
Anno 2009 
 

 

A V V I S O 
 
Visto il Capo I ( artt. da 1 a 18 ) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 504; 
Visto il regolamento per la disciplina della Imposta Comunale sugli immobili; 

Si informa la cittadinanza che il 16 giugno p.v. scade il termine per il versamento della prima rata della imposta 
comunale sugli immobili  ( I.C.I. ), pari al 50% della imposta dovuta. 

La seconda rata dovrà essere versata entro 16 dicembre p.v., a saldo della imposta dovuta per l’intero anno. 

L’imposta deve essere corrisposta con bollettino di c/c postale n. 18335703 intestato a : COMUNE DI 
TURI – Servizio Tesoreria – I.C.I. . 
IL COMMA 55 DELL’ART. 37 DEL D.L. 223 DEL 04/07/2006 HA STABILITO CHE L’IMPOSTA I.C.I. PUÒ ESSERE 

VERSATA ANCHE TRAMITE IL MODELLO F24 UTILIZZANDO L’EVENTUALE CREDITO IRPEF. 
Ai sensi dell’art.10, comma 2, del sopraccitato D.Lgs. n.504/1992, come modificato dall’art.18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n.388, 

l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. 

I CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO, potranno assolvere al pagamento della imposta anche a mezzo bonifico bancario a favore 

della BANCA POPOLARE DI BARI –Ag- TURI – Tesoreria Comunale del Comune di TURI “ versamento I.C.I.  anno 2009 “ n. 

0000999999999 IT 17 M054 2441 7400 00099999999 00009. 

L’imposta per l’anno 2009, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli stessi, come definito 

dall’art.5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 le aliquote di cui al prospetto che segue: 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
APPLICATA ‰ 

Per la prima casa adibita ad abitazione principale 5.25 ‰ 

Per tutti gli altri fabbricati 7.00 ‰ 

Per le Aree fabbricabili 7.00 ‰ 

Per i terreni agricoli 4.50 ‰ 
Per gli immobili dotati di strumenti tecnologici ( impianti termici, pannelli fotovoltaici ed altro ) che contribuiscono al 
risparmio energetico ( art. 8 bis del vigente Regolamento comunale ) 4.00 ‰ 

Per gli immobili soggetti ad interventi del patrimonio edilizio a norma dell’art.1, commi 1 e 5 della legge 27/12/1997, n.449 – aliquota ridotta 
del 50% 
 
Comunque ai sensi e per gli effetti del decreto-legge del 27 maggio 2008 n. 93 la prima casa è esente. 
Per prima casa si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, 
dimora abituale con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche. 
 
Per il corrente anno le riduzioni o le detrazioni di imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all’art.8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, come 
sostituito dall’art.3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e all’art.58, comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nelle misure seguenti: 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
DETRAZIONI 
D’IMPOSTA in 
ragione annua 

Per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale € 103,29 
Per i pensionati vedovi o vedove,celibi o nubili, che vivono da soli, titolari di reddito pensionistico non superiore a  
€ 7.746,85 lorde annue  e che non abbiano altri redditi ad esclusione dell’abitazione utilizzata direttamente € 154,94 

Per i pensionati sociali o con assegno sociale che vivono da soli e non abbiano altri redditi ad esclusione dell’abitazione 
principale usata direttamente € 258,23 

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che hanno in convivenza nello stesso nucleo 
familiare un invalido civile totalmente inabile per affezione fisiche e/o psichiche, riconosciuto dalla componente 
Commissione Sanitaria con assegnazione della indennità di accompagnamento ( art. 12 – comma 4 ) 

€ 206.58 

 
• Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione, le pertinenze accatastate alle 

categorie C2 ( depositi)  e C6 ( rimesse ed autorimesse ) utilizzate direttamente dal possessore. Dette pertinenze non possono essere 

superiore a due. 

• Sono soggetti alla imposta solo i terreni agricoli ricadenti nei fogli mappali 1,2 e 6 e quindi tutti gli altri sono esenti. 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


