
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 21 del 27/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

L'anno  duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 , nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta   il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 SANULLI ROBERTO SI
2 BATTAGLIA LUIGI SI
3 BOSCHETTI VALENTINA SI
4 BATTISTINI EUGENIO SI
5 ZAVALLONI SERENA SI
6 BISULLI GIANNI SI
7 BAIARDI FAUSTA SI
8 BUSSANDRI LUCA SI
9 BAGNOLINI ANGELA SI

10 BIONDI GIANCARLO SI
11 FALZARESI GIORGIA SI
12 BACCHI MATTEO SI
13 COLA LUCA SI
14 PASCUCCI RAFFAELE SI
15 FAENZA ALESSANDRO SI
16 BAGNOLINI CLAUDIA SI
17 CORRIAS MICHELA NO

PRESENTI:  16                    ASSENTI:  1 

 
Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli  nella sua qualità di  Sindaco 
Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott. Loris Forlesi.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BISULLI GIANNI, BACCHI MATTEO, FAENZA ALESSANDRO   
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

Il presente punto viene trattato congiuntamente ai punti 5-6-7;
La discussione viene allegata al verbale n.18 di questa seduta;

sentita la relazione dell’assessore Sig. Battistini Eugenio; 

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.16
- favorevoli: n. 12
- contrari: n. 4 (Cola, Pascucci, Faenza, Bagnolini Claudia)

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267..
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OGGETTO: TRIBUTO PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 
26, ai sensi del quale “... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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 ...”;

Richiamato l’art. 1 delle Legge n. 27 dicembre 2013.n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in 
particolare:

> il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... 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 di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

> il comma 669, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. ...”;

> il comma 672 ai sensi del quale “... In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario 
a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data 
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna ...”;
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> il comma 675 ai sensi del quale “... La base imponibile è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ...”;

> il comma 676 ai sensi del quale “... L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ...”;

> il comma 677 ai sensi del quale “... Il comune (...) può determinare l'aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille ...”;

> il comma 678, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c) della 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, 
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento ...”;

> il comma 681, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d) della 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della 
TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ...”;

> il comma 682 ai sensi del quale “... Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ...”;

> il comma 683 ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
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bilancio di previsione “... Il consiglio comunale deve approvare (...) le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili ...”;

> il comma 703 ai sensi del quale “... L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU ...”;

Richiamati altresì:

> l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 68/2014, a mente del quale “...Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono 
altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,  lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni...”;

> l’art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 
che da un lato, al comma 1, ha integrato l’art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, disponendo che “... A partire dall'anno 2015 
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ...”, 
mentre dall’altro, al successivo comma 2, ha statuito che “.. Sull'unità immobiliare di cui al comma 
1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi ...”;

Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del 
bilancio 2016 approvato;

Dato atto che per la regolamentazione relativa alla TASI, vengono individuati con maggior dettaglio 
i servizi indivisibili ed i relativi costi, di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera “A” 
della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) degli interventi di spesa previsti 
nel bilancio di previsione;

Delibera di C.C. N. 21 del 27/04/2016



Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni:

-servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune;

-servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

-servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Considerato conseguentemente necessario recepire, tra le altre, le modifiche normative intervenute 
per l’applicazione della TASI, con particolare riferimento a:

- sospensione degli aumenti di tributi e addizionali per il 2016;

- esclusione dal presupposto impositivo dell'abitazione principale;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

Visto l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno e ss.mm.ii. del 28 ottobre 2015 che ha 
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 per gli enti 
locali;

Ritenuto doveroso, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi 
indivisibili forniti, rideterminare le aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 2016 
anche alla luce della normativa aggiornata;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 
267/18.8.2000;
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Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Tanto premesso e considerato;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, in 
conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge 
di Stabilità 2016), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema 
finanziario, allegato alla presente deliberazione (allegato A), quale parte integrante e sostanziale, 
un’unica aliquota TASI 2016 nella misura dell’1,0 per mille per tutte le fattispecie imponibili 
comprese le unità immobiliari classificate nelle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9;

2. di prevedere che, nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 681, della Legge n.147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per le unità immobiliari, qualora per l’occupante non sia abitazione 
principale, mentre la restante parte è a carico del possessore;

3. di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

4. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del 
Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

5. stante l’urgenza di rendere immediatamente operativa la disciplina delle aliquote di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 
267/18.08.2000. 

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO ESERCIZO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

Delibera di C.C. N. 21 del 27/04/2016



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole
 

Gambettola,  20/04/2016 Il Responsabile del Servizio Ragioneria  

  F.to  Dott.ssa Francesca Gabellini  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole
 

Gambettola, 20/04/2016   Il Responsabile del 3° Settore  

F.to   Dott.ssa Francesca Gabellini 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Roberto Sanulli F.to  Dott. Loris Forlesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29/04/2016  ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 F.to  Severi Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 29/04/2016 
al 14/05/2016.

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO
 F.to   Zani Giovanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 09/05/2016 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

    L' ADDETTO AMMINISTRATIVO

  F.to  Giovanna Zani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    

Gambettola   30/04/2016   L' ADDETTO AMMINISTRATIVO  

  Giovanna Zani  
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Allegato A) 

COMUNE DI GAMBETTOLA  

SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016 

SERVIZIO INDIVISIBILE CODIFICA CENTRI DI COSTO 

IMPORTO BILANCIO 
PREVISIONE 2016 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 
MISSIONE 3 PROGR 1 TIT 1 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

€ 261.684,71 

TUTELA DEL PATROMINIO 
ARTISTICO E CULTURALE 

MISS. 5 PROGR.2 TIT. 1 
MACROAGGR 1-2-3 

BIBLIOTECA € 99.918,36 

SERVIZI CIMITERIALI 
MISSIONE 12 PROGR 9 TIT. 1 

UFFICIO TECNICO € 12.000,00 

SERVIZI DI MANUTENZIONE 
STRADALE, DEL VERDE 
PUBBLICO, 
DELL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA -SERVIZIO DI 
TUTELA DEGLI EDIFICI ED 
AREE COMUNALI 

 

MISS.9 PR.2 TIT 1 
MISS. 1 PR. 5 TIT.1 
MISS.10 PR 5 TIT 1 

UFFICIO TECNICO 

€ 650.054,25 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

MISS.12 PR.2-3-4-5-6-7-8 TIT.1 
+CAP. 2460 

SERV. SOC. E SCOL. 
SCOLASTICI 

€ 637.021,48 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

MISS. 11 PR. 1 TIT. 1 
UFFICIO TECNICO € 8.286,21 

TOTALE 

 

 € 1.668.965,01 

Previsione gettito tasi 2016 

 

 € 1.142.500,00 

Percentuale di copertura 

 

 68,46% 

 


