COMUNE DI BITONTO
PROVINCIA DI BARI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – TERRENI AGRICOLI
SI

INFORMA

la cittadinanza che il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 (pubblicato in GU n.19 del 24-12015) ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014.

In particolare, il Decreto, all’art. 1, lettera b), stabilisce che, anche per l’anno 2014, sono
esenti soltanto i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati

nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789.
I soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti, al fine di godere dell’esenzione, sono
tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2015, utilizzando il modello e le
relative istruzioni approvati con Decreto 30/10/2012 prot. n. 23899 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 05/11/2012 e disponibile nel sito del
suddetto ministero o all’indirizzo http://www.comune.bitonto.ba.it/, accedendo con apposite
credenziali di accesso al sistema informatico “Bitonto Digitale”.
I contribuenti in possesso di terreni agricoli e non aventi la qualifica di coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale e non iscritti nella previdenza agricola, sono tenuti a versare
l’IMU per l’intero anno 2014, in unica soluzione ed entro il 10 febbraio 2015, termine fissato
dall’art. 1, comma 5, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 (pubblicato in GU n.19 del 24-1-2015),
con le seguenti modalità:
- Aliquota: 7,6 ‰
- Codice tributo per modello F24: 3914 (barrare acconto e saldo)
- Codice catastale: A893
- Determinazione della base imponile: reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato
del 25 per cento e moltiplicato per 135.

In considerazione delle condizioni di assoluta incertezza sugli obblighi di versamento, a seguito dei
plurimi provvedimenti normativi, tenuto conto delle previsioni degli articoli 2, comma 2 e 10,
comma 3 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), il Comune di Bitonto considererà
tempestivi i pagamenti effettuati entro il 25 marzo 2015. Oltre tale data, si potrà comunque
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ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi o i
chiarimenti ministeriali resi noti successivamente alla data della presente informativa.
Bitonto, , gennaio 2015.

Funzionario Responsabile del Tributo
F.TO Dott.ssa Nadia Palmieri

L’ASSESSORE AL BILANCIO
f.TO Dott .Michele Daucelli
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