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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) –  2014 
- TERRENI AGRICOLI - 

 
IL SINDACO 

 
- Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011; 
- Visto l’art.1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214; 
- Visto l’art.4.,comma 5, lettera c) del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012, n. 44 
- Visto l’art.1, comma 707, lettera c) della Legge 27/12/2013, n. 147; 
- Visto il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89; 
- Visto il decreto interministeriale del 28/11/2014; 
- Visto il Decreto legge n° 185 del 16.12.2014 ; 

 

AVVERTE 
 

A partire dall’anno 2014 è stata introdotta anche per il Comune di Monte 
Romano l’IMU per i terreni agricoli. 
Per il Comune di Monte Romano, avendo un’altitudine inferiore a metri 281 
l’IMU è dovuta per tutti i terreni agricoli compres i quelli posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agrico li iscritti nella previdenza 
agricola. 

METODO DI CALCOLO 
 
Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore 
pari a 135.  
Per i terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75. 
 

ALIQUOTA 
 

In esecuzione del Decreto legge n° 185/2014, l'aliquota dell'imposta e'  pari al 7,60  per mille. 
 

RIDUZIONI 
 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 
previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla 
parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 
 a) del 70  per cento  dell'imposta  gravante  sulla  parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00  
e fino a euro 15.500,00;  
b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte  di  valore  eccedente euro 15.500,00 e fino a 
euro 25.500,00;  
c) del  25  per   cento   dell'imposta   gravante  sulla   parte  di   valor e  eccedente  euro  25.500,00 
e fino a euro 32.000,00. 
 

SCADENZA 



            COMUNE DI MONTE ROMANO  COMUNE DI MONTE ROMANO  COMUNE DI MONTE ROMANO  COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBOPROVINCIA DI VITERBOPROVINCIA DI VITERBOPROVINCIA DI VITERBO    

 

  

 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 27/07/2000, n. 212 e dell’art. 1 del Decreto legge n° 185//2014, per 
l’anno 2014 i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta in un’unica rata entro il 
26/01/2015. 

 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli 
di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali. 
 
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Monte Romano è F 603. 
 
Di seguito è indicato il codice tributo da indicare nel modello F24: 
 

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 
  

3914 IMU – Imposta municipale propria - terreni 
– Comune 

 
 

CALCOLO DELL’I.M.U. 
 

CALCOLO ONLINE : tramite il sito web del Comune 
(www.comune.monteromano.vt.it), è possibile effettuare il calcolo dell’IMU e 
stampare il modello F24 per il versamento. 

 
 

Monte Romano, 17/12/2014 
 
 

IL SINDACO 
MAURIZIO TESTA 


