
 

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  15  del  29-03-2017 

 

Oggetto: 

CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.  
 

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:37 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 GIULIANI ANDREO P 

PASQUINI MARIA ADELE P VERI' REMO A 

PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA A 

CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 

D'ARCANGELO UMBERTO P CICCHETTI NICOLETTA A 

PASQUINI GIOVANNI P   
 

risultano presenti n.   8 e assenti n.    3 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO P 

D'ORTONA CLAUDIO A 

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

SEGRETARIO COMUNALE Signor Radoccia Angelo 
 
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:                                                                                                      



 Odg n. 4 

Ore: 20.57 

Consiglieri presenti: 9 (ossia i presenti all’inizio della seduta + Verì) 

Consiglieri assenti: 2 (Cicchetti, Di Renzo) 

 

Su invito del Sindaco, relaziona in merito all’argomento in esame il vice sindaco, sig. Orlando 

Bellisario. 

A seguito di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Vista l’allegata proposta, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del 

TUEL; 

 

Con voti favorevoli 7 e contrari 2 (Verì e Biraghi), espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1- Di approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata; 

2- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 7 e 

contrari 2 (Verì e Biraghi), espressi per alzata di mano. 

 

PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  15 Del 22-03-2017 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.           

 

Il sottoscritto Sindaco, Massimiliano Berghella 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 

A/8 o A/9; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014; 
 



Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 20 in data 04.09.2014, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare le 

disposizioni relative alla Tasi; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 29.04.2016, di conferma aliquote TASI per  l’anno 

di imposta 2016; 

 

Considerato che il gettito TASI accertato per l’anno 2016 ammonta a €. 45.000; 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
 

Stimato in €. 45.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote  di cui sopra; 

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; 
 

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

quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 53,75% dei costi dei servizi indivisibili, così 

come desunti dal bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017-2019: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 

Servizio di Polizia locale 41.417.55 

Servizi di illuminazione pubblica 42.300,00 

  

Totale costi  83.717,55 

Gettito TASI 45.000,00 

% copertura  53,75% 
 

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

descritti, risulta necessario ed indispensabile  confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote 

TASI: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,5 per mille 

Immobili destinati ad attività produttive categoria catastale D 1 per mille 

Altri immobili 1 per mille 

Aree fabbricabili e terreni agricoli 0 

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 

Beni-merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati)        1 per mille 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 

a) l’articolo 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 



b) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  
 

Richiamato l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011; 

 

Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 

mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano 

quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al 

Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

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. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1) di confermare, per l’anno d’imposta 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle 

quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote  TASI: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,5 per mille 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Immobili destinati ad attività produttive categoria catastale D 1 per mille 

Altri immobili 1 per mille 

Aree fabbricabili e terreni agricoli 0 

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 

Beni-merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati)        1 per mille 
 

2) di stimare in €. 45.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote 

di cui sopra; 

3) di stabilire in €. 83.717,55 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 

gettito della TASI,  così come desunti dal bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2017-2019: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 

Servizio di Polizia locale 41.417.55 

Servizi di illuminazione pubblica 42.300,00 

  

Totale costi  83.717,55 

Gettito TASI 45.000,00 

% copertura  53,75% 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 

ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. 

n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

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 22-03-2017 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 22-03-2017 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 
 
*****************************************************************************************************************************************

********************************************* 
VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Treglio, lì 22-03-2017 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 

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

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERGHELLA MASSIMILIANO F.to Dott. Radoccia Angelo 

 

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

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 05-04-2017 per 
rimanervi     quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, 
n. 267) registrata al numero 170; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  05-04-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Radoccia Angelo 

 
 

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

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 01-05-2017 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 
essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio,  lì  02-05-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Radoccia Angelo 

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

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

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29-03-
2017  
   

Treglio, li 05-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Radoccia Angelo 
  
 


