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PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO IMU ANNO 2014 
PER I TERRENI AGRICOLI 

 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, e il Ministro dell'interno del 28 novembre 2014; 
Visto il Consiglio dei Ministri n. 41 del 12 dicembre 2014; 

INFORMA 
che entro il 26 GENNAIO 2015, per i terreni agricoli sui quali risulta dovuta l'imposta, deve essere 
effettuato il versamento in un'unica rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. 
 

TERRENI AGRICOLI 
Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, e il Ministro dell'interno del 28 novembre 2014, in attuazione di 
quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014, ha rimodulato l'applicazione 
dell'esenzione IMU per i terreni agricoli su tutto il territorio nazionale  e sono stati individuati i 
comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione ai sensi dell'art.7, 
comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 504/1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei 
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

Nel COMUNE DI VELLETRI , in relazione all'altitudine di 332 metri, compresa nella fascia fra 
281 metri e 600 metri, risultano esenti dall'IMU soltanto i terreni agricoli posseduti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli profess ionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n.99/2004, 
iscritti nella previdenza agricola, o concessi in comodato o in affitto ai medesimi, mentre per 
tutti gli altri terreni i soggetti obbligati al ver samento dell'imposta municipale propria per 
l'anno 2014 devono effettuarlo in un'unica rata. 

Si avvisano i cittadini in possesso di terreni agricoli nel Comune di Velletri che il 
Consiglio dei Ministri n. 41 del 12 dicembre 2014 ha approvato un decreto legge in 
materia di proroga del pagamento Imu per i terreni che prevede lo slittamento dal 
16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’Imu sui 
terreni agricoli .   

Base imponibile: 
- Terreni agricoli: il valore imponibile 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%, un moltiplicatore pari a 135. 
Il versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno sui terreni agricoli dovrà essere effettuato 
entro il 26 gennaio 2015, sulla base dell'aliquota comunale approvata per l’anno 2014 con 
deliberazione C.C. n. 31 del 30.05.2014, di seguito indicata: 

- 1,06 % (valida per tutti gli immobili, compresi anche i terreni agricoli). 

Pagamento: Il versamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli può essere eseguito mediante il 
modello F24 utilizzando il “codice tributo 3914” previsto dall’Agenzia delle Entrate. 
 

Velletri, 15 dicembre 2014. 
          L'Assessore alle Finanze        Il  Dirigente Settore Finanziario 

Dott.ssa Marilena Ciarcia       Dott.ssa Ramona Vannelli 


