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Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 28 del 02.07.2012,  adottata dal 
Comune di Ceglie Messapica (Br) in materia di aliquota I.M.U. (Imposta Municipale 
Propria) per l’anno 2012, così come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

----omissis --- 
 

DELIBERA 

1. Di stabilire l’aliquota di base nella misura dello 0,89 per cento;  

2. Di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,36 
per cento; aliquota da applicare all’unità immobiliare classificata o classificabile nelle 
categorie catastali “A”, ad esclusione della categoria catastale “A/10”, dal proprietario o dal 
titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l’unica 
unità immobiliare nella quale il possessore dimori abitualmente ed abbia la residenza 
anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per 
ciascuna delle categorie catastali individuate. 

3. Di stabilire l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento a tutte quelle unità immobiliari 
industriali (fabbricati classificati nel Gruppo Catastale “D”, esclusa D/5 e D/10), 
commerciali (fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1) e Laboratori Artigianali 
(fabbricati classificati nel gruppo catastale C/3). 

3. Di stabilire l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993. 

4. Di intendere, per abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente.  

5. Di applicare sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
fino a concorrenza  dell’imposta dovuta, la detrazione euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se questa è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti  passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale  la destinazione medesima si verifica. Per l’ anno 2012 la detrazione è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non 
può essere superiore ad euro 400,00. 



6. Di dare atto dell’esenzione dall’imposta dei Terreni Agricoli ricadenti nel territorio 
comunale, in quanto ricadenti in zone montane e di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 
della Legge 984/1977. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della Legge n. 293/2006, il 1° gennaio 2012. 

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero  dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 
446/1997. 

 
 


