
  

COMUNE DI GIUGGIANELLO 
 

Servizio Tributi  

 
Imposta Unica Comunale – IMU e TASI  

 
DICHIARAZIONE IMU – TASI 

 
Anno di imposta 2014 

 
  

Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ed in particolare, l’art. 1, commi da 639 
a 705; 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni, confermata dall’art. 
14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
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; 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Deliberazione del C.C. n. 12 del 03.09.2014 di approvazione del “Regolamento per l’applicazione del tributo 
per i servizi indivisibili (TASI)”; 
Vista la Deliberazione del C.C. n. 18 del 24.09.2014 di approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell 
‘Imposta Municipale Propria (IMU)”; 
Visto il Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 28.11.2014; 
Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 24 marzo 
2015, n. 34;  

 
INFORMA 

 
DICHIARAZIONI 
 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione agli effetti dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa 
sui servizi indivisibili (TASI) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo  è sorto nell'anno 2014, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 
 

30 giugno 2015 
 

La denuncia deve essere redatta utilizzando il modello IMU approvato con apposito decreto ministeriale. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì 
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 
Si rammenta che la dichiarazione deve essere presentata quando intervengono variazioni non rilevabili dalle banche 
dati catastali o da altre banche dati a disposizione dell’ente comunale. 
Si avvisa altresì che le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, restano valide in quanto 
compatibili.  
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi dell’Ente sito 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, 16.06.2015 
 

                  Il Funzionario Responsabile 
 
          Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE 

 


