
 

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  20  del  04-09-2014 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).  
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 18:45 si é 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria 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 P VERI' REMO P 
PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA P 
CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 
D'ARCANGELO UMBERTO P   
 

risultano presenti n.  10 e assenti n.    1 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO A 
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.2  all’Ordine del giorno 
Inizio discussione: ore 18:47 
Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 
Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 
 
Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame; spiega che si tratta di uno 

schema di regolamento condiviso in sede di Unione di Comuni; afferma che l'Amministrazione ha 
cercato di non innalzare le aliquote rispetto al passato, nonostante sia stata istituita per legge una 
nuova tassa, la TASI, e si debba raggiungere la copertura totale del costo della TARI, che ha 
sostituito la TARSU; afferma che dietro questo regolamento c'è stato un lavoro lungo e difficile da 
parte dell'ufficio ragioneria di tutti i Comuni dell'Unione, che ha dovuto, tra l'altro, calcolare i costi 
sostenuti dal Comune per erogare i servizi indivisibili, parzialmente coperti dalla TASI; apre la 
discussione sull’argomento; 

Interviene il Consigliere Verì Remo, il quale chiede la lettura degli articoli più rilevanti; 
chiede se sono state previste riduzioni di imposta per i disabili; 

Il Sindaco dà lettura degli articoli del regolamento più importanti; afferma che 
l'Amministrazione sta già dimostrando una particolare attenzione nei confronti dei disabili, e che in 
sede di Unione ha fatto inserire una riduzione della TARI nello schema di regolamento IUC; 

Il Consigliere Verì Remo chiede per i disabili una agevolazione anche per l'IMU o la TASI; 
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 unanimi favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano, su n. 10 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 

favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 
PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

RAGIONERIA Numero  20 Del 01-09-2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           
 
Il sottoscritto Sindaco, Massimiliano Berghella, 
 
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) 
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; 

 
VISTO il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO il comma 704 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina IMU con la legge n.147/2013, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
VALUTATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU, e sostituendo altresì il previgente regolamento TARSU in quanto regime di 
prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del 
nuovo tributo TASI; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 



 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, il quale fissava il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 al 
31/07/2014, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 
18 luglio 2014; 
 
VISTI i comma da 639 a 714 del succitato art.1,  L.147/2013, che disciplinano la suddetta Imposta; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti 
(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 69 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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 del 1997, 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; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
  
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; 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o) 1), del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 

PROPONE 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) Di approvare un unico regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti 
(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 69 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sostituendo quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU nonché il previgente  regolamento TARSU in 



quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime 
TARI; 

 
3) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in 

vigore il 1° gennaio 2014 e che, per quanto non previsto dal presente regolamento, continuano 
ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97; 

 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste; 

 
5) 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 01-09-2014       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 01-09-2014    Il Resp. RAGIONERIA 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 
 

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

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

Treglio, lì 01-09-2014    Il Resp. RAGIONERIA 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 

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



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 04-09-2014  -  pag. 6  -  COMUNE DI TREGLIO 

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 08-09-2014 per rimanervi     
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 
numero 469; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  08-09-2014 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 04-10-2014 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio, li                                                     
                  

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

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione di Consiglio 
Comunale n.20 del 04-09-2014  
   

Treglio, li 08-09-2014                                          
                        Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 
 

    


