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Prot. n° 4934 

Allegati: 2 

Al Sindaco del Comune di 

 CASTIGLIONE TINELLA 

 

Oggetto: Prima fase di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in 
Catasto ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Pubblicazione del 
Comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
 

 

Gentile Sindaco, 

come anticipato  e facendo seguito alla  nota prot. N. 3565 del 3/21/2012   di questo 

Ufficio, si invia il Comunicato che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 

2012, nel sito internet dell’Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i 

Comuni interessati, unitamente all’elenco dei Comuni già oggetto dell’attività di 

attribuzione della rendita presunta (allegati 1 e 2). 

I predetti allegati, che devono essere pubblicati all’albo on line di codesto Comune, sono 

resi disponibili per la consultazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, per tutta la durata della pubblicazione, che in ogni caso dovrà 

essere garantita per i 60 giorni successivi e quindi, a decorrere dal 3 maggio al 2 

luglio 2012 compresi.  

Si evidenzia che, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del predetto Comunicato 

nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla 

Commissione Tributaria provinciale competente ai sensi del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546. 

Si richiede pertanto a codesto Comune di confermare allo scrivente Ufficio l’avvenuta 

pubblicazione del predetto Comunicato, che deve avere inizio inderogabilmente in 

data 3 maggio 2012, stante la richiamata rilevanza fiscale dell’attività in oggetto. 
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Al termine della pubblicazione, i documenti di cui ai suddetti allegati  1 e 2 alla 

presente nota dovranno essere restituiti a questo Ufficio provinciale, con 

l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e indicazione, in particolare, della 

data di inizio e fine della stessa. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai funzionari referenti di seguito indicati:  

Elda Musso tel. 0171/449477, indirizzo e-mail elda.musso@agenziaterritorio.it  

Paolo Inaudi tel. 0171/449451 indirizzo e-mail paolo.inaudi@agenziaterritorio.it . 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 
Saverio Minnici* 

 
 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, d. lvo n. 39/93 

 


