
  

SEZIONE TRIBUTI – TURI  - Via XX Settembre, 5 – Tel. 080/4517534 – Fax 080/4517550 
e-mail: tributi@comune.turi.ba.it 

www.comune.turi.ba.it 
 

 
I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  

ANNO 2010 
  

 
Visto il Capo I (artt. da 1 a 18) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 504; 
Visto il vigente Regolamento per la  disciplina della Imposta Comunale  sugli immobili; 
Visto l’art.1 del  Decreto-legge 27 maggio 2008, n.93; 
 

SI RICORDA che : 
 

• il 16 giugno scade il termine per il versamento in acconto della imposta comunale sugli immobili  
    ( I.C.I.),  pari al 50% della imposta dovuta; 
• il 16 dicembre scade il versamento della rata a saldo. 

 
 

L’imposta può essere versata a mezzo modello F/24 ovvero a mezzo bollettino di c/c postale n.18335703 – 

intestato a COMUNE DI TURI – Servizio tesoreria – Incasso I.C.I.. 

 

 
I contribuenti residenti all’estero o in altra Regione potranno assolvere al pagamento della imposta anche a 

mezzo bonifico bancario a favore della BANCA POPOLARE DI BARI Agenzia di TURI- Tesoreria comunale del 

Comune di TURI – “ versamento I.C.I.  per l’anno 2010” – cod IBAN : IT85C0542404297000000000223.  

 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2010 

 
 
Fermo restando la esclusione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per tutti gli altri immobili rimangono 

confermate le aliquote dell’anno 2009, che ad ogni buon fine si ricordano : 

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota Applicata  

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

5,25 

Altri immobili 7,00 
Aree Fabbricabili 7,00 
Terreni Agricoli  4,50 
Immobili dotati di strumenti tecnologici 
( pannelli fotovoltaici etc)   

4,00 

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI DETRAZIONI 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

€ 103,29 

Per i pensionati vedovi/e,celibi o nubili che 
vivono da soli titolari di reddito pensionistico 
non superiore a € 7.746,85 lorde etc. 

€ 154,94 

Per i pensionati sociali o con assegno sociale € 258,23 
 
 
Si ricorda inoltre che ai sensi del vigente regolamento comunale sono escluse dalla imposta anche due 
pertinenze dell’immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale C 2 e/o C6. 
 
Per i terreni agricoli si intendono soggetti all’ imposta solo quelli ricompresi  nei fogli mappali 1,2 e 6. 
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