
 

I.U.C. 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2014 

IMU TERRENI AGRICOLI 
 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE entro il 10 febbraio  2015 deve 
essere effettuato il versamento del SALDO dell’impo sta unica 
comunale (IUC) – componente IMU - dovuta per l’anno d’imposta 2014  
relativa ai TERRENI AGRICOLI, ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 
2015, n. 4, in corso di conversione, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale 
n. 19 del 24 gennaio 2015. 

 

Sono esenti dall’imposta: 

I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 

L'esenzione si applica anche ai terreni in premessa, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 

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. 
 

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  
 

Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulla seguente aliquota stabilita dal Comune con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2014 e pari al 7,6 per mille; 

 

CODICI  PER IL  VERSAMENTO  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE C177 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 

CODICE TRIBUTO 
DESCRIZIONE 

COMUNE STATO 
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune 3914  

 

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI  AI  CONTRIBUENTI  

È disponibile sul sito internet comunale (all’indirizzo http://www.comune.castelliri.fr.it) un applicativo che riporta ogni utile informazione 
ed agevola il contribuente nel calcolo dell’imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile 
on-line. 

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato per ogni codice tributo con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è 
minore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore al predetto importo.  

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad € 12,00.  

DICHIARAZIONI  

 

Resta l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione con le modalità ed entro il termine (30/06/2015) previsti dal regolamento 
comunale che disciplinerà la nuova imposta. 

Gli appositi moduli saranno reperibili presso gli uffici comunali. 

 

Dalla Residenza Municipale 28/01/2015 

 
          Il Responsabile del Servizio 
               Rag.  Mauro Bellisario 


