
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  29  del  01-09-2015 

 

Oggetto: 

CONFERMA  ALIQUOTA  TASI  PER L'ANNO 2015.  
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  uno del mese di settembre alle ore 21:15 si é riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:     
 

BERGHELLA MASSIMILIANO P GIULIANI ANDREO P 

PASQUINI MARIA ADELE P VERI' REMO P 

PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA P 

CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 

D'ARCANGELO UMBERTO P CICCHETTI NICOLETTA P 

PASQUINI GIOVANNI P   
 

risultano presenti n.  11 e assenti n.    0 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO P 

D'ORTONA CLAUDIO P 

 
Assume la presidenza il Signor BERGHELLA MASSIMILIANO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

SEGRETARIO COMUNALE Signor Maturo Maria Giovanna 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

ANNOTAZIONI:                                                                                                      



  

IL Consiglio Comunale 
 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 
 
Visto il TUEL approvato  con  D.Lgs.  267/00; 
 
Vista l’allegata  proposta  corredata del parere  di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del 
citato TUEL; 
 
Con voti  favorevoli n. 8 e n. 3 contrari  (a minoranza); 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta   di deliberazione come di seguito riportata; 
 

Di dichiarare con separata ed eguale votazione la presente immediatamente 

eseguibile. 
 

 

Il sottoscritto Sindaco Massimiliano Berghella, 

 

RICHIAMATA la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal 

D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 2 maggio 2014 

n.68, all’art. 1 con i commi dal 639 al 704, che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a sia carico del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO CHE che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 

direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 

eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 



aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

-   per servizi indivisibili s’intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite 

dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare il maggiore o 

minore beneficio a favore tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna 

suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 

- ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

 

RITENUTO che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, 

le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari all’ 82% dei costi dei servizi indivisibili, così 

come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 

Servizio di Polizia locale 42.000,00 

Servizio di viabilità e circolazione stradale 83.000,00 

Servizi generali alla cittadinanza 23.000,00 

Servizi di illuminazione pubblica 64.000,00 

Servizi manutentivi immobili comunali  5.000,00 

  

Totale costi 217.000,00 

Gettito TASI 178.000,00 

% copertura  82,00% 
 

RICHIAMATO in particolare l’art. 48 comma 2 del Regolamento IUC parte TASI, il quale 

stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e del 90% a 

carico del titolare del diritto reale sull’immobile; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

VISTA la proposta di deliberazione di C.C. n. 21  del 5.08.2015, con la quale sono confermate  le 

seguenti aliquote IMU per l’anno d’imposta 2015: 

a) aliquota ordinaria pari allo 0,86%; 

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4% (solo per categorie A1, A8 e A9); 



c) aliquota per terreni agricoli 0,46%; 

d) aliquota aree fabbricabili 0,86%; 

e) aliquota immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 380 della L.228/2012 

0,86%. 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 708 della L. 147 del 27.12.2013 a decorrere 

dall’anno 2014 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale e che pertanto l’aliquota Tasi, ai sensi del comma 678 della L. 147/2013, non può in 

ogni caso superare l’1 per mille; 

 

RILEVATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi sopra 

descritti, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle 

seguenti aliquote TASI: 

Tipologia Aliquota TASI per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7 e abitazioni assimilate a quella 
principale per legge 

2,5 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, 
del d.l. 6 dicembre 2011, n.214 

1,0 

Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 
380 della L.228/2012   

1,0 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

1,0 
 

Altri immobili 1,0 

Aree fabbricabili e terreni agricoli Zero 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

- lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1) Di approvare, le premesse quale parte integralmente e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

Tipologia Aliquota TASI per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 e abitazioni assimilate a quella 
principale per legge 

2,5 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, 
del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 

1,0 

Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 
380 della L.228/2012   

1,0 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

1,0 
 

Altri immobili 1,0 

Aree fabbricabili e terreni agricoli Zero 
 



3) Di stimare in € 178.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra;  

4) Di stabilire in € 217.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come analiticamente illustrato nel prospetto che segue: 

      

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 

Servizio di Polizia locale 42.000,00 

Servizio di viabilità e circolazione stradale 83.000,00 

Servizi generali alla cittadinanza 23.000,00 

Servizi di illuminazione pubblica 64.000,00 

Servizi manutentivi immobili comunali 5.000,00 

  

Totale costi 217.000,00 

Gettito TASI 178.000,00 

% copertura  82% 
 

5) Di stabilire la quota a carico dell’utilizzatore, prevista dal comma 681 della L. 147/2013, nella 

misura del 10%, e del 90% a carico del titolare del diritto reale sull’immobile;  

6) Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione relativamente alla TASI, 

decorrono dal 1° gennaio 2015; 

7) Di trasmettere, ai sensi dell’art.1 comma 688 della legge 27.12.2013, n.147 la presente 

deliberazione in modalità telematica al portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it di cui 

all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n.360/1998; 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, vista l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

 
Treglio, lì 05-08-2015 Il Soggetto Proponente 
 F.to BERGHELLA MASSIMILIANO 

 

 
 

*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 05-08-2015 Il Responsabile del Settore 

 F.to Rapino Patrizia 

 
************************************************************************************************************************************************************************************** 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 05-08-2015 Il Responsabile del Settore 

 F.to Rapino Patrizia 
 

************************************************************************************************************************************************************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERGHELLA MASSIMILIANO F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A 

 

che copia della presente deliberazione: 

 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 07-09-2015 per rimanervi     

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 

numero 449; 

[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

      

Treglio,  lì  07-09-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 

 

 
================================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é 

divenuta esecutiva il 03-10-2015 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione  
  

Treglio,  lì  04-10-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 

 
================================================================== 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 01-09-2015  
   

Treglio, li 08-09-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 

  
 


