
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di LECCE 

Oggetto: SCADENZA SECONDA RATA DI IMU E TASI.

AVVISO AI CONTRIBUENTI
Si Avvisa che il prossimo 16 dicembre scadrà il termine per eseguire, senza penalità, la seconda rata dell’IMU, dovuta per tutti gli 
immobili con esclusione delle ABITAZIONI PRINCIPALI non classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. A tal proposito, si 
riportano le aliquote adottate da questo Ente con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 1° Settembre 2014:

0.4 %

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per gli immobili classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  
unità immobiliare  nel quale il possessore dimora abitualmente  e risiede anagraficamente.  L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate  nelle  categoria  catastali  C/2,  C/6 e  C/7 nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative  
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare 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.  

0,96 %

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde case locate, seconde case a disposizione,  
fabbricati produttivi, aree edificabili, ecc.).

L’aliquota  si  applica  anche  alle  pertinenze  delle  abitazioni  che  non  godono  dell’aliquota  ridotta  per  abitazione  
principale.

Si fa presente che, da quest’anno, è dovuta l’IMU sui TERRENI AGRICOLI da versarsi in un’unica soluzione entro il prossimo 16 
Dicembre, salvo proroghe (peraltro già annunciate).
Fino al 2013, i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Uggiano la Chiesa risultavano esenti ai fini ICI – IMU, in quanto ricompresi  
nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993. Il D.M. del 28 Novembre u.s. (pubblicato sulla G.U. del 6/12/2014) ha invece  
modificato il  predetto elenco dei  Comuni esenti  facendo rientrare il  Comune di  Uggiano tra quelli  i  cui  i  terreni agricoli  sono 
assoggettati a tassazione.
Si consiglia, comunque, di verificare gli eventuali sviluppi in merito all’annunciata proroga che saranno immediatamente resi noti  
tramite il sito istituzionale del comune: www.comuneuggianolachiesa.it .  

Si avvisa, inoltre, che il 16 dicembre prossimo scadrà anche il termine per pagare senza penalità la seconda rata della TASI 
(Tassa sui Servizi Indivisibili) istituita ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147.
A tal proposito, si riportano le aliquote adottate da questo Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 1° Settembre 2014:

Tipologia di immobili aliquota
Abitazioni Principali (escluso quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze 0,15%
unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  
relative pertinenze dei soci assegnatari.

0,15%

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture  
del 22/04/2008.

0,15%

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) dei citato comma 2 dell’art. 13 D.L.  
06/12/2011, n. 201.

0,15%

un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  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.

0,15%

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locali

0,15%

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011. 0,10%
Tutte le altre categorie di immobili Zero

Uggiano la Chiesa, 9 dicembre 2014
                                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                                                                        Dott. Dario DE PASCALI

http://www.comuneuggianolachiesa.it/

