
 
 

 
Cod. COM. 43054 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero  11  del  10-04-2014 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI.  

 
 
 
 
 

L’anno  duemilaquattordici , il giorno  dieci  del mese di aprile,  alle ore 
09:00, nella Residenza municipale, il Commissario Straordinario, nominato 
con decreto del Presidente della Repubblica in data 28/01/2014, 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 ed 
istituzionali – Finanze – Risorse umane”, Dott.ssa Patrizia Fratini: 

 
“L’articolo 1, comma 639 e successivi della legge n. 147 del 2013 istituisce, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone tra 
l’altro dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI). 

La determinazione delle aliquote e detrazioni è di competenza del Consiglio 
Comunale, nel rispetto dei seguenti principi: 
- l’IMU si applica a tutti i fabbricati, ad eccezione di abitazione principale non di lusso 

e fabbricati strumentali all’agricoltura, ed alle aree edificabili, mentre la TASI si 
applica a tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale e i fabbricati strumentali 
all’agricoltura e alle aree edificabili; 

- le aliquote possono essere stabilite entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge 
147/2013, nel rispetto comunque del vincolo di cui al comma 677, per cui la somma 
delle aliquote di IMU e TASI, per ciascuna categoria di immobili, non può superare 
l’aliquota massima IMU prevista dalla legge per l’anno 2013, mentre per i fabbricati 
strumentali all’agricoltura la TASI può arrivare al massimo all’1 per mille; 

- in deroga a quanto sopra, unicamente per l’anno 2014, il medesimo comma 677 
prevede per l’abitazione principale che l’aliquota massima della TASI è pari al 2,5 
per mille, aumentabile di un ulteriore 0,8 per mille “purché siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili” . 

Inoltre, il comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013 prevede che debbano 
essere individuati i servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI, nonché il 
livello di copertura che con la stessa si vuole assicurare, approvando le aliquote in 
conformità a quanto sopra. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTI: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale, così come parzialmente modificato dal decreto-legge n. 16 
del 6 marzo 2014; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna è stato approvato 
il regolamento di gestione della IUC, ai sensi della potestà regolamentare di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

- l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi, se approvati entro tale 
termine, hanno efficacia del 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
CONSIDERATO necessario dover aumentare l’aliquota ordinaria IMU al 10,3 

per mille ed approvare l’aliquota IMU per le abitazioni principali non esenti (cat.A1 e 
A8) al 3,5 per mille; 
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RITENUTO, inoltre, opportuno utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la 
copertura parziale dei seguenti servizi indivisibili, per una quota pari al 48,66% dei costi, 
così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
- funzione 3 – servizio 1: polizia municipale: € 343.959,12 
- funzione 8 – servizio 1: viabilità e circolazione stradale: € 383.606,76 
- funzione 8 – servizio 2: pubblica illuminazione € 300.000,00; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 683, articolo 1 della legge 147/2013 

possono essere stabilite aliquote TASI differenziate anche in ragione del settore di 
attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili, e che il gettito sopra 
individuato può essere ottenuto applicando le seguenti aliquote TASI: 

� 1 per mille ai fabbricati strumentali all’agricoltura; 
� 3,3 per mille sulle abitazioni principali e assimilate; 
� 0,3 per mille agli impianti fotovoltaici; 
� 0 per mille per tutte le altre categorie di immobili; 
 
RILEVATO opportuno introdurre detrazioni TASI per le abitazioni principali ed 

assimilate aventi una rendita catastale più bassa, le quali sono maggiormente penalizzate 
nel passaggio dall’IMU alla TASI, nella seguente misura: 
- abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale complessiva inferiore 

ad € 350,00: detrazione € 100,00; 
- abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale complessiva superiore 

ad € 350,00 ma inferiore ad € 550,00: detrazione € 60,00; 
 
DATO ATTO che l’introduzione delle detrazioni di cui sopra determina per i 

contribuenti risparmi pari all’extra-gettito derivante dall’applicazione dello 0,8 per mille 
e che l’applicazione di detrazioni progressive in relazione alla rendita dell’abitazione 
principale risponde al requisito di cui al comma 677 della Legge Finanziaria, in quanto 
genera effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, perché agevola 
le abitazioni con rendita più bassa, penalizzate dall’introduzione della TASI, mentre non 
incide per le abitazioni con rendita più alta, che dall’introduzione della TASI sono state 
agevolate; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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. 446/1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

SI  PROPONE 
 
- UTILIZZARE gli introiti derivanti dalla TASI per la copertura parziale dei seguenti 

servizi indivisibili, per una quota pari al 48,66% dei costi, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
• funzione 3 – servizio 1: polizia municipale: € 343.959,12 
• funzione 8 – servizio 1: viabilità e circolazione stradale: € 383.606,76 
• funzione 8 – servizio 2: pubblica illuminazione € 300.000,00; 

 
- APPROVARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU) e per la tassa sui servizi indivisibili (TASI): 
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IMMOBILI IMU TASI 
Abitazione principale cat. diversa da A/1 e A/8 e 
pertinenze 

esenti 3,3 per mille 

Abitazione principale cat. A/1 e A/8 e pertinenze 3,5 per mille 3,3 per mille 
Fabbricati strumentali all’agricoltura esenti 1 per mille 
Impianti fotovoltaici 10,3 per mille 0,3 per mille 
Altri fabbricati e aree fabbricabili 10,3 per mille 0 per mille 

 
- APPROVARE, per l’anno 2014, la seguente detrazione da applicarsi all’IMU dovuta 

per l’abitazione principale, nelle fattispecie non esenti: € 200,00; 
 
- APPROVARE, per l’anno 2014, le seguenti detrazioni da applicarsi alla TASI dovuta 

per l’abitazione principale: 
 

 DETRAZIONE 
Abitazione principale e pertinenze con rendita catastale complessiva 
non superiore ad € 350,00 

€ 100,00 

Abitazione principale e pertinenze con rendita catastale complessiva 
superiore ad € 350,00 ma non superiore ad € 550,00 

€   60,00 

Abitazione principale e pertinenze con rendita catastale complessiva 
superiore ad € 550,00 

€     0,00 

 
- DARE ATTO che l’introduzione delle detrazioni TASI, come sopra indicate, 

determina per i contribuenti risparmi pari all’extra-gettito derivante dall’applicazione 
dello 0,8 per mille e che l’applicazione di detrazioni progressive in relazione alla 
rendita dell’abitazione principale risponde al requisito di cui al comma 677 della 
Legge Finanziaria, in quanto genera effetti equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU, perché agevola le abitazioni con rendita più bassa, penalizzate 
dall’introduzione della TASI, mentre non incide per le abitazioni con rendita più alta, 
che dall’introduzione della TASI sono state agevolate; 

 
- INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del 
decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Il Funzionario Responsabile I Settore 

F.to Dott.ssa Patrizia Fratini” 
 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO) 

 
VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Affari 

generali ed istituzionali – Finanze – Risorse umane”, Dott.ssa Patrizia Fratini; 
 
RITENUTO dover procedere alla sua approvazione; 
 
VISTI: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 27/12/2013, così come 
parzialmente modificato dal decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014; 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna si è provveduto 
ad approvare il regolamento per l’applicazione della IUC, contenente le disposizioni 
in materia di IMU e TASI; 

- l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13/02/2014, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, che ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 
VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in 

ordine alla competenza del Consiglio comunale; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28/01/2014, acquisito al 

prot. n. 1.595 dell’1/02/2014, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di questo 
Ente e nominata la sottoscritta quale Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione dell’Ente, attribuendo alla stessa i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al 
Sindaco; 

 
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. UTILIZZARE gli introiti derivanti dalla TASI per la copertura parziale dei seguenti 

servizi indivisibili, per una quota pari al 48,66% dei costi, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
- funzione 3 – servizio 1: polizia municipale: € 343.959,12 
- funzione 8 – servizio 1: viabilità e circolazione stradale: € 383.606,76 
- funzione 8 – servizio 2: pubblica illuminazione € 300.000,00; 

 
2. APPROVARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria (IMU) e per la tassa sui servizi indivisibili (TASI): 
 

IMMOBILI IMU TASI 
Abitazione principale cat. diversa da A/1 e A/8 e 
pertinenze 

esenti 3,3 per mille 

Abitazione principale cat. A/1 e A/8 e pertinenze 3,5 per mille 3,3 per mille 
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Fabbricati strumentali all’agricoltura esenti 1 per mille 
Impianti fotovoltaici 10,3 per mille 0,3 per mille 
Altri fabbricati e aree fabbricabili 10,3 per mille 0 per mille 
 
3. APPROVARE, per l’anno 2014, la seguente detrazione da applicarsi all’IMU dovuta 

per l’abitazione principale, nelle fattispecie non esenti: € 200,00; 
 
4. APPROVARE, per l’anno 2014, le seguenti detrazioni da applicarsi alla TASI dovuta 

per l’abitazione principale: 
 
 DETRAZIONE 
Abitazione principale e pertinenze con rendita catastale 
complessiva non superiore ad € 350,00 

€ 100,00 

Abitazione principale e pertinenze con rendita catastale 
complessiva superiore ad € 350,00 ma non superiore ad € 550,00 

€ 60,00 

Abitazione principale e pertinenze con rendita catastale 
complessiva superiore ad € 550,00 

€ 0,00 

 
5. DARE ATTO che l’introduzione delle detrazioni TASI, come sopra indicate, 

determina per i contribuenti risparmi pari all’extra-gettito derivante dall’applicazione 
dello 0,8 per mille e che l’applicazione di detrazioni progressive in relazione alla 
rendita dell’abitazione principale risponde al requisito di cui al comma 677 della 
Legge Finanziaria, in quanto genera effetti equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU, perché agevola le abitazioni con rendita più bassa, penalizzate 
dall’introduzione della TASI, mentre non incide per le abitazioni con rendita più alta, 
che dall’introduzione della TASI sono state agevolate; 

 
6. INVIARE la presente deliberazione 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.- 

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

Il Commissario Straordinario 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 REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole 
 
Treia, lì 02-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
 
In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: 
Favorevole 
 
Treia, lì 09-04-2014 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 il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: 
Favorevole 
 
Treia, lì 09-04-2014 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 16-04-2014 al 01-05-2014 (articolo 32, comma 1, 
della legge 18/06/2009, n. 69). 
 
Treia, lì 16-04-2014 IL RESPONSABILE I SETTORE 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì 16-04-2014 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. 
 


