
 

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  9  del  30-04-2015 

 

Oggetto: 

MODIFICA ART. 46 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- REGOLAMENTO COMPONENTE TARI" .  
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:16 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 A 

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 A 

PASQUINI GIOVANNI 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 COMUNALE 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:                                                                                                      



 Punto n.8 all’Ordine del giorno 

Inizio discussione: ore 20:30 

Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 

Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 

 

Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame; ammette che la pressione fiscale 

è alta e che nel 2014, essendo il primo anno della nuova imposta, c’è stato il problema TARI, sia 

per le utenze domestiche più numerose che per le attività commerciali; afferma che, con 

l’approvazione di questo atto, si rende più accessibile il pagamento, istituendo quattro rate; nel 

frattempo, l’amministrazione sta cercando di abbassare i costi del servizio, attraverso il redigendo 

Piano finanziario 2015, che prevede il compostaggio e altre forme di agevolazioni; rimane però il 

fatto che la normativa sulla TARI penalizza chi più produce rifiuti; apre la discussione 

sull’argomento; 

Non essendovi 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 dal parere di regolarità tecnica espresso dal competente 

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

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 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 unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Chiusura seduta ore 20.35



PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  9 Del 21-04-2015 

 

Oggetto: MODIFICA ART. 46 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- REGOLAMENTO COMPONENTE 

TARI" .           
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), il cui art. 1, 

comma 639, stabilisce che è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi 

comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il comma 688 di seguito riportato: “…..omissis…Il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E’ consentito il 

pagamento della Tari e della Tasi in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno.”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.09.2014 di approvazione 

del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 

Visto l'art. 46 (“Riscossione”) del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale -Regolamento componente TARI” che al primo periodo del comma 3 

recita “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli 

importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza maggio, novembre, 

scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno”; 

 

Considerato opportuno rimodulare le rate di scadenza della TARI in relazione alle 

seguenti necessità: 

1. posticipare la riscossione della prima rata della TARI, in quanto l’amministrazione 

comunale intende riscuotere il tributo sulla base delle tariffe scaturenti 

dall’approvazione del Piano Finanziario 2015; 

2. dilazionare il pagamento della TARI, anche al fine di venire incontro, in questo 

periodo di particolare crisi economica, alle esigenze dei contribuenti soggetti al 

pagamento di numerose tasse e tributi locali; 

 

Ritenuto congruo modificare il primo periodo del comma 3 dell'art. 46 del 

“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - Regolamento 

componente TARI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 

04.09.2014 nel seguente modo: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 

4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato sulla base delle tariffe 

dell'anno di competenza approvate con apposita delibera di Consiglio Comunale, in 



un’unica soluzione entro il 16 luglio dell'anno di imposta in corso, oppure nelle 

seguenti quattro rate: 

 1^ rata: scadenza 16 luglio dell'anno di imposta in corso;  

 2^ rata: scadenza 16 settembre dell'anno di imposta in corso; 

 3^ rata: scadenza 16 novembre dell'anno di imposta in corso; 

 4^ rata: scadenza 16 gennaio dell'anno successivo… omissis…” 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

 

     PROPONE 

 

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di modificare il primo periodo del comma 3 dell'art. 46 del “Regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - Regolamento componente TARI” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.09.2014 nel 

seguente modo:  

“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato sulla base delle tariffe 

dell'anno di competenza approvate con apposita delibera di Consiglio Comunale, in 

un’unica soluzione entro il 16 luglio dell'anno di imposta in corso, oppure nelle 

seguenti quattro rate: 

 1^ rata: scadenza 16 luglio dell'anno di imposta in corso;  

 2^ rata: scadenza 16 settembre dell'anno di imposta in corso; 

 3^ rata: scadenza 16 novembre dell'anno di imposta in corso; 

 4^ rata: scadenza 16 gennaio dell'anno successivo”. 

 

3. di confermare tutte le norme del Regolamento in argomento non espressamente 

modificate con il presente atto; 

 

4. di rinviare a successivo atto consiliare l’approvazione del Piano finanziario e 

conseguenti tariffe TARI per l’anno 2015; 

 

5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
Treglio, lì 21-04-2015 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:  
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Treglio, lì 21-04-2015 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. 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 14-05-2015 per rimanervi     

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

numero 240; 

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

      

Treglio,  lì  14-05-2015 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            ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione  
  

Treglio,  lì             Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 

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

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione di Consiglio 

Comunale n.9 del 30-04-2015  
   

Treglio, li 26-05-2015 L’INCARICATO DEL SINDACO 

  
         F.TO RAPINO PATRIZIA 


