
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 20 del 27/04/2016

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

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 trattati congiuntamente ai punti 5-6-8;
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: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche al Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”;

Dato atto della modifica del comma 669 della Legge n.147/2013 che stabilisce che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che pertanto, è necessario riscrivere l’art.1 ed integrare l’articolo
3 del regolamento con il comma 2 bis;

VISTO l'art.2 comma 1 del Decreto del Ministro dell'Interno e ss.mm.ii  del 28/10/2015 con il quale
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è 
stato differito al 30/04/2016;

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica – a cura 
dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del 
medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di C.C. n. 16 del 10/04/2014 con cui è stato approvato il 
Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), entrato in vigore dal 
01/01/2014, con la quale si stabiliva l'applicazione della TASI anche all'abitazione principale e alle 
relative pertinenze;
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ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), predisposto con le modifiche sopra riportate dal competente ufficio comunale, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

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 tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento;

ACQUISITO il parere del revisore Unico dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1)di apportare ed approvare, per le modificazioni espresse in narrativa, alcune modificazioni ed 
integrazioni al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), 
composto da n. 11 articoli, così come evidenziato nell'allegato alla presente deliberazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2016;
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3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

4) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero 
dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

5)di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000.

 

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO ESERCIZO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

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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