COMUNE di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

I.M.U. 2014 - TERRENI AGRICOLI –
Il D.L. n. 4 del 24/01/2015, pubblicato sulla G.U. n.19 del 24/01/2015 ha modificato i
criteri di individuazione dei comuni per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni
agricoli. In particolare il decreto stabilisce che, nei comuni classificati
“PARZIALMENTE MONTANI” di cui all’elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito
dell’ISTAT, tra i quali rientra il COMUNE DI POVOLETTO, sono esenti dall’IMU
solamente i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs.
29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola; l’esenzione si applica anche in caso di
terreni posseduti dai predetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e
concessi in comodato o affitto ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali.
ALIQUOTA 2014
Ai terreni agricoli si applica l’aliquota base fissata dall’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201 del
06.12.2011 convertito con modificazione dalla L. 214/2011: 0,76 per cento.
CALCOLO
Ai terreni agricoli si applica la disciplina prevista dall’art. 13, commi 5 e 8bis, del D.L. 201/2011:
“5. Per i terreni agricoli, il valore è 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…..”.
VERSAMENTO
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello
bancario e postale.
Unica soluzione
Codice tributo 3914

Terreni agricoli
pari al 100% del dovuto calcolato con aliquota scadenza
0,76 per cento

28 febbraio 2015
termine fissato con
deliberazione G.C.
n.8 del 22/01/2015

CODICE
CATASTALE G949
COMUNE DI POVOLETTO

Si ricorda che l’importo minimo del versamento dell’imposta annua complessiva è di 12 euro (comprendente
tutti gli immobili posseduti).
SUL SITO INTERNET DEL COMUNE www.comune.povoletto.ud.it E’ DISPONIBILE IL LINK “IMU
ON LINE” PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD.F24
l’Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati, è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:
lunedì: 8.30-13.00; martedì/giovedì: 10.00–13.00/17.00–18.30; mercoledì/venerdì: 10.00–13.00
Tel. 0432/664082 (Signora Degano Loredana)
Fax 0432/664094 e-mail: tributi@comune.povoletto.ud.it

Povoletto, lì 02/02/2015

