
 

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  28  del  30-09-2014 

 

Oggetto: 

IUC - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
ANNO 2014.  
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:50 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 PASQUINI GIOVANNI P 
PASQUINI MARIA ADELE P GIULIANI ANDREO A 
DORIS PASQUALE A VERI' REMO P 
PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA P 
CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 
D'ARCANGELO UMBERTO P   
 

risultano presenti n.   9 e assenti n.    2 
 
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 Signor SABATINI CRISTIANA 
 
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:                                                                                                      



Testo 
 

Punto n.5  all’Ordine del giorno 

Inizio discussione: ore 19:45 

Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 

Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 

 

Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame, spiegando la ratio delle singole 

tariffe TARI; 

Interviene il Consigliere Verì Remo, il quale chiede in quale modo sono state ripartite le due 

fasce principali, domestiche e non domestiche;  

Risponde il Sindaco-Presidente è stato rispettato il principio di legge, secondo cui chi 

produce di più, deve pagare di più, applicando i criteri del numero di componenti e tipologia di 

attività; precisa che costi del servizio e metri quadri erano i dati noti;  

Interviene il Consigliere Verì Remo, il quale propone di valutare, il prossimo anno a 

consuntivo, se il carico complessivo delle due tipologie principali di utenze sia da rivedere o 

correggere; 

Il Sindaco-Presidente concorda con il Consigliere Verì Remo; 

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco invita i presenti a 

procedere alla votazione; 

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Vista l’allegata proposta corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

competente funzionario del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 06, contrari 03 (Verì Remo, Di Renzo Giuseppina e Biraghi Gaspare) 

espressi per alzata di mano, su n. 09 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola 

integralmente in tutte le sue parti; 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del presidente, con voti 

unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  28 Del 25-09-2014 

 

Oggetto: IUC - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE ANNO 2014.           

 

Il sottoscritto Massimiliano Berghella, Sindaco, 
 

PREMESSO che 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 istituisce e disciplina  l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia 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 la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III 

del D.Lgs. . 507/1993; 

- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642 della citata Legge di stabilità, è dovuta da chiunque 

possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, 

che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati 

con l’apposito regolamento Comunale e del DPR n.158/1999; 

- che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio; 

- che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizi; 

- che le tariffe si dividono in domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con un differenziazione sulla base delle categorie individuate dal DPR n.158/1999 

commisurata da una componente fissa e da una variabile;   

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20  del 04.09.2014  esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Regolamento Comunale IUC, contenente la parte relativa alla TARI; 

VISTO il Piano tariffario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di 

consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 

203.600,00 così ripartiti: 

- COSTI FISSI €   31.700,00 

- C0STI VARIABILI  €   171.900,00 
 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge, n. 147/2013: 

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 

criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani); 

- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 683 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del 



servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

1 incidenza delle due categorie di utenza alla formazione dei ruoli tassa rifiuti degli anni precedenti; 

2 quantità dei rifiuti smaltiti da ciascuna utenza; 

fissa le seguenti risultanze: 

 

Ripartizione quota fissa Ripartizione quota variabile 

Utenze domestiche    60,16 % Utenze domestiche 60,16 % 

Utenze non domestiche 39,84 % Utenze non domestiche 39,84 % 

 

TENUTO CONTO, che ai fini della determinazione delle tariffe, trova applicazione il DPR 

158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato ed in particolare: 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività 

minimi/medi/massimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 

parte fissa che per la parte variabile della tariffa, in misura diversa rispetto alle varie categorie, al 

fine di mantenere una omogeneità e perequazione nel carico fiscale fra di esse. In  particolare, la 

scelta è stata fatta, per quelle categorie che, ai sensi del DPR 158/99 hanno dei Kd molto elevati; 

 

RITENUTO quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di 

produttività come da prospetto che segue: 

 

Utenze Domestiche 

N. Componenti 

nucleo familiare 

Ka Kb 

1 0,75 1,00 

2 0,88 1,60 

3 1,00 2,00 

4 1,08 2,20 

5 1,11 2,90 

6 o più 1,10 3,40 

 

 

 

 

 

Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83 

3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 

4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

5 Alberghi con ristorazione 1,01 8,91 

6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,51 

7 Case di cura e riposo 1,20 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05   8,58 

9 Banche ed istituti di credito 0,63   5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni 1,16   9,23 



durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 

1,06   9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 10,37 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64   5,58 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,81   7,13 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,69 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 22,68 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 49,38 

21 Discoteche, night club 1,02 15,43 

 

DATO ATTO che: 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 

vigente regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI, finanziando la minore 

entrata con le tariffe non ridotte; 

- le agevolazioni individuate dall’articolo 41 del Regolamento IUC, sono finanziate a carico del 

bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, che non prevede nessuna  copertura per l’anno 

2014 poiché al momento non risultano richieste di agevolazioni; 

 

RITENUTO quindi di provvedere ad approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 683, 

della Legge n.147/2013 e dell’articolo 29 del relativo Regolamento Comunale le seguenti  tariffe 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

Utenze Domestiche 
N. Componenti 

nucleo familiare 

Tariffa fissa  

 

Tariffa variabile 

1 0,133895   92,800516 

2 0,157104 148,480827 

3 0,178527 185,601033 

4 0,192809 204,161137 

5 0,198165 269,121498 

6 o più 0,196380 315,521757 

 

 

Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,212618 1,145618 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi   ====    ==== 

3 Stabilimenti balneari   ====    ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 0,212618 1,145618 

5 Alberghi con ristorazione   ====    ==== 

6 Alberghi senza ristorazione   ====    ==== 

7 Case di cura e riposo   ====    ==== 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,429326 2,160309 

9 Banche ed istituti di credito   ====   ==== 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

ed altri beni durevoli 

0,474303 2,323969 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,621501 3,358802 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 

0,433415 2,351665 



13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,592879 2,611003 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,261684 1,404956 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,331194 1,795222 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,265208 12,271967 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,790905 9,693696 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

0,691011 6,214037 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 0,875008 5,710468 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   ====   ==== 

21 Discoteche, night club   ====   ==== 

 

EVIDENZIATO che 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.  

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 

68, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 

31/07/2014, ulteriormente prorogata al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 

18 luglio 2014; 

  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenti e 

tariffe 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 D.Lgs . n 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 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; 

 

VISTO: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  (IUC); 

- il D.P.R. 158/99;  

 

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

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il  parere favorevole del Responsabile del servizio competente; 

 

 P R O P O N E  

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE le tariffe per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 

n.147/2013 e dell’articolo 29 del relativo Regolamento Comunale  le seguenti  tariffe TARI relative 

alle utenze domestiche e non domestiche: 

Utenze Domestiche 
N. Componenti 

nucleo familiare 

Tariffa fissa  

 

Tariffa variabile 

1 0,133895   92,800516 

2 0,157104 148,480827 

3 0,178527 185,601033 



4 0,192809 204,161137 

5 0,198165 269,121498 

6 o più 0,196380 315,521757 
 

Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,212618 1,145618 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi   ====    ==== 

3 Stabilimenti balneari   ====    ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 0,212618 1,145618 

5 Alberghi con ristorazione   ====    ==== 

6 Alberghi senza ristorazione   ====    ==== 

7 Case di cura e riposo   ====    ==== 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,429326 2,160309 

9 Banche ed istituti di credito   ====   ==== 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

ed altri beni durevoli 

0,474303 2,323969 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,621501 3,358802 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 

0,433415 2,351665 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,592879 2,611003 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,261684 1,404956 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,331194 1,795222 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,265208 12,271967 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,790905 9,693696 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

0,691011 6,214037 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 0,875008 5,710468 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   ====   ==== 

21 Discoteche, night club   ====   ==== 

 

3) DI QUANTIFICARE in € 203.600,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi; 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione relativamente alla TARI, 

decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5) 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; 

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi   dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
Treglio, lì 25-09-2014       Sogg. 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' CONTAB. della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 25-09-2014    Il Resp. del  Settore 

                     F.to  RAPINO PATRIZIA 

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

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

Treglio, lì 25-09-2014    Il Resp. del  Settore 

                     F.to  RAPINO PATRIZIA 
 

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

 
Il Presidente                               Il Segretario      
F.to BERGHELLA MASSIMILIANO                        F.to SABATINI CRISTIANA   
 
 

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

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 09-10-2014 per rimanervi     

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

numero 537; 

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

      

Treglio,  lì  09-10-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 

 

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

 

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 04-11-2014 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione  
  

Treglio, li                                                     

                 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

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

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30-09-2014  
   

Treglio, li 09-10-2014                             Il SEGRETARIO COMUNALE  
 


