INFORMATIVA - IMU 2014
VERSAMENTO TERRENI AGRICOLI

Con il decreto legge n. 4/2015 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.01.2015) sono state
riviste le esenzioni sui terreni agricoli in base alla classificazione ISTAT (Istituto nazionale
di statistica) che suddivide i comuni in montani, parzialmente montani e non montani.
Restano, pertanto, esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 7, comma 1 – lett. H), del decreto
legislativo n. 504/1992: a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni
classificati totalmente montani; b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e
condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei
comuni classificati parzialmente montani.
Poiché il Comune di Ionadi rientra tra i comuni classificati non montani tutti coloro i
quali possiedono terreni agricoli/incolti sono soggetti al pagamento dell’imposta
municipale propria.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali non dovranno pagare sui
propri terreni l'Imu 2014, perché essi sarebbero stati esenti in base a quanto stabilito dal
d.m. 28 novembre 2014: essi dovranno versare, però, l'Imu 2015.
Per il 2015 saranno invece chiamati al pagamento dell’i.m.u. tutti i terreni agricoli
senza alcuna distinzione.

Il calcolo dell’imposta da versare è effettuato applicando al reddito dominicale del terreno,
rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135; al risultato così ottenuto deve essere applicata
l’aliquota del 7,60 per mille.
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti alla
riduzione dell’imposta nei limiti stabiliti dal regolamento comunale cui si rimanda.
Il termine per il versamento dell'imposta relativa all’anno 2014, inizialmente previsto per
il 16 dicembre 2014 e successivamente prorogato al 26 gennaio 2015, è stato fissato al
10 febbraio 2015 (codice Tributo 3914).
Sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.ionadi.vv.it) è attivo un collegamento per il
calcolo dell’IMU e la stampa del modello di versamento F24
.
Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Tributi, Via Regina Elena 36 – 89851 Ionadi
(VV) Tel. 0963.332025 -fax 0963.371905 –email: tributi@comune.ionadi.vv.it; p.e.c.
tributi.ionadi@asmepec.it.
Ionadi, 27 gennaio 2015

Il Funzionario Responsabile
dott. Francesco Bertuccio

