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 Preso atto che nel pomeriggio di venerdì si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio dei 
Ministri, che ha emanato un decreto, il cui testo non è al  momento disponibile, che posticipa la 
scadenza dal 26 gennaio al 10 Febbraio 2014 e ridefinisce i criteri per l’esenzione IMU solo per  i 
terreni montani come sottoiportati:  

- terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente 
montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 

- terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato 
dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 

Considerato   che il Comune di Monte Romano, in quanto classificato come Comune non montano 
nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT,  è soggetto al pagamento I.M.U. a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014 ; 

SI AVVISANO 

i contribuenti che l'I.M.U. Terreni anno 2014 è dovuta. 

La nuova scadenza per i terreni che non rientrano nei parametri per l’esenzione è il 10 
febbraio 2015. 

ALIQUOTA 
 

In esecuzione del Decreto legge n° 185/2014, l'aliquota dell'imposta e'  pari al 7,60  per mille. 
 
Di seguito tutte le informazioni per procedere al versamento:  

 

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, anche  non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75. 



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. 
 

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 

 

 


