COMUNE DI ARPINO
Provincia di Frosinone

IMU SUI TERRENI 2014
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e dei
Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che
va a ridefinire i parametri precedentemente fissati.
Il testo prevede che a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione all’Imposta Municipale
Propria (IMU) si applichi:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati
come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani
predisposto dall’Istat;
- 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 del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato
dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Tali criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014.
Il Comune di Arpino risulta, dagli elenchi predisposti dall’ISTAT, parzialmente
montano.
Alla luce di quanto appena illustrato, nel Comune di Arpino non risultano assoggettati
al versamento IMU solo i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29
marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
La scadenza, per l’IMU sui terreni annualità 2014, è il 10 febbraio 2015 (il ricorso
presentato dal Comune di Arpino per il tramite dell’ANCI non sospende i termini di
pagamento).
Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/05/2014 è stata fissata l’aliquota nella
misura del 10,6 per mille.
Il valore IMU per il 2014 è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento,
un moltiplicatore pari a 135.
Il codice tributo è 3914.
Dalla Residenza Municipale, 2 febbraio 2015
Il Funzionario Responsabile IUC
F.to Dott. Fabio Lauro

