
  

COMUNE DI GIUGGIANELLO 
 

Servizio Tributi  

Approvazione del regolamento e delle aliquote 
per l’applicazione della I.U.C. - TASI 

  

Il Funzionario Responsabile 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

Visto in particolare, l’art. 1, commi da 639 a 705, della predetta Legge n. 147/2013; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni; 

Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 e l’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, che confermano la 

potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni; 

Vista la legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); 

Vista la legge 27.12.2006, n. 296, commi da 161 a 170; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26.03.2014 di nomina del Responsabile dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.09.2014 di approvazione del “Regolamento per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.09.2014 di approvazione delle aliquote dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) – Componente TASI per l’anno 2014; 

INFORMA 

che con la citata deliberazione sono state approvate le aliquote in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

relativamente alla componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI) con effetto dal 1° gennaio 2014. 

In particolare sono state approvate le seguenti aliquote TASI: 

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria 

catastale A/1 – A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU: 1,5 (unovirgolacinque) per mille; 

- Tutte le altre fattispecie immobiliari: 0 (zero) per mille. 

La base imponibile è quella prevista ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) ed è rappresentata dalla rendita 

catastale dei fabbricati soggetti al tributo, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per 

l’applicazione dell’IMU. 

Modalità di versamento 

Il tributo deve essere versato per l’anno 2014 in due rate aventi le seguenti scadenze:  

• 1° rata entro il 16 ottobre; 

• 2° rata entro il 16 dicembre. 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in 

un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 ottobre 2014. 

Il versamento è effettuato utilizzando il modello di delega F24 o F24 semplificato, compilando la sezione relativa agli 

enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Giuggianello, corrispondente a E053 ed 

utilizzando il codice tributo 3958 oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. 

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi  ubicati in 

Piazza degli Eroi n. 13 – Tel. 0836.444920 – Fax 0836.444924 – E_mail: ragioneria@comune.giuggianello.le.it – 

PEC: ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it. 

  

Giuggianello, 01.10.2014 

 

 

     
         Il Funzionario Responsabile 

 

Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE 


