
COMUNE DI ACQUI TERME 

 ASSESSORATO ALLE FINANZE 

APPLICAZIONE IMU SUI TERRENI AGRICOLI 

L'art. 22, co. 2, d.l. n. 66/2014, ha sostituito integralmente il previgente art. 4, co. 5-bis, d.l. 16/2012, 

stabilendo che con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

di conversione, si sarebbero dovuti  individuare i comuni montani, sulla base dell'elenco ISTAT, nei quali si 

applica l'esenzione ai terreni agricoli prevista dall'art. 7, c. 1, lettera h), D.Lgs. n. 504/1992, diversificando 

tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza 

agricola, e gli altri. 

Il citato decreto avrebbe dovuto vedere la luce  entro il 22 settembre scorso. 

Ebbene solo lo scorso 28 novembre il provvedimento è stato firmato dai Ministri coinvolti. 

La rimodulazione dell'esenzione per i terreni agricoli nei comuni montani prevede una diversificazione 

basata sull'altitudine dei Comuni, pubblicata sul sito dell'Istat, e prevede: 

– esenzione dall'imposta per i terreni ubicati nei comuni ad un'altitudine di 601 metri slm e oltre; 

– esenzione dall'imposta per i terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

professionali ubicati nei comuni ad un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri slm; 

– assoggettamento all'imposta per i terreni ubicati nei comuni ad un'altitudine fino a 280 metri slm 

Pertanto, essendo il Comune di Acqui Terme ad un'altitudine di 156 metri slm, è d'obbligo 

l'istituzione dell'imposta sui terreni che fino allo scorso anno godevano dell'esenzione totale. 

Si informa inoltre che il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre scorso ha approvato un decreto legge in 

materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli, prevedendo uno slittamento dal 16 

dicembre 2014 al 26 gennaio 2015.   

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 con codice tributo 3914. 

L’aliquota deliberata dal Comune è stabilita allo 0.4%. 

dalla Sede Municipale, 15/12/2014 

 

 IL SINDACO     L'ASSESSORE ALLE FINANZE 

        Enrico Silvio Bertero         Dott.ssa Franca Roso 


