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Oggetto: imposte e tasse – IMU per i terreni agricoli 2015 – D.L. n. 4/2015 conv. in L. 
n.34/2015 – FAQ Dipartimento delle Finanze del 29/05/2015 (www.finanze.it). 
 
 
Come è noto, con il decreto legge in oggetto (v. circolari confederali n. 14952, 14959 e 
15011) sono stati rivisti i criteri per l’individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree 
montane e collinari esenti dall’IMU, a norma dell’art. 1, c. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92.  
 
Pertanto, a decorrere dall’anno 2015, valevole anche per il 2014, per effetto dell’art. 1, c. 2 
dello stesso D.L. n. 4/2015, che ha superato la precedente classificazione su base 
altimetrica prevista dal D.M. del 28/11/2014 (v. la predetta circolare n. 14952), l’esenzione 
IMU si applica ai terreni agricoli, anche se non coltivati, ricadenti nei comuni montani e 
parzialmente montani, per quest’ultimi per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti 
nella previdenza agricola, individuati dall’apposito elenco predisposto dall’ISTAT (www. 
Istat.it/archivio/6789), nonché ai terreni agricoli, anche se non coltivati, ubicati nei comuni 
delle isole minori, di cui all’allegato A della L. n. 448/2001.  
 
Per i terreni agricoli non ricompresi nelle predette fasce di esenzione, il cui termine di 
versamento della prima rata 2015 scade il prossimo16 giugno, l’IMU si applica secondo le 
disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, con la previsione, 
a decorrere dal 2015, di un’apposita detrazione di 200 euro dall’ammontare dell’imposta 
dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A al D. L. n. 4/2015 (trattasi dei 
terreni che prima godevano dell’esenzione in base alla circolare n. 9/1993), posseduti e 
condotti da IAP e CD iscritti alla previdenza agricola. 
 
Peraltro, sia l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni parzialmente montani, posseduti e 
condotti da IAP e CD, sia la detrazione dei 200 euro tornano applicabili anche nel caso in 
cui i gli stessi terreni siano concessi in comodato o in affitto ad altrettanti IAP e CD, 
sempre iscritti alla previdenza agricola. 
 
In ordine ai criteri per l’applicazione della detrazione dei 200 euro e per i conseguenti 
effetti derivanti dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2015 sugli obblighi dichiarativi, sui 
versamenti e sul diritto al rimborso per l’IMU pagata sui terreni che risultavano imponibili in 
base a quanto previsto dall’art. 22, c. 2, del D.L. n. 66/2014, sono stati presentati appositi 
quesiti al Dipartimento delle finanze, anche da parte dello scrivente ufficio, che ha ha 
fornito le risposte con le FAQ consultabili sul sito del Dipartimento (www.finanze.it, v. 
allegato). 
 
In particolare, è stato precisato che l’apposita detrazione dei 200 euro è calcolata con 
riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto IAP o CD, anche se ubicati 
sul territorio di più comuni di collina “svantaggiata”, sulla base degli stessi criteri stabiliti 
per la c.d. “franchigia” di cui all'art. 13, comma 8-bis, del D. L. n. 201/2011, come già 
chiarito nella circolare n. 3/DF/ 2012, che prevedono che nel caso in cui il coltivatore 
diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni 
devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni 
e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste 
dalla norma e alla quota di possesso. Per cui, ad esempio, se il terreno agricolo è 
posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi in possesso delle predette qualifiche, il 
beneficio fiscale della detrazione spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa 
quota di proprietà dell’immobile, mentre nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non 
siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i 
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requisiti richiesti e la stessa va ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei 
singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. Cosicché, se il comproprietario che coltiva 
il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l’agevolazione in questione.  
 
Nel caso più particolare dell’applicazione della detrazione dei 200 euro dall’imposta dovuta 
per i terreni ricadenti nei comuni parzialmente delimitati (con annotazione “PD”), la 
detrazione, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, c. 8-bis, per cui la franchigia o 
riduzione d’imposta deve essere calcolata tenendo conto di tutti i terreni posseduti e 
coltivati dal CD o dallo IAP, va determinata avendo riguardo esclusivamente ai terreni 
ricadenti nella zona svantaggiata.  
 
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, il documento del Dipartimento delle finanze, 
richiamando le istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU, paragr. 1.3, che prevede 
che debba essere presentata la dichiarazione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli 
non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza 
agricola, sia nel caso in cui si acquista, sia in quello in cui si perde il diritto alle 
agevolazioni, e considerato che lo stesso obbligo non sussiste qualora il comune è, 
comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto 
adempimento delle obbligazioni tributarie, come nel caso delle fattispecie contenute 
nell’art. 1, c.1, lett. a) e a-bis) del D. L. n. 4/2015, cioè nel caso di terreni ubicati nei 
comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della 
L. 448/2001, implicitamente afferma che la dichiarazione va presentata per i terreni il cui 
diritto all’esenzione sorge in conseguenza della qualifica soggettiva del soggetto passivo, 
in quanto IAP o CD iscritto alla previdenza agricola, cioè per i terreni ubicati nei comuni 
parzialmente montani, di cui all’elenco ISTAT, salvo i casi in cui la condizione soggettiva di 
CD o di IAP, iscritto nella previdenza agricola, è stata già dichiarata al comune. Pertanto, 
già per il 2014 (dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2015) ricorre l’obbligo 
dichiarativo per i terreni, dapprima esenti in quanto ricadenti nei comuni compresi nella 
predetta circolare n. 9/1993 e oggi ancora esenti perché ubicati nei comuni parzialmente 
montani e posseduti e condotti da IAP e CD. 
 
Sul diritto al rimborso, disposto dall’art. 1, c. 5-bis, del D.L. n. 4/2015, per i contribuenti che 
hanno effettuato il versamento dell'IMU per il 2014, relativamente ai terreni che risultavano 
imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, c. 2, del D.L. n. 66/2014 e del D.M. 
28/11/2014, e che per effetto del D.L. n. 4/2015 risultano esenti, molto opportunamente, il 
Dipartimento delle finanze chiarisce che il diritto al rimborso da parte del comune di quanto 
versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con 
proprio regolamento ricorre indipendentemente dal fatto che gli stessi i terreni, fino al 
2013, risultavano imponibili perché non rientranti tra quelli esenti, di cui alla circolare n. 
9/2013. 
 
Con l’occasione, si ricorda che entro il 16 giugno p.v. deve essere versata anche la prima 
rata per la TASI che, ancorché non applicabile ai terreni agricoli, va versata per i fabbricati 
strumentali agricoli, ex art. 9 del D.L. n. 557/1993 conv. in L. n. 133/1994 (esclusi 
dall’IMU), con l’aliquota massima dell’ 1 per mille, per le are edificabili e per i fabbricati 
rurali abitativi. 
 
Cordiali saluti.  
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