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COMUN ICATO
Elenco dei Comuni interessali dall att vità di attribuzione della renona presunta ar fabbricali non
dichiarati in catasto ai sensi dell'art, 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio zoro n. zi,
convertito con modificazioni. dalla egge 30 Iuglio 2010. n. 122. Attìtrtà di publìicazione per ra
notifica degli esiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2, comma 5-bls, del decreto tegge 29 dicembre 2010, n.
225. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, questa Agenzia rende
n.to che, a decorrere dal 3 maggio Z01Z e lino al 2 luglio 2012. sono pubb icaîi, tramite
affissione all'albo pretorio dei comuni, gli attì relativi all'attribuzìone della rendita oresunla. di cui
all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010.

Al presente Comunicato è allegato I'elenco dei Comuni inleressati dall'attività di attribuzione
della rendita presunta.

ln caso di variazione circoscrizìonale da attivare o attivata a partire da 2001 , ovvero in
precedenza attivala e non conciusa alla data di pubbicazione degli elenchi delle particelle
relalive al fabbricati mai dichiarati, ta pubblicazione degll atti è effettuata sia nelta,sede dei
comuni in cui sono state pubblicale le parlicele di catasto terreni, sia presso la sede dei
Comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendila Dresunta
al momento della produzione dell'atto,

ll presente Comunicato è pubblicalo nella Gazzetta Uffìciale della Repubblica ttaliana, presso
gli utfici provinciali dell'Agenzia del renitorio, presso i comuni interessati, nonché sul sito
,nlerref dell'Agenzia alla pagina: http://www.aoenziaterritorio oov.iV .

Sul sito internef dell'Agenzia del Territorio è inoltre dÌsponibile per la consultazione. a oadire dal
3 maggio 2012, lelenco delle particelle di catasto teneni e le corrispondenli unità immobiliari
urbane del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendta presunla per lutti i Comuni
interessati.

Itermini per la proposizione del ricorso awerso gli atti di attribuzione dètla rendiîa presunta
dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60
giorni dalla data di pubblicazione del presenle Comunicato nella Gazzefla Ufficiale.

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribu ta la rendita presunta, stante il disposto di cui
afl'art. 1 1, comma 7, del decreto legge 2 mazo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono
provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità prevsle
dall'art. I del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994. n.701, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, nella Gazzeta Ufficiale, del presenle comunicato. La mancata oresentazione
dell'atto di aggiornamento entro lale termine, comporta I'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 201j, n. 23-

In corso di pubblicazione nella Gazzetta llfficiate del 3 maggio 2Ol2
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