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SI INFORMA
la cittadinanza che con Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n.19 del 24/01/2015, sono stati introdotti nuovi criteri per l’individuazione dei terreni agricoli soggetti al pagamento dell’IMU. In particolare il citato D.L. ha stabilito che l’esenzione dall’imposta
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, che si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT. I criteri individuati sono validi per il 2014 ed il
2015.
Il Comune di Poggiorsini è classificato, sulla base dell’ “Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito
internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), quale Comune “Parzialmente Montano”.
Si precisa, altresì, che l’amministrazione Comunale non ha avuto alcun potere discrezionale nella
determinazione dell’aliquota IMU Terreni Agricoli, in quanto l’Ente, negli scorsi anni, essendo ricadente in territorio “Parzialmente Montano”, era esente dall’applicazione del tributo. Di conseguenza l’aliquota è stata imposta al nostro Enti direttamente dallo Stato.
Di conseguenza, i contribuenti in possesso di terreni agricoli e non aventi la qualifica di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale e non iscritti nella previdenza agricola, sono tenuti a
versare l’IMU per l’intero anno 2014, in unica soluzione, entro il 10 febbraio 2015, termine fissato
dall’art.1, comma 5, del citato Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, con le seguenti modalità:
•

Aliquota: 7,6 %

•

Codice tributo per modello F24: 3914 (barrare acconto e saldo)

•

Codice catastale: G769

•

Determinazione della base imponibile: reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato
del 25 per cento e moltiplicato per 135.

A fronte delle novità normative sopravvenute alla propria informativa resa nota il 23/01/2015, il
Comune di Poggiorsini:
- in considerazione delle condizioni di incertezza sugli obblighi di versamento, a seguito dei provvedimenti di sospensiva degli effetti del D.M. 28/11/2014 – richiamato per l’anno d’imposta 2014
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dal medesimo D.L. n. 4/2015 – ad opera del TAR Lazio, presso il quale, ad oggi, pendono nel merito i relativi giudizi;
- tenuto conto del Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 potrà essere emendato in sede di conversione
in Parlamento;
- considerato che in sede in prima applicazione dei nuovi criteri il Ministero dell’Economia e delle
Finanze potrebbe fornire chiarimenti in merito a fattispecie e casi particolari;
- tenuto conto delle previsioni degli articoli 2, comma 2 e 10, comma 3 della Legge n. 212/2000
(Statuto del contribuente);
considererà tempestivi i pagamenti effettuati entro il termine di conversione in Legge del D.L. n. 4
del 24/01/2015. Comunque, oltre la data di scadenza, si potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso.
I soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti, al fine di godere dell’esenzione, sono tenuti a presentare, la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2015, utilizzando il modello e le relative istruzioni approvati con Decreto 30/10/2012 prot. n. 23899 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 05/11/2012 e disponibile nel sito del suddetto ministero o all'indirizzo : http://www.comune.poggiorsini.ba.it/.
Sono fatti salvi i provvedimenti normativi o i chiarimenti ministeriali resi noti successivamente alla
data della presente informativa.
Dalla residenza municipale, 04 febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott. Giuseppangelo Lorusso

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ettore Massari

IL SINDACO
dott. Michele Armienti
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