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N. 52 del 29/07/2014 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09.00 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 21/07/2014 prot. 0012508, 
consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Consigliere 
SARRI  MARCO Consigliere 
PACELLA  HILARY Consigliere 
BARTOLOMEI  ELENA Consigliere 
CALLAIOLI  JESSICA  Consigliere 
CALDERINI  JOHNNY Consigliere 
DI PASQUALE  VALERIO Consigliere 
MENICAGLI  SILVIA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
MICHELETTI  MANRICO Consigliere 
MASONI  ALESSANDRO Consigliere 

Assenti: 
 

 
 
Assume la Presidenza SCARPELLINI  SANDRA 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Barsacchi Elisa e Badalassi 
Giorgio 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TASI, concernente tra l'altro: 

1. la disciplina delle riduzioni; 

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; 

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione 
al settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, all'O.d.G. di questo consesso il 
quale dispone che: 

      1) "Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili". 

2) "Con delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta"; 

Considerato che la legge n. 147/2013 prevede: 

- All'art. 1, comma 677, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- All'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
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 d'immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- All'art. 1 comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 
9 comma 3-bis del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell'1 per mille. 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, con il quale si aggiunge, al comma 
677 citato, il seguente periodo: "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili". 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
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equiparate con legge e regolamento (con esclusione di quelle classifcate nelle 
categorie catastali A/1 - A/8  - A/9) e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, 
pari a € 1.142.500,00, attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura 
dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione 
per l'anno 2014: 

N° TITOLO IMPORTO 
   
101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 227.380,00 
102 Segreteria generale, personale e organizzazione 765.604,00 
103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 1.072.267,00 
 provveditorato e controllo di gestione  
106 Ufficio tecnico 146.484,00 
107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio  233.746,00 
 statistico  
301 Polizia municipale 205.003,00 
401 Materna 41.000,00 
402 Istruzione elementare 62.014,00 
403 Istruzione media 1.000,00 
404 Istruzione secondaria superiore  
801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 287.156,00 
802 Illuminazione pubblica e servizi connessi 266.190,00 
903 Protezione civile 29.800,00 
904 Servizio idrico integrato 84.958,00 
905 Servizio smaltimento rifiuti 21.120,00 
1005 Servizio necroscopico e cimiteriale 115.521,00 
   
 TOTALE 3.559.243,00 

 

Considerato che 

- il gettito TASI può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,5 per mille solo sulle 
abitazioni principali e quelle a esse assimilate, non soggette a IMU, in modo da garantire 
la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, 
attraverso il pagamento dell'IMU , della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF; 

- Il Comune, per generare un'equa applicazione della TASI per l'abitazione principale, che 
determini un carico d'imposta equivalente a quello determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia d'immobile deve applicare delle detrazioni, che 
possono essere finanziate superando il limite stabilito nel primo e secondo periodo 
dell'art. 1 comma 677 della legge 147/2013 per un ammontare dello 0,8 per mille; 

- L'ufficio tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare 
l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiore 
al prelievo IMU per le abitazioni principali e a quelle a esse assimilate; 

- Per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori d'abitazione principale 
un'ulteriore detrazione per i figli a carico; 

- E' possibile ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, all'O.d.G. di questo consesso; 

Accertato, che in base alle stime operate dall'Ufficio Tributi, il gettito atteso di euro 1.142.500,00 
può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

a) aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, per le quali si intende "l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", 
diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dal 
Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU come di seguito indicate: 
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- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008;  

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28 comma 1, del D. Lgs. 139/2000 del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, né concessa in comodato; 

b) ai soggetti passivi della TASI per abitazione principale, di cui alla precedente lettera a), spetta 
una detrazione per abitazione principale variabile in funzione alla somma della rendita catastale 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 
201/2011 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ogni categoria catastale indicata, nei limiti 
della tabella che segue: 

importo (al netto della rivalutazione del 5%) 
della rendita catastale dell' unità abitativa  e 
delle  pertinenze di cui alla precedente 
lettera b)  

Detrazione  

Inferiore a euro 1.000,00 Euro 170,00 
Da euro 1.001,00 a euro 1.500,00 Euro 140,00 
Da euro 1.501,00 a euro 2.000,00 Euro 100,00 
Da euro 2.001,00 a euro 2.400,00 Euro 50,00 
Da euro 2.401,00 a euro 3.000,00 Euro 25,00 
Da euro 3.001,00 in poi Euro 0,00 

 

c) la detrazione, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

d) la detrazione è aumentata fino a capienza dell'importo della TASI da versare, determinandone 
l'azzeramento per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui al precedente punto a), nei casi di 
disagio socio-economico segnalati con relazione dal servizio Sociale della ASL e per i nuclei familiari con 
un figlio disabile. 

e) aliquota dell'1,2 per mille per le fattispecie di seguito indicate: 

- Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato, dove il locatario vi ha eletto la propria 
residenza anagrafica e domicilio.  

- Fabbricati locati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, 
professionali; 

 
f)  aliquota dello 0,8 per mille per le fattispecie di seguito indicate: 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 

557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133; 
- fabbricati di categoria catastale D/5 e tutti gli altri fabbricati di proprietà di banche e istituti di credito; 
- immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili; 
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- immobili tenuti a disposizione; 
- abitazioni di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con eccezione di quelle utilizzate come 

abitazione principale; 
- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con 

eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci; 
 

g) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti e di 
seguito indicate: 

- Fabbricati posseduti, utilizzati e condotti o dallo stesso soggetto passivo, o dal coniuge, o da un 
parente entro il 2° grado, per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, 
professionali; 

- Aree fabbricabili; 
- Abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le relative pertinenze come disciplinate dall'art. 13 
comma 2 del D.L. 201/2011; 

- Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli "affitti 
concordati", dove il locatario vi ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio; 

- Fabbricati messi a disposizione dell'amministrazione Comunale; 
- Abitazioni e relative pertinenze dove dimora e vi risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come 

tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo professionale e/o del coltivatore diretto titolare del 
diritto di proprietà o di usufrutto; 

- Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado a condizione 
che gli stessi e i propri familiari vi abbiano eletto la residenza anagrafica e domicilio; 

- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ed iscritti 
all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci. 

 
La TASI non è dovuta per i terreni agricoli.  
 
Nei casi in cui gli immobili soggetti a TASI di cui ai precedenti punti, siano occupati da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento dell'imposta 
complessivamente dovuta. La restante parte del 90 per cento è a carico del possessore. 
 
Nel caso in cui l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del titolare del diritto reale, il titolare del 
diritto reale è tenuto al versamento complessivo del tributo dovuto. 
 
Nei soli casi di utilizzo degli immobili soggetti a TASI da parte di una persona fisica o di una persona 
giuridica diversa dal possessore, il detentore e il possessore degli immobili, sono tenuti a presentare una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentare all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a 
quello d'imposizione. In ogni caso, sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate ai fini IMU e 
ancora valide. 
 
Visto l'articolo 2/bis della L. 68/2014 che per l'anno 2014 differisce al 31 luglio il termine di deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.lgs. 267/2000; 
 
Dato atto del procedimento concluso dal responsabile Dott. Oronzo De Giorgi; 
 
Dato atto dell'esame nella 1° Commissione Consiliare del 21 luglio 2014; 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Menicagli, Gragnoli e Micheletti), espressi in forma palese dai n. 
13 consiglieri presenti, di cui 12 votanti ed 1 astenuto (Masoni); 

 

DELIBERA 

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

a) aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, per le quali  si intende "l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
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possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente", diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 comma 2 del 
D.L. 201/2011 e dal Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU come di seguito indicate: 

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008;  

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28 comma 1, del D. Lgs. 139/2000 del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, né concessa in comodato; 

b) ai soggetti passivi della TASI per abitazione principale, di cui alla precedente lettera a), spetta 
una detrazione per abitazione principale variabile in funzione alla somma della rendita catastale 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 
201/2011 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ogni categoria catastale indicata, nei limiti 
della tabella che segue: 

importo (al netto della rivalutazione del 5%) 
della rendita catastale dell' unità abitativa  e 
delle  pertinenze di cui alla precedente 
lettera b) Detrazione  

 

Inferiore a euro 1.000,00 Euro 170,00 
Da euro 1.001,00 a euro 1.500,00 Euro 140,00 
Da euro 1.501,00 a euro 2.000,00 Euro 100,00 
Da euro 2.001,00 a euro 2.400,00 Euro 50,00 
Da euro 2.401,00 a euro 3.000,00 Euro 25,00 
Da euro 3.001,00 in poi Euro 0,00 

 

c) la detrazione, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

d) la detrazione è aumentata fino a capienza dell'importo della TASI da versare, determinandone 
l'azzeramento per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui al precedente punto a), nei casi di 
disagio socio-economico segnalati con relazione dal servizio Sociale della ASL e per i nuclei familiari con 
un figlio disabile; 

e) aliquota dell'1,2 per mille per le fattispecie di seguito indicate: 

- Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato, dove il locatario vi ha eletto la propria 
residenza anagrafica e domicilio.  

- Fabbricati locati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, 
professionali; 
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f)  aliquota dello 0,8 per mille per le fattispecie di seguito indicate: 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 

557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133; 
- fabbricati di categoria catastale D/5 e tutti gli altri fabbricati di proprietà di banche e istituti di credito; 
- immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili; 
- immobili tenuti a disposizione; 
- abitazioni di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con eccezione di quelle utilizzate come 

abitazione principale; 
- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con 

eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci; 
 

g) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti e di 
seguito indicate: 

- Fabbricati posseduti, utilizzati e condotti o dallo stesso soggetto passivo, o dal coniuge, o da un 
parente entro il 2° grado, per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, 
professionali; 

- Aree fabbricabili; 
- Abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le relative pertinenze come disciplinate dall'art. 13 
comma 2 del D.L. 201/2011; 

- Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli "affitti 
concordati", dove il locatario vi ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio; 

- Fabbricati messi a disposizione dell'amministrazione Comunale; 
- Abitazioni e relative pertinenze dove dimora e vi risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come 

tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo professionale e/o del coltivatore diretto titolare del 
diritto di proprietà o di usufrutto; 

- Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado a condizione 
che gli stessi e i propri familiari vi abbiano eletto la residenza anagrafica e domicilio; 

- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ed iscritti 
all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci. 

 
La TASI non è dovuta per i terreni agricoli.  
 
Nei casi in cui gli immobili soggetti a TASI di cui ai precedenti punti, siano occupati da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento dell'imposta 
complessivamente dovuta. La restante parte del 90 per cento è a carico del possessore. 
 
Nel caso in cui l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del titolare del diritto reale, il titolare del 
diritto reale è tenuto al versamento complessivo del tributo dovuto. 
 
Nei soli casi di utilizzo degli immobili soggetti a TASI da parte di una persona fisica o di una persona 
giuridica diversa dal possessore, il detentore e il possessore degli immobili sono tenuti a presentare una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentare all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a 
quello d'imposizione. In ogni caso, sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate ai fini IMU e 
ancora valide. 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
  
3) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
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N. 52 del 29/07/2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   918 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 30/07/2014 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
         Dott.ssa Laura Catapano 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
� E’ divenuta esecutiva il 09/08/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 
 

 


