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GUIDA AL PAGAMENTO DEL SALDO IMU E TASI 2016 
 
DISCIPLINA DEI TRIBUTI 
Si informa che per l’anno 2016 all’ IMU e alla TASI si applicano le discipline regolamentari stabilite, 
rispettivamente, dalla delibera di C.C.  n. 9 del 29.04.2016 e dalla delibera di C.C. n. 10 in pari data, che 
tengono conto delle modifiche alla disciplina dei tributi introdotte, da ultimo, con la Legge 28 dicembre 
2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato e integrato il D.Lgs. 504/92 che regola l’ICI, il 
D.L. 201/2011 che disciplina l’IMU e la Legge 147/2013 istitutiva della TASI.  
 
ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DA COLTIVATORI 
DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI  
A decorrere dall’anno 2016 l' imposta municipale propria non si applica ai terreni agricoli:  

 Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 
del D.Lgs 29/03/2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

 A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.  
 
In definitiva, per il Comune di Turi sono soggetti ad imposta i soli terreni agricoli situati nei fogli 
mappali 1, 2 e 6, se non posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali. 
 
ESENZIONE IMU E TASI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  
Per l’anno 2016 le Abitazioni Principali e le loro pertinenze sono esenti sia dall’IMU (Imposta 
Municipale propria) che dalla TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili).  
Nel 2016 è parimenti esente dalla TASI la quota del 10% dovuta dall’inquilino che utilizza l’abitazione 
come abitazione principale, mentre continua ad essere dovuta dal proprietario la restante quota del 90% 
del tributo.  
Sono ancora soggette alla IMU ed alla TASI le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 ed A/9 e le relative pertinenze.  
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente.  
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle 
categorie catastali C/2 e C/6 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
Sono assimilate altresì alle abitazioni principali:  

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 65 
anni o da disabili con invalidità del 100% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da 
altri soggetti a qualsiasi titolo (art. 6, c. 6, del Regolamento IMU);  

 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso;  

http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/1848_CIMUNIC-16ba16l472d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/1706_CIMUNIC-16ba16l472d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/1848_CIMUNIC-16ba16l472d.pdf
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 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica.  
 
L'IMU E LA TASI NON SI APPLICANO ALTRESÌ:  

immobili rurali strumentali.  
 
AREE EDIFICABILI 
Si definisce «edificabile, secondo l’articolo 2 del Dlgs 504/1992, «l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i 
criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità». In base alla norma, quindi, al fine di 
considerare edificabile un’area, è sufficiente il suo utilizzo edificabile potenziale e non effettivo.  
Per determinare l’Imu dovuta, in base al combinato disposto del comma 3 dell’articolo 13 del Dlgs 
201/2011 e dell’articolo 5 del Dlgs 504/1992, si prende il valore di mercato dell’area alla data del 1° 
gennaio 2016 e a questa si applica l’aliquota d’imposta prevista dalla delibera del comune in cui è 
ubicata l’area. Il valore di mercato deve essere determinato tenendo conto della zona territoriale di 
ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 
vendita di aree fabbricabili con caratteristiche analoghe.  
Anche ai fini Tasi, la base imponibile coincide con valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione. 
La G.C. ha approvato la delibera n. 54 del 30.04.2016 (consultabile nell’archivio dell’albo pretorio on 
line) ad oggetto “Determinazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2016”, allo 
scopo di orientare il contribuente, facilitando l’individuazione del valore in comune commercio dei 
terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base imponibile dell’imposta. I valori 
individuati non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del Comune, il quale 
potrà in ogni momento accertare l’imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato nella 
relazione allegata alla delibera, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla determinazione di 
una base imponibile superiore o inferiore, così come ai contribuenti che non riterranno congrui i valori 
individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili 
dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che 
dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del 
maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati. 
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NOVITA PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO PER IMU E TASI  
Per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire 
genitori e figli), che le utilizzano come abitazione principale la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 
10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 
50%.  
Per usufruire di tale agevolazione la stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter 
beneficiare della riduzione che:  

 il contratto sia registrato;  

 il comodante possieda un solo immobile in Italia;  

 il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato.  
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
L’agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. Per maggiori informazioni 
si può consultare la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 emanata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, (consultabile al link 
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/17-02-16-Risoluzione-
comodato-legge-di-stabilita-2016-Definitivo-per-sito.pdf).  
 
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE PER IMU E TASI  
Base Imponibile.  
Fabbricati: Rendita catastale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutata del 5% e moltiplicata per 
il coefficiente:  
x 160 per i fabbricati del gruppo catastale A - C/2, C/6 e C/7 (esclusi A/10),  
x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B - C/3, C/4 e C/5,  
x 80 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 e D/5,  
x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5),  
x 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1.  
Terreni: Reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutato del 25% x 135.  
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali: 
esenti.  
Aree fabbricabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.  
Fabbricati di categoria D senza rendita catastale interamente appartenenti alle imprese e 
distintamente contabilizzate: La base imponibile è determinata applicando al valore contabile i 
coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 
CALCOLO DELL’IMU E DELLA TASI PER L’ANNO 2016  
Modalità di Calcolo  
Il calcolo dell’IMU e della TASI deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra 
determinata le aliquote esposte nella sezione dedicata a ciascun tributo.  
L’IMU e la TASI sono dovuti in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso, considerando per intero 
il mese il cui possesso si è protratto per almeno 15 giorni.  

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/17-02-16-Risoluzione-comodato-legge-di-stabilita-2016-Definitivo-per-sito.pdf
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/17-02-16-Risoluzione-comodato-legge-di-stabilita-2016-Definitivo-per-sito.pdf
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Il pagamento si può eseguire utilizzando il Modello F24 presso qualsiasi Banca, gli Uffici Postali e le 
tabaccherie convenzionate, utilizzando un unico modello anche quando il pagamento si riferisce ad 
immobili situati in comuni diversi. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’IMU o la TASI 
distintamente dovuti dal contribuente per l’intero anno risultano inferiori, per ciascun tributo, a 12,00 
euro (dodici/00).  
Strumenti di ausilio al calcolo dei tributi  
Accedendo al sito istituzionale del Comune di Turi: http://www.comune.turi.ba.it/ è possibile 
utilizzare il PORTALE PER IL CITTADINO – FISCALITA’ LOCALE PARTECIPATA che, 
attraverso la relativa registrazione, consente di effettuare il calcolo del tributo on-line con accesso 
diretto alla propria posizione presente nella banca dati tributaria del comune, nonché stampare il 
modello F24 per il versamento in qualsiasi sportello bancario o postale  
In alternativa si può effettuare il calcolo delle imposte IMU e TASI, inserendo manualmente i dati degli 
immobili posseduti, utilizzando il seguente link: 
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?COMUNE=L472  
 
Il versamento a SALDO va effettuato calcolando il dovuto per l’intero anno in base alle aliquote 
vigenti per l’anno d’imposta 2016 dedotti i versamenti effettuati in acconto.  
Scadenze dei Versamenti  
Acconto 2016: entro il 16 giugno 2016.  
Saldo 2016: scade il 16 dicembre 2016.  
Era possibile versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2016.  
 

IMU 2016 

 

ESENZIONE IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  
L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale (escluso A/1, 
A/8 e A/9) ed alle pertinenze della stessa.  
Continua ad applicarsi l’IMU alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 
ed A/9 e le relative pertinenze.  
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NON SI APPLICA, ALTRESÌ:  

destinazione e non siano in ogni caso locati. ATTENZIONE: Ai fini dell’applicazione del presente 
beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la 
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita Dichiarazione, utilizzando il 
modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta  
il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 
(art. 2 comma 5 bis della Legge n. 124/2013).  
 
CODICI DI VERSAMENTO IMU CON F24  
Tipologia immobili Codici IMU quota COMUNE  
Abitazione principale 3912  
Terreni 3914  
Aree fabbricabili 3916  
Altri fabbricati 3918  
Fabbricati di Categoria D 3930  

http://www.comune.turi.ba.it/
http://www.portaleperilcittadino.it/sceltacomune/comuneaccesso?belfiore=L472
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?COMUNE=L472%20
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Codici IMU quota STATO  
Fabbricati di Categoria D 3925  
DICHIARAZIONI IMU  
Le dichiarazioni IMU che vanno presentate entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il 
possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione del tributo, utilizzando il seguente modello (o, in alternativa, in formato editabile o 
compilabile on-line). 
Si ricorda che l’obbligo della Dichiarazione riguarda tutte le variazioni avvenute nell’anno precedente 
tenendo conto che sono soggette a denuncia le modificazioni soggettive (riguardo alla titolarità) e 
oggettive (circa le variazioni riguardanti gli immobili) che danno luogo ad una diversa determinazione 
dell’imposta.  
Pur permanendo l’obbligo dichiarativo, in molte situazioni i dati delle variazioni sono già resi disponibili 
per i comuni attraverso i canali telematici. A titolo esemplificativo si sottolinea la necessità della 
dichiarazione IMU in tutti casi in cui si ha diritto ad una agevolazione o ad una riduzione d’imposta, 
come pure tutte le variazioni che riguardano le aree fabbricabili, e quelle relative agli immobili locati e in 
tutti gli altri casi in cui le informazioni non sono immediatamente fruibili dai comuni attraverso la banca 
dati catastale.  
Una completa elencazione della casistica in cui rimane obbligatoria la presentazione della dichiarazione 
per l’IMU, è contenuta nelle Istruzioni per la Dichiarazione IMU predisposta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, disponibile presso gli Uffici comunali e on-line al seguente link. 
Le dichiarazioni possono essere trasmesse anche telematicamente alla PEC 
affarifinanziari.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, da un indirizzo di posta elettronica certificata.  
 

TASI 2016 
 
NON PAGANO LA TASI  
I terreni agricoli, tranne quelli situati nei fogli mappali 1, 2 e 6, se non posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. 
Le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9);  
I fabbricati rurali strumentali di Categoria D/10 o di altra categoria purché iscritti in catasto come 
immobili rurali strumentali;  
L’abitazione e relative pertinenze concessa in affitto per la sola quota del 10% dovuta 
dall’inquilino che la utilizza come abitazione principale.  
SONO TENUTI A PAGARE LA TASI  
Il proprietario, il titolare di diritti reali o il detentore di immobili.  
Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale (immobili 
concessi in affitto, locazione ecc.) la TASI è dovuta:  
- Dal proprietario o titolare di diritto reale nella misura del 90%  

- dall’utilizzatore (locatario, affittuario ecc. ) nella misura del 10% (solo per immobili non utilizzati 
come abitazione principale e pertinenze).  
 
CODICI DI VERSAMENTO TASI CON F24  
Tipologia immobili Codici TASI  
Abitazione principale 3958  
Altri fabbricati 3961  

http://www.comune.udine.gov.it/files/tematiche/tariffe-tributi/imu-2015/imu_2012_modello.pdf
http://www.comune.trecenta.ro.it/il-comune/uffici-comunali/tributi/file-tributi/sportello-imu/dichiarazione-imu-editabile/at_download/file
http://www.amministrazionicomunali.it/dichiarazione_imu/dichiarazione_imu.php
http://www.comune.udine.gov.it/files/tematiche/tariffe-tributi/imu-2015/dich-imu_2012_istruzioni.pdf
mailto:affarifinanziari.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
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DICHIARAZIONI TASI  
La Dichiarazione TASI va presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso 
o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione del tributo.  
Sono ritenute valide ai fini della TASI tutte le dichiarazioni (già presentate o da presentare) per l’IMU o 
per l’ICI; permane comunque l’obbligo di presentare la Denuncia solo per la TASI nelle situazioni in 
cui l’immobile (abitazione, garage, deposito, negozio ecc.) sia occupato a qualsiasi titolo (locazione, 
comodato, ecc.) da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
In questo caso per i titolari del diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.), che versano la TASI nella 
misura del 90 per cento, permane l’obbligo di effettuare la Dichiarazione TASI per individuare gli 
immobili per cui viene versata la TASI in misura ridotta fornendo anche le generalità degli occupanti, i 
quali, a loro volta, sono tenuti al pagamento della TASI nella misura del 10 per cento.  
Per la denuncia TASI si deve utilizzare il modello di Dichiarazione IMU approvato con decreto 
ministeriale, con l’indicazione nelle Annotazioni del modello IMU della dicitura “DENUNCIA 
PRESENTATA AI FINI TASI”, a questa deve essere allegata un’apposita dichiarazione allegando il 
contratto di affitto registrato. 
 
COSA FARE SE CI SI DIMENTICA DI PAGARE - RAVVEDIMENTO OPEROSO  
Il ravvedimento per omessi o tardivi o insufficienti versamenti riguarda solo i tributi, ma non i 
contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24. La legge di Stabilità per il 
2015 (190/2014), ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l’articolo 13 del decreto legislativo 
472/1997, che ha per titolo “Ravvedimento”. 
In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli 
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene 
spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni o dell’errore. 
Dal 2016 è altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la 
sanzione del 30% è ridotta al 15% (periodo inserito nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In 
pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione 
giornaliera dello 0,1 per cento (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione 
fissa dell’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% 
(invece del 3,33%). 
I contribuenti potranno anche fruire della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, cioè al 
3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento dell’Imu, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative 
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2017 per le 
violazioni Imu del 2016 (circolare 1/Df, del 29 aprile 2013). 
In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può perciò avvalersi del ravvedimento 
“sprint”, da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione del 15% per ritardi da 15 a 
90 giorni, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di 
ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo. 
Il ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di 
contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, 
se un versamento di 2mila euro viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento è effettuato 
entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 4 euro (0,1% per i 
2 giorni di ritardo). 
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Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati nella misura dello 0,2 per cento annuo. Una 
conferma in questo senso è stata fornita dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 
2011, avente per oggetto «decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Commento 
alle novità fiscali - Primi chiarimenti». 

 

Modalità di compilazione del Modello F 24 

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 (a decorrere dal 1º ottobre 2014, i 
versamenti tramite modello F24 per un importo pari o superiore a mille euro dovranno essere eseguiti 
esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della 
riscossione convenzionati con la stessa (Dl 66/2014, articolo 11, comma 2), barrando la casella relativa 
a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle 
sanzioni e degli interessi. 
I codici tributo da utilizzare sono gli stessi indicati in precedenza. 
Il versamento può essere effettuato anche con bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al 
ravvedimento. 
Si rammenta in proposito che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12661/2011 ha stabilito che il 
ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti solo laddove vengano adempiuti tutti gli 
obblighi imposti dalla legge ovvero il contestuale versamento integrale del tributo, delle sanzioni 
nonché degli interessi legali. 
  



               C O M U N E    D I     T U R I 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Economico finanziario 

Ufficio Tributi e recupero evasione  
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 
 

(per ulteriori dettagli consultare i regolamenti di cui alla Delibera di C.C. n. 11 del 29/04/2016 
per l’IMU, Delibera di C.C. n. 12 del 29/04/2016 per la TASI)  

IMU TASI 

TIPOLOGIE IMMOBILI Riduzione 

Aliquota 
‰    

Aliquota 
‰       

7,6 ‰ 2,2 ‰ tutti i fabbricati 

4,5 ‰ 1,5 ‰ Aree Fabbricabili  

6 ‰ = Terreni Agricoli - Fogli 1-2-6 

7,6 ‰ 

2,2 ‰ Alloggi IACP            
Detr. - 
200,00 

4 ‰ 
2,2 ‰ 

Abitazione Principale +pertinenze Calassificate A/1 - A/8 - A/9 - C/2 - C/6 - 
C/7  

Riduzione 50% - 
Abitazione in Comodato 

d'uso Detr. - 
200,00 

7,6 ‰ 2,2 ‰ Cat. D - Immobili con esclusione del D/10 

Riduzione 75% -  immobili 
locati a canone 

concordato 

= 1 ‰ 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale - per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che pervenga tale 
destinazione e  non siano in ogni caso locati. 

10,6 ‰ 

D 1 

Pannelli Fotovoltaici D 7 

D 9 

 
Per info è possibile contattare sig.ra Teresa Arré al 0804517538, o negli orari di ricevimento 11,30 -13 
dal lunedì al venerdì, h. 16-18 il martedì, presso l’ufficio tributi (in fondo a destra dell’ingresso della casa 
comunale al I piano, poi primo corridoio a sinistra). 
 
 
Turi, 23 novembre 2016  
 

Il Capo Settore Economico finanziario 

Funzionario responsabile IUC (IMU-TASI-TARI) 

Dott. Maurizio Raffaele FRUGIS 

http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/6827_DIMUNIC-16ba16l472d.pdf
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2016/6829_DIMUNIC-16ba16l472d.pdf

