
Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014
IMU TERRENI AGRICOLI

Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;
Visto il D.M. 28 novembre 2014;
Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4;
Visto il Decreto MEF di concerto con il Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero dell’Interno, 16 dicembre 2014, n. 185,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. _______ del ______________, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell’anno d’imposta 2014;

informa:
TERMINE PER IL VERSAMENTO dell’imposta municipale propria (IMU) 

______________________ 2015

PER TERRENI AGRICOLI NON PIÙ ESENTI
Questo Comune era incluso nell'elenco dei Comuni Montani e parzialmente Montani di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993 dove erano esenti 
i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale. Ai sensi dell’art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013, restano esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale.
ALIQUOTA DA APPLICARE
Per il calcolo dell’imposta dovuta va applicata l’aliquota nella misura del ________%.
MODALITÀ DI VERSAMENTO 
Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato o con apposito bollettino di conto corrente postale utilizzando il codice 
tributo 3914.
Non è dovuto il versamento se l’imposta risulta inferiore ad euro________.
SI AVVERTE 
con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero dell’In-
terno del 28.11.2014, sono stati modificati i criteri per l’esenzione dei predetti terreni;
• i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione prevista all'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, sono i seguenti:
- il Comune dove sono ubicati i terreni agricoli deve avere un’altitudine di 601 metri e oltre,
- tali enti sono individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 

http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»,
• sono altresì esenti:

- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», 
pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella 
colonna «Altitudine del centro (metri)»,

- i terreni suddetti nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del 
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 
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