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Circolare TRIBUTI LOCALI

Circolare 4 dicembre 2014

Nuovi parametri esenzione IMU terreni

E' stato finalmente reso pubblico il testo dell'atteso decreto (vedi le News di ieri mattina
nel nostro sito) che ridefinisce i criteri affinchè possano essere considerati esenti, ai fini
IMU, i terreni agricoli dei Comuni considerati montani, operazione che getta un'altra volta
nel caos gli uffici tributi comunali, considerati i tempi strettissimi (la scadenza rimane al
16 dicembre anche per i nuovi arrivati) e le problematiche applicative che si verificano
anche in questo caso. 
Procediamo quindi ad analizzare i contenuti del decreto e a fornire indicazioni operative.

Riferimenti:
D.M. 28 novembre 2014 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.)
Allegato A del decreto (elenco crediti/debiti dei Comuni)
Comunicato Ministero Finanze 1 dicembre 2014
art. 7, c. 1, lett. h), D.Lgs. 504/1992

Oggetto:
l'art. 7, c. 1, lett.  h),  D.Lgs. 504/1992 stabilisce l'esenzione da IMU per i terreni agricoli
ricadenti  in  aree  montane  o  di  collina:  il  riferimento  per  identificare  quali  territori
ricadano in tale definizione è sempre stata, finora, la circolare del Ministero delle Finanze
n.  9  del  14/06/1993,  che  presenta  in  allegato  un elenco  dettagliato  dei  tanti  Comuni
interessati.
In questi anni, quindi, gli uffici di tali enti non si sono occupati della tassazione, prima ICI
e poi IMU, dei terreni agricoli, essendo tali enti classificati come montani e quindi esenti:
ha quindi colto tutti di sorpresa l'art. 22, comma 2, del  DL 66/2014 convertito in legge
89/2014,  che ha introdotto un giro di vite su tale esenzione prevedendo che un decreto
attuativo  (appunto  quello  ora  emanato)  dovesse  individuare  i  Comuni  nei  quali,  a
decorrere  dall'anno  di  imposta  2014,  si  applica  tale  esenzione,  tenendo  conto
dell'altitudine riportata nell'elenco ISTAT ed eventualmente riservando un trattamento di
favore ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.

http://www.entionline.it/j17/ICI/2014_DM28nov_Esenz.Imu_terreni_montani.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-23&atto.codiceRedazionale=14A04717
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-23&atto.codiceRedazionale=14A04717
http://www.entionline.it/j17/ICI/1993_Circ.MinFinanze_9_Terreni_montani_esenti.pdf
http://www.entionline.it/j17/ICI/1993_Circ.MinFinanze_9_Terreni_montani_esenti.pdf
http://www.entionline.it/j17/ICI/D.Lgs._504_del_30-12-1992.pdf
http://www.entionline.it/j17/ICI/D.Lgs._504_del_30-12-1992.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Comunicato1_dicembre_2014_decreto_imu_terr_mont_masc.pdf
http://www.entionline.it/j17/ICI/2014_All._A_al_Dm28novembre.xlsx


Da  tale  recupero  a  tassazione  la  norma  prevede  che  deriverà  un  maggior  gettito
complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno
2014: come era lecito aspettarsi, l'esclusione dall'esenzione non costituisce una maggiore
risorsa per i Comuni, i quali, applicando il consueto meccanismo, si vedono tagliare in
maniera equivalente le spettanze statali (quindi, da una parte il Comune incassa più IMU
ma dall'altra perde una quota equivalente di fondo di solidarietà).

Nuove condizioni per l'esenzione
Vediamo quindi quali sono i nuovi parametri identificati dal decreto del 28 novembre, che
riepiloghiamo nel seguente prospetto (sono esclusi i Comuni della provincia di Bolzano):

Condizioni  del
Comune

Altitudine  pari
ad  almeno  601
metri

Altitudine  tra
281 e 600 metri

Altitudine  tra
281 e 600 metri

Altitudine fino a
280 metri

Condizioni  del
soggetto
passivo  oppure
del soggetto cui
il terreno è stato
concesso  in
comodato  o  in
affitto

Nessuna Coltivatori
diretti  e
imprenditori
agricoli
professionali
(art. 1 del D.Lgs.
99/2004)  iscritti
nella previdenza
agricola

Non  coltivatori
diretti  o  IAP
iscritti  alla
previdenza
agricola 

Nessuna

Trattamento
IMU

Esente Esente Normale
trattamento
IMU  dei  terreni
agricoli

Normale
trattamento IMU
dei  terreni
agricoli

Per  verificare  l'altitudine  del  Comune,  il  riferimento  è  ai  dati  Istat  che si  trovano alla
seguente pagina web:
http://www.istat.it/it/archivio/6789
dalla quale è possibile scaricare il file, posizionato nella parte destra, che riporta il titolo:
“Elenco comuni italiani”: si aprirà un file in excel nel quale la colonna di interesse è la “P”,
titolata “Altitudine del centro (metri)”,  che riporta,  appunto, l'altezza di riferimento da
confrontare con la nostra tabella per verificare se il Comune è considerato esente e a quali
condizioni.
Il  titolo di  tale colonna mette  in evidenza uno dei  principali  elementi  di  criticità della
metodologia utilizzata dal Ministero: se da un lato non si può contestare l'equità derivante
da  tante  situazioni  in  cui  sono  stati  eliminati  Comuni  che  di  montano  o  anche  solo
collinare avevano ben poco, dall'altro lato sono stati penalizzati diversi enti nei quali il
“centro” del Comune ha un'altezza non da ente montano, ma in compenso i terreni sono
dislocati  in  ampie  fette  del  territorio  che  avrebbero  tutti  i  requisiti  per  godere
dell'esenzione,  ma  che  per  colpa  di  un  centro  “più  basso”  si  trovano  ora  a  dover
ingiustamente pagare un'imposta per la quale i contribuenti sono sempre stati giustamente
esentati.

http://www.istat.it/it/archivio/6789


Terreni a proprietà collettiva
La  nuova  disciplina  attribuisce  un  trattamento  di  favore  per  i  terreni  “a  immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, i quali
sono sempre e comunque esenti dal pagamento dell'IMU.
Non  entriamo  nel  merito  di  questa  complessa  e  problematica  definizione,  in  quanto
abbiamo  già  trattato  l'argomento  nella  circolare  Tributi  29  agosto  2014,  alla  quale
rimandiamo, anche se oramai i Comuni dovrebbero avere in qualche modo definito se
sono interessati o meno da tale tipologia di terreno, visto che per far attivare l'esenzione
(che prevede un apposito rimborso statale a favore del Comune) doveva essere presentata
istanza on-line entro il 15 settembre (in realtà la procedura risulta ancora attiva, ma al
momento non sono stati emanati provvedimento che consentano comunicazioni tardive).

Scadenza versamento
Come abbiamo anticipato, il caos è ora generato dal fatto che per i nuovi contribuenti non
è prevista alcuna proroga dei versamenti IMU: sanato, ovviamente, l'acconto di giugno,
tali soggetti devono quindi versare interamente l'IMU 2014 entro il 16 dicembre.
Che la situazione sia assurda è quantomai ovvio, non solo per i contribuenti, certamente
disorientati,  ma anche per gli  uffici  comunali,  in difficoltà ad effettuare comunicazioni
tempestive.
Si  pensi,  peraltro,  che  quanto  stiamo  scrivendo  si  riferisce  ad  un  testo  che  è  stato
informalmente  pubblicato  dal  Ministero,  ma  che  non  è  ancora  ufficiale:  ad  oggi,  tale
decreto non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui giuridicamente è
come se non esistesse e,  in teoria,  i  Comuni non sarebbero neppure leggitimati a dare
indicazioni ufficiali al riguardo.
Poichè  il  testo  viene  oramai  dato  come  definitivo  dallo  stesso  Ministero,  consigliamo
ovviamente di dare per certo quanto stiamo riportando, in quanto non vi sono i tempi
tecnici per attendere l'ufficialità in Gazzetta.
Aggiungiamo solo che l'Anci sta opportunamente chiedendo di spostare la novità al 2015,
ma  dubitiamo  che  tale  richiesta  possa  essere  accolta,  in  quanto  per  il  Governo  si
trattarebbe di altri soldi da dover recuperare per il bilancio statale; comunque, qualora vi
siano novità vi terremo tempestivamente informati  (vi invitiamo a controllare le News
giornaliere sul nostro sito).

Il recupero statale
Come detto, gli introiti IMU derivanti dalla nuova materia imponibile non costiuiscono
una effettiva maggiore entrata per il  bilancio del  Comune, in quanto lo Stato taglia in
misura equivalente le spettanze di ogni ente (e in caso di incapienza dei fondi dovuti, si
attiva la consueta  procedura per  cui  l'Agenzia delle  Entrate  trattiene i  fondi dai primi
versamenti di tributi comunali da parte dei contribuenti).
Non entriamo nel merito della polemica in corso per cui, come spesso avvenuto con questa
tipologia di meccanismo, non solo lo Stato mette il peso della manovra sulle spalle delle
amministrazioni comunali (in quanto il  taglio è sicuro, mentre il recupero dell'IMU da
parte del Comune al 100 % è una vera impresa …), ma il timore (che in molti casi sta
diventando una certezza) è che anche se il Comune dovesse recuperare al 100 % la nuova
IMU dovuta, comunque ciò non compenserebbe il taglio subito, essendo discutibili i dati
utilizzati dal Ministero per simulare l'introito.

http://www.entionline.it/j17/CTRIB/Circolare_Tributi_29agosto_Nuova_esenz.terreni.pdf


Vedremo se la questione avrà degli sviluppi, comunque nel frattempo agli uffici tributi
comunali non rimane che attivarsi per cercare di recuperare al massimo l'introito IMU
derivante dalle nuove imposizioni, in quanto necessario per coprire il  buco di bilancio
generato dal taglio.
Ogni Comune può verificare l'esatto importo del taglio subito accedendo all'allegato A del
decreto:   vai all'allegato A
Il  file  in  formato  excel  può  essere  anche  scaricato  dal  nostro  sito  www.entionline.it
seguendo il seguente percorso:
TRIBUTI TASI-ICI-IMU  Normativa   2014 – All. A al DM 28 novembre –
Elenco crediti/debiti
Come potrete vedere, nell'elenco vi sono anche alcuni Comuni che riportano importi  a
credito anziché a debito: si tratta di quelli i cui terreni divengono esenti grazie ai nuovi
parametri; tali enti avranno quindi un effetto inverso sul bilancio: minori intoiti IMU a
fronte di maggiori trasferimenti statali.

Le aliquote da applicare
Vediamo ora una serie  di  problemi pratici  che si  stanno ponendo nei  Comuni i  quali
hanno perso l'esenzione a seguito dell'applicazione della nuova disciplina che abbiamo
illustrato, partendo da quello dell'aliquota IMU da applicare.
Il  problema  si  pone  in  quanto  la  maggior  parte  dei  Comuni  che  sinora  rientravano
nell'esenzione non hanno provveduto a deliberare una specifica aliquota riferita ai terreni
agricoli, essendo ciò inutile, ma, poiché non è oramai più possibile deliberare alcunchè,
abbiamo  rilevato  un  certo  disorientamento,  con  comportamenti  difformi  da  parte  di
diversi enti, dei quali alcuni secondo noi errati.
Riassumiamo quindi di seguito quelli che sono a nostro parere i corretti comportamenti da
tenere  al  riguardo  (ovviamente  parliamo  dei  casi  in  cui  il  Comune  non  abbia  mai
deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli):

se il Comune ha deliberato solo specifiche aliquote per le varie categorie particolari di
immobili  (abitazione  principali,  aree  fabbricabili,  immobili  D,  ecc.),  senza  quindi
deliberare alcuna aliquota generica, allora ciò significa che, in quel Comune, per tutti gli
immobili non oggetto di una delle aliquote deliberate si applica l'aliquota base statale, che
è quella dello 7,6 per mille, che quindi dovrà essere utilizzata anche per i terreni agricoli;

se  invece  il  Comune  ha  deliberato  anche  un'aliquota  generica,  quindi  un'aliquota
“residuale” in quanto valida per tutti gli immobili per i quali non è stata deliberata una
specifica  aliquota,  allora  tale  aliquota  dovrà  essere  applicata  anche  ai  terreni  agricoli;
solitamente  ciò  si  realizza  quando  il  Comune  ha  deliberato  un'aliquota  definendola
“aliquota ordinaria” o “aliquota base” oppure “aliquota per gli altri immobili”; attenzione,
quindi,  che se il  Comune (proprio perchè non si  pensava ai terreni  agricoli,  in quanto
erano in ogni caso esenti) ha usato, come avvenuto in diversi casi, una definizione del tipo
“aliquota per gli altri fabbricati”, è evidente che tale aliquota non potrà essere applicata ai
terreni agricoli (che non sono certo fabbricati), per i quali dovrà essere utilizzata l'aliquota
statale  del  7,6  per  mille,  in  quanto  l'aliquota  statale  rimane  sempre  ed  in  ogni  caso
l'aliquota di base da utilizzare ogniqualvolta il Comune non abbia deliberato una propria
aliquota di base (o ordinaria) sostitutiva di quella statale.

http://www.entionline.it/j17/ICI/2014_All._A_al_Dm28novembre.xlsx
http://www.entionline.it/


I terreni da assoggettare ad imposizione
Qualche  dubbio  si  sta  verificando  anche  in  merito  alle  esatte  tipologie  di  terreni  da
assoggettare  a  tassazione,  problemi  che,  presumibilmente,  i  Comuni  che  da  sempre
tassano i terreni hanno già risolto da tempo ma che ora i Comuni eslcusi dall'esenzione si
trovano ad affrontare per la prima volta (e anche in fretta).
Sono sostanzialmente due le tipologie che generano dubbi: la prima è quella dei giardini, i
quali possono essere suddivisi sostanzialmente in due categorie:

quelli pertinenziali al fabbricato e graffati con esso, che non sono oggetto di tassazione
autonoma in quanto il relativo valore dovrebbe già essere stato inglobato dall'Agenzia del
Territorio nella rendita catastale del fabbricato;

quelli non pertinenziali, che rientrano quindi nella definizione dei “terreni incolti”.
La seconda, e più controversa, tipologia è quella dei terreni incolti, facendo attenzione che
non  stiamo  parlando  dei  terreni  degli  agricoltori  che  vengono  a  rotazione  mantenuti
temporanealmente incolti per farli riposare, i quali rientrano pienamente nella disciplina
prevista per i terreni agricoli.
I terreni incolti (che comunque in catasto sono solitamente identificati come agricoli, ciò
che cambia è l'effettiva destinazione dei medesimi) sono soggetti normalmente all'IMU,
come indicato dal  Ministero delle  Finanze nella circolare 3/DF del  2012, facendo però
attenzione al fatto che il Ministero li fa rientrare anche nella disciplina dei terreni montani
che abbiamo sopra illustrato (vedi la circolare Agenzia Entrate 5/E dell' 11/03/2013), per
cui anche il terreno incolto è esente se rientrante nei parametri che abbiamo sopra indicato.

Eliminazione sanzioni
Abbiamo già  analizzato  nelle  nostre  circolari  la  problematica  inerente  la  possibilità  di
disapplicare  le  sanzioni  ai  contribuenti  a  seguito  del  caos  normativo  che  sta
caratterizzando in particolar modo quest'anno d'imposta,  argomento da ultimo trattato
nella circolare Tributi 30 ottobre 2014, alla quale rimandiamo per ogni approfondimento.
Seguendo  i  medesimi  principi  analizzati,  è  a  nostro  parere  evidente  come  nel  caso
dell'IMU dovuta sui terreni agricoli vi siano tutti i presupposti per riconoscere l'esistenza
di un “fumus” che possa indurre i  contribuenti  in errore:  oltre ai  problemi applicativi,
anche  legati  all'identificazione  degli  immobili,  considerato  che,  essendo  stati  per  anni
esenti,  i  contribuenti  e  i  relativi  consulenti  o  i  CAF  non  si  sono  mai  preoccupati  di
effettuare ricerche e verifiche al riguardo, vi è anche il fatto che, come detto, il decreto non
è stato neppure pubblicato ufficialmente (e siamo a 12 giorni dalla scadenza !).
A nostro parere, quindi, sono pienamente leggittimi i comportamenti di quei Comuni che
intendono  disapplicare  sanzioni  ed  interessi  per  omessi  o  errati  versamenti  inerenti  i
terreni  agricoli  che  vanno  alla  cassa  per  la  prima volta,  anche  se  consigliamo di  non
prevedere  una  sanatoria  illimitata,  bensì  di  identificare  un  termine  ragionevole  di
tolleranza (ad esempio, versamenti effettuati entro 30 gg. o 60 gg. dalla scadenza). 

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga
reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.
Ultime circolari Tributi:
Circolare Tributi 1 dicembre – Notiziario
Circolare Tributi 28 novembre – Dichiarazione Imu-Tasi enti no-profit
Circolare Tributi 24 novembre – Notiziario

mailto:redazione@entionline.itUU
http://www.entionline.it/j17/CTRIB/Circolare_Tributi_30ottobre_Disapplicaz.sanz.pdf
http://www.entionline.it/j17/ICI/2013_Circolare_AgEntrate_5_Rapporti_IMU_imposte_redditi.pdf
http://www.entionline.it/j17/ICI/2012_Circ.Min.Finanze_3_Applicazione_IMU.pdf


Circolare Tributi 21 novembre – Tari e rifiuti speciali 
Circolare Tributi 17 novembre – Notiziario
Circolare Tributi 14 novembre – Problemi accertamenti ICI-TARES
Circolare Tributi 10 novembre – Notiziario
Circolare Tributi 7 novembre – Memo scadenze
Circolare Tributi 3 novembre – Notiziario
Circolare Tributi 30 ottobre – Disapplicazione sanzioni TASI
Circolare Tributi 26 ottobre – Notiziario
Circolare Tributi 24 ottobre – Modulistica accertamento con adesione
Circolare Tributi 20 ottobre – Notiziario
Circolare Tributi 17 ottobre – Accertamento con adesione
Circolare Tributi 13 ottobre – Notiziario
Circolare Tributi 10 ottobre –  Memo scadenze
Circolare Tributi 6 ottobre – Notiziario
Circolare Tributi 3 ottobre – TASI utilizzatori
Circolare Tributi 29 settembre – Notiziario
Circolare Tributi 26 settembre – TARI: rifiuti speciali e magazzini
Circolare Tributi 22 settembre – Notiziario
Circolare Tributi 19 settembre – Termini ricorso e accertamento con adesione
Circolare Tributi 15 settembre – Notiziario
Circolare Tributi 12 settembre – La sospensione feriale dei termini tributari
Circolare Tributi 8 settembre – Notiziario
Circolare Tributi 5 settembre – Memo scadenze
Circolare Tributi 1 settembre – Notiziario
Circolare Tributi 29 agosto – La nuova esenzione IMU per i terreni
Circolare Tributi 25 agosto – Notiziario
Circolare Tributi 22 agosto – TASI e utilizzo dell'aumento dello 0,8
Circolare Tributi 28 luglio – Notiziario
Circolare Tributi 25 luglio – Il punto della situazione
Circolare Tributi 21 luglio – Notiziario
Circolare Tributi 18 luglio – Tributi comunali e accesso agli atti  da parte dei consiglieri
comunali
Circolare Tributi 14 luglio – Notiziario
Circolare Tributi 11 luglio – Memo scadenze
Circolare Tributi 7 luglio – Notiziario
Circolare Tributi 3 luglio – IMU-TASI enti non commerciali
Circolare Tributi 30 giugno – Notiziario
Circolare  Tributi  27  giugno  –  IMU-TASI:  ravvedimento  operoso  +  disapplicazione
sanzioni
Circolare Tributi 23 giugno – Notiziario
Circolare Tributi 19 giugno – Aggiornamento regolamenti TASI – IMU – TARI - IUC +
rettifica Memo scadenze
Circolare Tributi 16 giugno – Notiziario
Circolare Tributi 16 giugno – Integrazione meno scadenze
Circolare Tributi 13 giugno – Memo scadenze
Circolare Tributi 9 giugno – Notiziario
Circolare Tributi 6 giugno – Chiarimenti TASI e IMU


