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COMUNE DI QUISTELLO 
(Provincia di Mantova) 

 
 

 

 

  
ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  12  del  22/03/2019 
 

Sessione  ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica 
 
 
L'anno 2019, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 20:45, nella Residenza Municipale. 
Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i 
componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
MALAVASI LUCA Sindaco X  
RUBERTI STEFANO Consigliere X  
PICCININI GIORGIO Consigliere  X 
BREVIGLIERI LUCIA ISIDE Consigliere X  
MERLOTTI GIULIA Consigliere X  
SELOGNA LARA Consigliere X  
NEGRINI ELISABETTA Consigliere X  
CALCIOLARI EDOARDO Consigliere X  
BULGARELLI IGOR Consigliere X  
BELUZZI GIANNI Consigliere  X 
DALL'OGLIO GLORIANA Consigliere X  
BENEDUSI PAOLO Consigliere X  
PALMENTIERI ENRICA Consigliere  X 
 

Presenti: 10       Assenti: 3 
 
Partecipa ed opera nella seduta  Il Segretario Comunale  Dott. Claudio Bavutti. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti,  il Sindaco  Luca Malavasi, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 
ANNO 2019 



 

 
Pag. 2 

 
  

Assessore Selogna: “Anche questo punto si propone l’approvazione delle aliquote TASI per il 

2019, che restano invariate rispetto all’anno precedente. Individuati quindi nel bilancio previsionale 2019-

2021 i servizi indivisibili, con questo tributo si intende assicurare parte della loro copertura. L’aliquota per 

l’abitazione principale relative a A/1-A/8-A/9 è lo 0,15%, altri fabbricati, fabbricati rurali strumentali è dello 

0,10%. Viene sempre rispettato il vincolo che la somma di una o più TASI non deve superare l’aliquota 

massima stabilita dell’1,06%.”. 

 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), 

che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

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

 

-VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 

base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

  

-VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dal 

comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che impone il vincolo per cui la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2015 e per il 2016, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

-CONSIDERATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ha modificato 

l'art.1, comma 677, della Legge n. 147/2013, per cui viene stabilito che nel 2015, nella determinazione 

delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 

n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
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riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

 

-VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 

massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 

n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può 

eccedere l’1 per mille; 

 

-RICHIAMATO l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:  

 

 il comma 14, lettera a), che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle 

classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;  

 

 il comma 14, lettera b) con il quale si precisa che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione dei terreni 

agricoli e dell'abitazione principale; 

 

 il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i 

Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa 

misura applicata per l’anno 2015;  

 

-VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 della seduta odierna, con cui si è provveduto ad 

approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019: 

 

A) ALIQUOTA DI BASE O ORDINARIA: 1,06 PER CENTO (10,60 PER MILLE) 

 

B) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DI CUI 

ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9: 0,45 PER CENTO (4,5 PER MILLE) 

 

C) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; 

 

-ATTESO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni ed attività forniti dal Comune a 

favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 

sull’intera comunità territoriale, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 

particolari soggetti; 
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-INDIVIDUATI come segue i servizi indivisibili e i loro costi presunti che saranno presi come base di 

previsione per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione: 

 
 

Tabella Servizi indivisibili 

Missione / Programma Costi presunti anno 2019 

Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e 
amministrativa 

€ 148.650,00 

Soccorso civile / Sistema di Protezione civile €     3.650,00 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio / 
Aree protette, parchi, protezione naturalistica e 
forestazione 

€   77.750,00 

Assetto del territorio / Urbanistica e assetto del 
territorio (Illuminazione pubblica e servizi 
connessi) 

€ 171.000,00 

Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e 
infrastrutture stradali 

€ 88.800,00 

Diritti sociali / Interventi per disabilità e anziani € 347.600,00 

Diritti sociali / Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

€ 14.000,00 

Totale € 851.450,00 

 
 

-PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha prorogato il 

blocco degli aumenti delle aliquote tributarie, consentendo agli enti di aumentare aliquote e tariffe 

rispetto a quelle deliberate nel 2015; 

 

-DATO ATTO che si ritiene opportuno applicare le seguenti aliquote TASI, invariate rispetto 

all’esercizio precedente, le quali genereranno un’entrata presunta di euro 49.000,00, pari al 5,75% dei 

costi dei servizi indivisibili individuati nella tabella precedente: 

 
 

Aliquote TASI 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 0,00 per cento -  0,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze delle 
categorie A/1-A/8-A/9 

0,15 per cento – 1,5 per mille 
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Altri immobili – fabbricati rurali strumentali 

 
0,10 per cento – 1,0 per mille 

Altri immobili comprese le aree edificabili 
assoggettabili ad IMU con applicazione della 

aliquota massima  prevista 
0,00 per cento – 0,00 per mille 

 
 

-VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

-VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, 

con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

 

-VISTI: 

-il DM 7/12/2018 recante "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019."; 

-il DM 25/01/2019 recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

 

-CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

-ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore 

economico-finanziario; 
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-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

-VISTO lo Statuto comunale; 

 

-VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso codesto Ente; 

 

-CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante l’introito della TASI, quelli elencati nella seguente tabella, con indicazione dei loro costi 

presunti che saranno presi come base di previsione per la formazione del bilancio 2019 in corso 

di approvazione: 

 

 

Tabella Servizi indivisibili 

Missione / Programma Costi presunti anno 2019 

Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e 
amministrativa 

€ 148.650,00 

Soccorso civile / Sistema di Protezione civile €     3.650,00 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio / Aree 
protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione 

€   77.750,00 

Assetto del territorio / Urbanistica e assetto del territorio 
(Illuminazione pubblica e servizi connessi) 

€ 171.000,00 

Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture 
stradali 

€ 88.800,00 

Diritti sociali / Interventi per disabilità e anziani € 347.600,00 

Diritti sociali / Servizio necroscopico e cimiteriale € 14.000,00 

Totale € 851.450,00 

 

 

 

2) Di approvare per l’annualità 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), nelle seguenti misure; 
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Aliquote TASI 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 0,00 per cento – 0,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie 
A/1-A/8-A/9 

0,15 per cento – 1,5 per mille 

 
Altri immobili – fabbricati rurali strumentali 

 
0,10 per cento – 1,0 per mille 

Altri immobili comprese le aree edificabili 
assoggettabili ad IMU con applicazione della aliquota 

massima  prevista 
0,00 per cento – 0,00 per mille 

 
 

3) Di dare atto che si è rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 

secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di 

immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31/12/2013. 

 

4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) 

della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai dieci consiglieri presenti e votanti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 

 
 Il Sindaco   

  Luca Malavasi  
Il Segretario Comunale  
  Dott. Claudio Bavutti 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale  viene pubblicato il giorno  11/04/2019 all’Albo 
Pretorio on-line di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

Quistello, 11/04/2019 Il Segretario Comunale 
   Dott. Claudio Bavutti 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 in data  _____________. 
 

 

Quistello,     Il Segretario Comunale 
   Dott. Claudio Bavutti  

 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

   
 
 

           
   
 

 


