
 

CITTA’  DI  TREIA 
(Provincia di Macerata) 

 
Cod. COM. 43054 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  96   del  18-05-2016 
 
 
 

Oggetto:  ATTO INTERPRETATIVO IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMU E T ASI DA 
APPLICARE PER L'ANNO 2016.  

 
 
 
 
 

Il giorno  diciotto  maggio   duemilasedici , nella Residenza municipale, in 
seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

CAPPONI FRANCO SINDACO P 
CASTELLANI EDI ASSESSORE P 
SAVI ALESSIA ASSESSORE P 
BUSCHITTARI DAVID ASSESSORE P 
SPOLETINI ADRIANO ASSESSORE P 

  presenti n.   5 assenti n.   0 
 

 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario 
Comunale PERRONI BENEDETTO. 
 

Il Sig. CAPPONI FRANCO , constatato il numero legale degli 
intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco e pone in 
discussione la pratica segnata all’ordine del giorno: 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 2015, 
dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno  2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 22 febbraio 2016 di 

approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2016; 
 
TENUTO CONTO che per mezzo della suddetta deliberazione viene disposto 

l’aumento dell’aliquota IMU ordinaria e l’aliquota TASI sui cosiddetti “beni merce” 
approvando le due aliquote, rispettivamente, nella misura del 10,6 e del 2,5 per mille, 
precisando che in conseguenza della norma sopra richiamata l’efficacia dell’elevazione 
delle due aliquote in questione è sospesa per l’anno 2016 e, pertanto, le aliquote IMU e 
TASI in vigore per l’anno 2016 sono di fatto le medesime già in vigore per l’anno 2015; 

 
RILEVATA la possibilità che il tenore della suddetta deliberazione possa 

ingenerare incertezze nei contribuenti circa le aliquote IMU e TASI da applicare per il 
2016; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire la massima chiarezza e 

trasparenza nei rapporti tra l’Ente e la generalità dei contribuenti, precisare che le 
aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) e per la tassa sui servizi indivisibili 
(TASI), da applicare per l’anno 2016 sono quelle di seguito esposte: 
 

IMMOBILI IMU TASI 

Aliquota ordinaria 10,3 per mille 0 per mille 

Abitazione principale (fattispecie non esenti) 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 

Beni merce Esenti 0 per mille 

 
- di CONFERMARE le seguenti detrazioni per abitazione principale, limitatamente 

alle fattispecie non esenti: 
 

Rendita catastale complessiva 

abitazione principale e pertinenze 

DETRAZIONE 

TASI 

DETRAZIONE 

IMU 

non superiore ad € 350,00 € 100,00 

superiore ad € 350,00 ma non superiore ad € 

550,00 
€   60,00 

superiore ad € 550,00 €     0,00 

€ 200,00 

 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere, al fine di garantire una corretta 

informazione alla generalità dei contribuenti, all’immediato invio della presente 
deliberazione per via telematica ai fini della sua pubblicazione nell’apposita sezione del 
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Portale del Federalismo Fiscale, oltre che a diffonderne il relativo contenuto anche 
mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

 
VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore 

“Contabilità – Tributi – Economato - Servizi Cimiteriali” 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 successive modificazioni, come riportato e inserito in calce 
all’atto; 

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

Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
suddetto decreto e successive modificazioni, 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; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

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

atto; 
 
2) di PRECISARE che le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) e per la tassa 

sui servizi indivisibili (TASI), da applicare per l’anno 2016 sono quelle di seguito 
esposte: 

 
IMMOBILI IMU TASI 

Aliquota ordinaria 10,3 per mille 0 per mille 

Abitazione principale (fattispecie non esenti) 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 

Beni merce Esenti 0 per mille 

 
3) di CONFERMARE le seguenti detrazioni per abitazione principale, limitatamente 

alle fattispecie non esenti: 
 

Rendita catastale complessiva 

abitazione principale e pertinenze 

DETRAZIONE 

TASI 

DETRAZIONE 

IMU 

non superiore ad € 350,00 € 100,00 

superiore ad € 350,00 ma non superiore ad € 

550,00 
€   60,00 

superiore ad € 550,00 €     0,00 

€ 200,00 

 
4) di TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione attraverso 
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pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
5) di dare adeguata diffusione al contenuto della presente deliberazione interpretativa 

anche mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale 
dell’Ente.- 

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

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to  CAPPONI FRANCO F.to  PERRONI BENEDETTO 

 
 

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 16-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
 
In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: 
Favorevole 
 
Treia, lì 01-06-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 08-06-2016 al 23-06-2016 

(articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69); 
 
� Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera 

protocollo n. 10256 ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Treia, lì 08-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì 08-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì_________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
Assegnata al Settore: 
 

 
1 2 3 4 5 6 Segr. 


