
 

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

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  7  del  28-02-2018 

 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018  
 

L'anno  duemiladiciotto  il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 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 A DI RENZO GIUSEPPINA P 

CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE A 

D'ARCANGELO UMBERTO P CICCHETTI NICOLETTA P 

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 P 

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

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 
 
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 odg n.7 

Consiglieri presenti: 8 

Consiglieri assenti: 3 (Pasquini Dario, Biraghi Gaspare, Giuliani Andreo) 

 

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco il quale procede ad esporre nel dettaglio tutte le 

tariffe della Tari che verranno applicate nel Comune di Treglio per l’anno 2018. 

Interviene il Consigliere Verì il quale, in considerazione della necessità di ricalcolare il Piano 

Finanziario propone di rinviare l’approvazione della proposta n. 7. 

Successivamente, su proposta del Consigliere Verì, viene messo a votazione da parte del Sindaco 

Presidente il rinvio della proposta di deliberazione n. 7 del 21.02.2018. 

Con voti contrari n. 7 e favorevoli n. 1(Verì) il Consiglio comunale delibera di non procedere al 

rinvio della proposta di deliberazione n. 7.  

 

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, contrari 1(Verì Remo) espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

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

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 7, contrari 

1 (Verì Remo) espressi per alzata di mano 

 



 

PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  7 Del 21-02-2018 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018           
  

Il sottoscritto Massimiliano Berghella, Sindaco, 

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 di 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; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, 

lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)  il quale sospende, per il 2017 e 2018, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,  2017 e 2018  è sospesa l’efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015….”, al contempo dispone che ….”La sospensione di 

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 

Preso atto quindi che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

Visto il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina IMU, TASI e TARI, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 4.09.2014, successivamente 

modificato con delibera n. 9 del 30.04.2015, n. 12 del 29.04.216 e n. 31 del 28.04.2017, il quale 

all’articolo 26, c. 3, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario regolarmente approvato; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera 

consiliare in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di € 190.000,00, 

così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.  52.000,00; 

COSTI VARIABILI   € 138.000,00; 

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di 

cui al comma 652, della legge n. 147/2013; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie 

dell’immobile, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle ventuno categorie previste  

dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 



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

costi di investimento e di esercizio; 

 le previsioni di entrata sono collegabili per il 59,79% alle utenze domestiche e per il 40,21% alle 

utenze non domestiche, percentuali applicate in relazione all’incidenza delle due categorie di 

utenza alla formazione dei ruoli Tassa Rifiuti degli anni precedenti; 

 occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, 

applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.b e 2 per le utenze domestiche 

e 3.b e 4.b, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al DPR n. 158/1999; 

Considerato che: 

 per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka, nei valori fissi  ed i seguenti 

coefficienti Kb di produttività per la parte variabile: 

massimo per un occupante; 

medio per due  e tre occupanti; 

minimo per  quattro, cinque, sei e più occupanti; 

 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, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 

evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una certa perequazione 

nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 652, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e successivamente modificato 

dall’art. 1, comma 27, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) così come sostituito dall’art. 1, 

comma 38 della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 

2016, n. 166, i coefficienti Kc e Kd sono stati ridotti  del 50%, rispetto a quelli minimi per quelle 

categorie che, ai sensi del DPR 158/99, hanno i citati coefficienti molto elevati, precisamente per 

le categorie 16 (Ristoranti, trattorie, ecc) e 17 (Bar, caffè, pasticceria); 

RITENUTO quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018, 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 1,55 11,27 

6 Alberghi senza ristorazione 0,85 8,10 

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 
durevoli 

1,16   9,23 

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 2,77 24,37 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 19,25 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 14,84 

19 Plurilicenze alimentarie/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 ed 

agevolazioni previste dal vigente regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI, 

finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte, ad eccezione delle “Altre agevolazioni” di 

cui all’art. 41 del detto regolamento, la cui copertura è assicurata dalle altre risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune; 

Ritenuto quindi di provvedere ad approvare per l’anno 2018, 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 0,202263   69,364281 

2 0,237322 110,982850 

3 0,269684 138,728562 

4 0,291259 152,601419 

5 0,299349 201,156416 

6 o più 0,296653 235,838556 

 
Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,416300 1,136977 

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

3 Stabilimenti balneari   ====    ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 0,416300 1,136977 

5 Alberghi con ristorazione 1,240894 2,816205 

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

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

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,840605 2,144014 

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

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
ed altri beni durevoli 

0,928669 2,306439 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,216877 3,333467 

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

0,848611 2,333926 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,160836 2,591308 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,512369 1,394358 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,648467 1,781680 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,217598 6,089700 



17 Bar, caffè, pasticceria 1,753263 4,810288 

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

0,456328 3,708295 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,713234 5,667394 

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 (legge finanziaria 2007), 

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: 

 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 riferimento; 

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

degli enti locali; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. 

Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale IUC; 

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 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 determinare ed approvare, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 

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

utenze domestiche e utenze non domestiche: 

 

Utenze Domestiche 

 

Utenze Domestiche 

N. Componenti 
nucleo 
familiare 

Tariffa fissa  
 

Tariffa 
variabile 

1 0,202263   69,364281 

2 0,237322 110,982850 

3 0,269684 138,728562 

4 0,291259 152,601419 

5 0,299349 201,156416 

6 o più 0,296653 235,838556 

 
Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,416300 1,136977 



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

3 Stabilimenti balneari   ====    ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 0,416300 1,136977 

5 Alberghi con ristorazione 1,240894 2,816205 

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

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

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,840605 2,144014 

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

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
ed altri beni durevoli 

0,928669 2,306439 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,216877 3,333467 

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

0,848611 2,333926 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,160836 2,591308 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,512369 1,394358 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,648467 1,781680 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,217598 6,089700 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,753263 4,810288 

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

0,456328 3,708295 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,713234 5,667394 

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

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

 
 

 
 

 
 

3) Di quantificare in € 190.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene così assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione relativamente alla TARI, 

decorrono dal 1° gennaio 2018; 

5) Di dare atto che alle tariffe applicate da questo Ente, ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del D.L. 

201/2011, verrà applicato il tributo provinciale   per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura 

determinata dall’amministrazione provinciale di Chieti; 

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

finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività  e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo 

di approvazione del bilancio, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011); 

7) Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Treglio, lì 21-02-2018 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 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-02-2018  -  pag. 8  -  COMUNE DI TREGLIO 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Treglio, lì 21-02-2018 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 
 
*****************************************************************************************************************************************

********************************************* 
VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Treglio, lì 21-02-2018 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.SSA CIABATTONI CRISTINA 

 

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

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 08-03-2018 per 
rimanervi     quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, 
n. 267) registrata al numero 129; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  08-03-2018 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 

 
 

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

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 03-04-2018 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 
essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio,  lì  04-04-2018 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 

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

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

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28-02-2018  
   

Treglio, li 08-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 
  
 


