
SETTORE GESTIONE ECONOMICA

COMPONENTE TASI
VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2019

Benevento, lì 31 MAGGIO 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
dott. Raffaele AMBROSIO

GRAFICA MELLUSI - BN

Città di Benevento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
VISTO  l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013; 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 9.09.2014
 (Regolamento IUC componente TASI) e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10 Febbraio 2017
 (Art. 251 del D.Lgs. 267/2000 - Delibera attivazione delle entrate tributarie a seguito  
 della dichiarazione di dissesto);
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9.04.2019 di conferma automatica  
 delle aliquote TASI;

RENDE NOTO
- che l’articolo 1. comma 14 della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016 ha 
escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonchè dall’utilizzatore;

- che entro la scadenza del 17 giugno 2019 deve essere effettuato il versamento della 
rata di acconto della componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), utilizzando le 
seguenti aliquote:
 Abitazioni principali e relative pertinenze
(incluse quelle di categoria catastale A/1 - A/8 - A/9______________________ 0,00 per mille
 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993 n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 13___________________ 1,00 per mille
 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti fabbricati merce)_______ 2,50 per mille
 Aliquota TASI del 0,00 per mille fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti 
precedenti;

INFORMAZIONI
Il Servizio Tributi (Via del Pomerio – Piazzale Iannelli – struttura Megapacheggio ex AMTS)
è aperto al pubblico i seguenti giorni: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail: (tributi@comune.benevento.it), 
a mezzo pec: (tributi@pec.comunebn.it), o telefonando ai numeri 0824.772.823 / 772.826


