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Sono pervenute a questa Associazione delle richieste di chiarimenti sull’applicazione concreta dalla 
-

testualità delle disposizioni normative.

1. EXCURSUS NORMATIVO

Art.1 D.L. 1612.2014 n.185; Art.1 D.L. 23.01.2015 n.4

La norma di esenzione dei terreni agricoli montani  è  l’art.7 co.1 lett.h) del D.Lgs. n.504/92  che 
esenta dall’ICI “ i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’arti-
colo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984”.  Come è noto per la individuazione territoriale  dei 

sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’ICI. Se per quel comune non è riportata alcuna 
annotazione l’esenzione si applica su tutto il territorio comunale, mentre se è riportata l’annotazione 
parzialmente delimitato “PD”, l’esenzione opera solo per alcune zone del territorio comunale.  L’appli-

e senza strutture organizzate si è tenuto in doverosa considerazione  come  la volontà del legislato-

delle riduzioni di imposta. Ne deriva che nel regime ICI un terreno che non può essere considerato 
-

sazione ICI se ricadente nei predetti territori. 

L’esenzione è stata sussunta anche nel regime IMU dal 2° periodo del co.8  dell’art.9 del del D.Lgs. 
n.23/2011 (“Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7 comma 1 lettere b), c) d), e), 
f), h) ed i), del citato decreto legislativo n.504 del 1992”). Anche nel regime IMU, malgrado l’assog-

-
zione tra i soggetti possessori, continuando a considerare l’agevolazione di mera natura oggettiva e 
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-

“Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, possono essere individuati comuni nei 
quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n.504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto 

imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza agri-
cola e gli altri”.

interessati e quindi essendo adempiute le prescrizioni dell’art.22 del D.L. n.66/2014, i nuovi criteri 

del decreto 28.11.2014, di corrispondere l’imposta IMU dovuta, per detti terreni, in un’unica rata 
entro il 16.12.2014.

-

i terreni posseduti da C. D. e IAP e gli altri.

Il co.1 del citato art.2 prevede che “Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’arti-
colo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 i terreni agricoli dei 
comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’”Elenco comuni italiani”, 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), htpp://www.istat.it/it/archi-
vio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”. -

la distinzione soggettiva disponendo l’esenzione  per “ ….. i terreni agricoli posseduti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n.99,  iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un altitudine compresa fra 281 metri e 
600 metri… “

-

la limita ai soli “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di 
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola”. Va 

-

L’esenzione si applica 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n.99 
del 2004, iscritti nella previdenza agricola”.  

,  del D.L. n.201 del 

decreto, ai quali si applica l’esenzione dell’art.7 co.1 lett.h) del D.Lgs. n.504/92 “… sostituisce quella 
effettuata in base alla circolare n.9 del 14 giugno 1993…”. I terreni ad im-
mutabile destinazione agro-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono 
nelle fattispecie di cui ai commi 2,3 e 4 sono esenti dall’imposta municipale propria”.

Il seguente art.3, richiamando l’art.10 della L. n.212 del 2000  dispone che “ … i soggetti passivi te-
nuti al pagamento dell’imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del presente decreto, 
effettuano il versamento dell’imposta in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014”.

La ristrettezza dei tempi per il versamento e la mutazione dei previgenti criteri hanno determinato il 
Governo all’emanazione del D.L. 16.12.2014 n.185 che al co.1  dell’art.1  dispone che il termine per 
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il versamento dell’IMU  dovuta a seguito dell’approvazione del D.M. 28.11.2014 slitta  al 26.01.2015 
e che “Nei comuni nei  quali i terreni  agricoli non  sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, 
prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h),  del  decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, 

dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti  comuni non  siano  state approvate per i terreni agricoli 
Mentre al co.2 del citato art.1 del D.L. n.185, si prevede che “I Comuni, in de-

roga all’articolo 175 del Testo unico degli  enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal 
decreto interministeriale di  cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul  bilancio 
2014, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo  di solidarietà comunale. 
I comuni interessati  dalla  compensazione  di cui  all›ultimo  periodo del medesimo articolo   22, 
in deroga all›articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali,  accertano la relativa entrata quale 
integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.”

dei criteri altimetrici individuativi delle aree esenti di cui al Decreto del 28.11.2014, che ancor oggi a 

Art.1 comma 1 “A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) pre-
vista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica:

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 

montani di cui allo stesso elenco ISTAT “.

La disciplina per la vigente annualità è quindi per l’esenzione di tutti i terreni agricoli nonché di quelli 

www.istat.it/it/archivio/6789 -
sessore sia o meno CD o IAP. L’esenzione compete a tutti 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” per cui se 

non compete.

Il comma 2 dell’art.1 del D.L. n.4 cit., prevede che “ L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al 

a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti 
nella previdenza agricola.”

-

precedentemente ricompresi nell’elenco della circolare n.9 del 1993, l’esenzione non si applica anche 
se posseduti  e/o detenuti da CD o IAP.

Il comma 3 del D.L. n.4 del 2015, amplia l’applicazione dei criteri a regime  di cui ai predetti co.1 e 2,  
anche per l’anno di imposta 2014 ed il successivo co.5  ne completa il quadro normativo, prevedendo 
al 1° periodo che “. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virt  del 
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decreto del Ministro dell›Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole 

284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell›applicazione dei criteri di 
cui ai commi precedenti.”

Pertanto, solo per l’anno 2014, vi è una contestualità applicativa dei criteri dettati dall’art.1 del D.L. 
n.4/2014 e di quelli espressi nel D.M. del 28.11.2014. L’applicazione dei distinti criteri non è alterna-

autonoma, per cui saranno esenti quei terreni che rientrano anche in una sola delle previsioni di cui 
-

del D.M. n.28.11.2014. Sempre, limitatamente al medesino anno 2014, il secondo periodo del co.4 
del D.L. n.5 del 2015, prevede che  “resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione 
agro-silvo-pastorale a proprietà› collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decre-
to, non ricadano in zone montane o di collina.” I restanti periodi del co.4 prevedono che “con decreto 

modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di 
è autorizzato l›utilizzo dello stanziamento 

previsto per la compensazione di cui all›ultimo periodo del comma 5-bis, dell›articolo 4 del decreto-

Il comma 5 dell’art.1 dispone sul versamento prevedendo una proroga del termine per cui  “I con-
tribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri 
di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015

I restanti commi 7, 8 e 9 dell’art.1  vertono sulle variazioni compensative. Per il  co. 7 “ A decorrere 
dall’anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di 
cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al presente provvedimento, 
per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del 
fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 

2011, n. 214”. Per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti 
dei comuni conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nel-
la misura di cui all’allegato B al presente provvedimento”. I rimborsi ai 
comuni sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla 

di gettito IMU, del bilancio 2014.”

2. RIEPILOGO DEI CRITERI 

Anno 2014

1. 

in ossequio all’art.2 co.1 del D.M. 28.11.2014, i terreni agricoli siti in un comune il cui muni-

perché competa l’esenzione. E’ irrilevante se il terreno sia posseduto da CD o IAP o altri sog-

2. i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
-



COMUNICATO STAMPA

co.2 del D.M. 28.11.2014, i terreni agricoli posseduti anche se non condotti da coltivatori di-

-

2004, iscritti nella previdenza agricola;  

3. 

-
zione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria e in particolare, delle disposizioni di cui 

Anno 2015

1. 

2. i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da-

-

-

2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. LA CONCESSIONE IN AFFITTO O COMODATO

La questione attiene ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai colti-

-

24.01.2015) se ne ricava che l’applicazione dell’esenzione non spetta se i concedenti in comodato o 
-

sostanza, il terreno è esente non già perchè detenuto da CD o IAP, ma perché posseduto dai citati 

ad altri CD o IAP. Il terreno che si appartiene ad un soggetto “non agricoltore” non potrà, pertanto, 



-

NALI E GLI ALTRI

-

con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, competa solo al possessore avente i titoli di CD o IAP, 
per cui i comproprietari non titolati dovranno l’IMU pro quota, ovvero se l’esenzione sia  meramente 

non sono CD o IAP.

Giova rammentare che le disposizioni di esenzione sono di stretta interpretazione per cui nella loro 
interpretazione si deve prediligere ed è questa la posizione dell’ Associazione, quella restrittiva 
piuttosto che quella espansiva. In quest’ottica di approccio viene  naturale considerare l’esenzione 

-

quota di possesso del terreno in comunione, mentre gli altri co-possessori perché privi del requisito 
soggettivo in quanto non CD o IAP, non potranno godere della esenzione per la rispettiva quota di 

-

del D.L. n.5 del 2015 che dell’art.2 del D.M. 28.11.2014 dispongono che l’esenzione si applica “ai 
terreni agricoli posseduti” da coltivatori diretti/IAP e non già a 
quelli “interamente posseduti
la mera natura oggettiva dell’esenzione sicchè il terreno totalmente esente anche se uno solo dei 

co.2 dell’art.1 del D.L. n.5 del 2015, come il co.3 dell’art.2 del D.M. 28.11.2014,  dispongono che 

-

4. 

L’art.1 del D.L. n.185 del 2014 prevede che “nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più og-
getto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, co. 1, lettera h), del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di 

”. 

misura di aliquota indicata nella disposizione richiamata. E’ questa la lettura dell’associazione anche 
-

a) -
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b) -

-

-

anche generalizzata per residualità. 

-

“ai sensi”  -

servito.

5. LA SOGLIA PER IL VERSAMENTO

dei 12 euro di cui al co.4 dell’art.25 della L. n.289 del 2002. Il limite del versamento non si commisu-

-

-
nerato dal versamento.
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...non ti lascia mai solo


