UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
(Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano)

Ufficio tributi di Arcidosso

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TASI
PRESO ATTO:
che il Comune di Arcidosso con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del
02/09/2014 ha determinato le aliquote TASI per l’anno 2014;
che come si evince dalla stessa deliberazione, nella premessa e dai valori espressi
numericamente, le aliquote da applicarsi nell’anno 2014 risultano essere pari allo 1 ‰ (uno
per mille) per tutte le fattispecie sottoposte al tributo (abitazione principale ed altri
immobili);
che, per mero errore materiale nella stesura della richiamata deliberazione, nella
parte dispositiva, punto 1, lettera b), l’esplicitazione in lettere dell’aliquota non risulta
correttamente formulata in quanto è stato indicato “(uno per mille virgola due per mille)”
anziché “(uno per mille)”;
che, pertanto, la corretta formulazione del punto 1, lettera b), risulta essere “aliquota
del 1,0 ‰ (uno per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al
punto precedente”;
PER tutto quanto sopra ed al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti,

RENDE NOTO
che il punto 1 del dispositivo della deliberazione del consiglio comunale del Comune di
Arcidosso n. 61 del 02/09/2014 debba essere inteso come di seguito indicato:
“ 1. APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili

(TASI):
a) aliquota del 1,0 ‰ (uno per mille) per le abitazioni principali, 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’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto
legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
b) aliquota del 1,0 ‰ (uno per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui al punto precedente; ”
Arcidosso, 16/09/2014

F.to
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI

(Dr. Duccio Machetti)

