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Saldo IMU 2014: proroga al 26 gennaio 2015 per il versamento 
del tributo dei terreni agricoli, ma non per tutti 

 

E’ arrivata la proroga del termine per il versamento dell’IMU relativa ai terreni agricoli. Il nuovo 

termine è stato individuato in corrispondenza del 26 gennaio 2015, ma l’allungamento della 

scadenza non riguarderà tutti i terreni. 

Il Consiglio dei Ministri riunito il 12 dicembre scorso ha previsto il differimento del termine 

(della scadenza) esclusivamente per i terreni che hanno perso l’esenzione del tributo secondo le 

nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 2014. 

Tale decreto ha nuovamente disegnato la mappa geografica dei Comuni montani considerando 

quindi superate le indicazioni di cui alla Circ. ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. A seguito 

della predetta novità alcuni Comuni, in precedenza considerati montani, non sono più considerati 

tali. Conseguentemente i terreni ivi ubicati non potranno più beneficiare dell’esenzione. 

Viceversa, i terreni agricoli ubicati in Comuni anche in precedenza non considerati montani 

(in base alla citata Circ. n. 9 del 1993), continuano ad essere assoggettai ad IMU secondo le 

regole ordinarie. In questo caso non troverà applicazione alcun differimento del termine ed il 

tributo dovrà essere versato entro la scadenza ordinaria del 16 dicembre 2014. 

Ad esempio la scadenza del 16 dicembre 2014 riguarda (senza alcuna proroga) i terreni agricoli 

ubicati nel Comune di Latina da sempre considerato non montano. 

E’ possibile che da oggi fino al nuovo termine del 26 gennaio 2015, i criteri utilizzabili ai fini 

dell’individuazione dei Comuni montani (previsti dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014) 

siano modificati. Il Governo ha assunto un impegno in tal senso. Le regole per ora “differite” 

hanno diviso i Comuni in tre diverse fasce. In particolare, devono essere distinti i Comuni: 

- con altitudine di 601 metri o superiore: i terreni agricoli sono esenti; 

- con altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri: i terreni agricoli sono esenti solo se posseduti 

da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1, del D.Lgs n. 

99/2014 iscritti nella previdenza agricola; l’esenzione si applica anche nel caso di concessione 

dei terreni in comodato o in affitto ai predetti soggetti; 

- con altitudine minore o eguale a 280 metri: non spetta alcuna esenzione. 

Il Decreto ministeriale del 28 novembre 2014 prevede la misurazione dell’altitudine con 

riferimento al luogo in cui risulta ubicato il Municipio penalizzando i terreni eventualmente 

ubicati ad un’altezza superiore. Per tale ragione il Governo si è impegnato a rivedere le regole. 
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