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COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

Codice ente  Protocollo n. 
C976  2099 
 

DELIBERAZIONE N. 6 
in data: 27.03.2018 

      Soggetta all’invio ai capigruppo   

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
 
 

OGGETTO: TRIBUTI  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018           

 
              
 

L’anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di marzo alle ore 12:30 presso questa sede 

comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Maria Antonietta Cava 

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/10/2017 ha adottato con i poteri 

del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario comunale Dott. Francesco 

Gangemi, la deliberazione in oggetto. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.03.2018 
 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380 

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it 
 
 

 
Proposta delibera di CC ad oggetto: TRIBUTI  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI): 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018         

 
 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
Data 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

F.to Masini Maria  
__________________________  

  
 
 
 
 
 
 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
Data,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Masini Maria 

 
__________________________ 
 

 
 

http://www.conzadellacampania.it/
mailto:conzacampania@libero.it
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.03.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal responsabile del servizio finanziario 
avente ad oggetto: “ Tributi per i servizi indivisibili (tasi): approvazione delle aliquote per 
l’anno 2018.”; 
 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

 ACQUISITO il parere favorevole dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 

49 del d.Lgs. 267/2000. 

 

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tributi per i 

servizi indivisibili (tasi): approvazione delle aliquote per l’anno 2018.”, così come 

formulata dal responsabile del servizio finanziario, che qui si intende integralmente 

ripetuta. 

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio 

finanaziario per gli adempimenti necessari e consequenziali. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene reso 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgv. n°267/2000. 
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):  
 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2018. 
 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 

modifiche e integrazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, 

oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato 

a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la 

disciplina della TASI, 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla 

disciplina della TASI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori 

modifiche alla disciplina della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 

147/2013, il quale stabilisce che: “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 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.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: “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 il Decreto Ministeriale dell’interno del 9 febbraio 2018, con il quale è stato 

disposto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;   

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 06 settembre 2014; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
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TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell’art. 

1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 

208/2015, per i terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera 

b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

– il comma 681 dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 1, 

comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015 e che, in caso di 

mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata 

determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 

al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo; 

– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 

l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

– il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone 

ai Comuni 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; 

– il comma 678 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che: 

– per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

– 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 all’1 per 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89804&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per 

mille o, in diminuzione, fino all’ azzeramento; 

– per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, la TASI, 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

– ai sensi del comma 679 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il Comune, con il 

regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06 

settembre 2014, ha previsto agevolazioni a favore delle seguenti tipologie di immobili:  

– abitazioni con unico occupante;  

– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero;  

– fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 
CONSIDERATO che applicando le aliquote  della TASI come da prospetto allegato 

(all.B) viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati 

comunale in € 46.000 (pari al 9.38%) destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 490.087,00; 

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 

come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita 

“Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 

legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 267/2000; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7564&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7564&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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- lo Statuto dell’Ente; 

-  il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in 

merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, che si allega al 

provvedimento; 

      ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000; 

PROPONE AFFINCHE’ IL CONSIGLIO DELIBERI  

 
1. LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto   

e qui si intende interamente riportata e trascritta. 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2018, le aliquote stabilite nell’anno 2014 con delibera 

consiliare n.14 del 6 settembre 2014, relative all’applicazione della TASI, ai sensi 

dell’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

3.   DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2018. 

4.   DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –   

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

5.  DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n,267/2000. 

 
Conza della Campania, lì 27 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Masini Maria 

 
…………………………….. 

 

 
 
 
 
 

All.A 
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

PROVINCIA DI AVELLINO 
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

Piazza Municipio, n. 1 – 83040 Conza della Campania (AV) Tel. 0827 39013 – fax 0827 39380 
P.IVA 00232380642 

www.comune.conzadellacampania.av.it 

AREA TRIBUTI 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.comune.conzadellacampania.av.it/


 
ALIQUOTE TASI  per l’anno 2018: 

 
 
 
Relativamente ai fabbricati rurali strumentali per i quali la norma prevede che l’aliquota non possa essere superiore 
all’1 per mille, si precisa che si tratta dei fabbricati accatastati in categoria D10, ovvero in altra categoria non abitativa 
con annotazione di ruralità agli atti catastali, effettivamente utilizzati per l’esercizio di attività agricole come definite 
dall’art. 2135 del Codice Civile. Per questi fabbricati si applica l’aliquota dello 0,6 per mille. 

 

Tipologia Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze  esente 
Fabbricati classificati nella categoria D/01 0.6 per mille 
Tutti gli altri fabbricati 1,2 per mille 

 
Aree fabbricabili 1,2 per mille 

 
Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o 
abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno 
all’estero (iscritti AIRE) 
I pensionati AIRE che hanno presentato apposita 
dichiarazione al Comune sono ESENTI 

0,8 per mille 

Abitazioni concesse in comodato gratuito, con 
contratto in regola con gli obblighi di legge rispetto alla 
registrazione, a parenti ed affini entro il secondo grado 
e da questi destinate ad abitazione principale 

1 per mille 

Abitazioni principali occupate da nuclei familiari privi 
di reddito, dimostrabile con autocertificazione resa ai 
sensi di legge, nonché utilizzate da disoccupati 

esente 

Abitazioni principali occupate da nuclei familiari con 
almeno un componente disabile con grado di invalidità 
non inferiore al 100% 

esente 

Abitazioni principali occupate da imprenditori agricoli 
a titolo principale 

esente 

Abitazioni principali occupate da nuclei familiari 
composte da unico componente con pensione al 
minimo non superiore ad € 8.000,00 annui 

esente 

 
 
 
 
 
 
 

Le agevolazioni devono 
essere esplicitamente  
richieste al Comune 

allegando la 
documentazione utile a 

dimostrare di poter 
accedere al beneficio. 

 

-  pagamento tramite F24: 
 il codice catastale del comune da utilizzare è : C976; 
 i codici tributo sono: 
3958 per abitazione principale e pertinenze 
3961 per altri fabbricati 
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale 
3960 per aree fabbricabili 
- 
- I residenti all’estero possono effettuare il versamento sul c.c. postale  n. 71572192 
intestato a Comune di Conza della Campania – servizio tesoreria riscossione ICI – Piazza 
Municipio, n. 1 – 83040 Conza della Campania (AV) – IBAN IT62 E076 0115 1000 0007 
1572192– CODICE SWIFT – SWIFT BPPIITRRXXX 

All.B 
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

PROVINCIA DI AVELLINO 
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

Piazza Municipio, n. 1 – 83040 Conza della Campania (AV) Tel. 0827 39013 – fax 0827 39380 
P.IVA 00232380642 

www.comune.conzadellacampania.av.it 

AREA TRIBUTI 
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http://www.comune.conzadellacampania.av.it/
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ATTESTATO TASI - SERVIZI INDIVISIBILI 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO 
Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Che dalle scritture contabili risulta la seguente situazione  TASI 

ENTRATA 
RISORSA: 
TASI da accertamenti anno 2017 45.509,74 
TASI riscossioni al 31/12/2017 36.417,13 
TASI PREVISIONE ANNO 2018 46.000,00 

 
SPESA 

INTERVENTO: 
 VOCI DI COSTO IMPEGNI 2017 PREVISIONE 2018 
Illuminazione pubblica Acquisto beni e servizi 126.070,64 112.544,00
Manutenzione strade Acquisto beni e servizi 19.822,91 26.800,00
Manutenzione aree verdi Acquisto beni e servizi 19.732,18 2.614,00
Polizia locale Acquisto beni e servizi 39.771,72 41.925,00
Anagrafe Acquisto beni e servizi 71.320,07 90.806,00
Istruzione  Acquisto beni e servizi 75.818,87 129.082,00
Ufficio Tecnico Acquisto beni e servizi 73.268,57 86.316,00
TOTALE  425.804,96 490.087,00

 
Percentuale di copertura dei costi per l’ anno 2017 è pari al 10,68 
Percentuale previsionale di copertura 2018 è pari al  9,38 
 

Conza della Campania, lì 27/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Masini 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.03.2018 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to DOTT.SSA CAVA MARIA ANTONIETTA 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI 
 __________________________ 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da 
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 04/04/2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to Dott. Massimo Gala 

____________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Che la presente deliberazione è stata: 

 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 04/04/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000 

 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera 
prot. n. ___________ del  ________________ 

 
Conza della Campania, _____________      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 


	COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

