 per mille, con le detrazioni previste da legge (€ 200,00 + 

€ 50,00 per ciascun figlio convivente fino a 26 anni); 
- Altri immobili: 9 per mille.- 

 
Il Funzionario responsabile del I Settore 

F.to Dott.ssa Patrizia Fratini” 
 

IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO) 

 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 (c.d. Decreto Monti), convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011, con cui è stata introdotta la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.); 

 
RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U., approvato 

con deliberazione C.C. n. 10 del 02/07/2013; 
 
VISTO l’articolo 8, comma 1 del decreto legge n. 102 del 31/08/2013, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31/08/2013, che ha differito al 30 novembre 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 
VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 

competenza del Consiglio comunale; 
 
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Macerata prot. n. 29.748 in data 

31/10/2013, acquisito al prot. n. 16.784, con il quale è stato sospeso il Consiglio 
Comunale di questo Ente e nominata la sottoscritta quale Commissario per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente, attribuendo alla stessa i poteri del Sindaco, del Consiglio e 
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della Giunta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali ed 

Istituzionali – Finanze – Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto; 

 
DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del suddetto 
decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce 
all’atto; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale, Dott.ssa Elisabetta 

Tamburri, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicata con la presente 
delibera all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. APPROVARE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.): 
- abitazione principale: 5 per mille, con le detrazioni previste da legge (€ 200,00 + 

€ 50,00 per ciascun figlio convivente fino a 26 anni); 
- Altri immobili: 9 per mille. 

 
Inoltre il Commissario Prefettizio, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
- DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.- 
 

*  *  *  *  *  * 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario comunale 
F.to Dott.ssa TOMBESI TIZIANA F.to Dott.ssa TAMBURRI ELISABETTA 

 

 
PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 2 67/2000 

 
In merito alla regolarità tecnica esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole 
 
Treia, lì 22-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
In merito alla regolarità contabile esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole 
 
Treia, lì 22-11-2013 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATI VA ALLE LEGGI, ALLO 

STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000) 
 
Per quanto concerne la CONFORMITA’ GIURIDICO AMMINISTRATIVA esprime parere: 
Favorevole 
 
Treia, lì 27-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa TAMBURRI ELISABETTA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi: dal 02-12-2013 al 17-12-2013 (articolo 32, comma 1, 
della legge 18/06/2009, n. 69). 
 
Treia, lì 02-12-2013 IL RESPONSABILE I SETTORE 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì 02-12-2013 IL RESPONSABILE I SETTORE 
 Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________: 
 
� in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000); 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
� decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale). 
 
Treia, lì __________________ IL RESPONSABILE I SETTORE 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì __________________ IL RESPONSABILE I SETTORE 
 Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Assegnata al Settore: 
 

1 2 3 4 5 Segr. 
 


