COMUNE DI CAMPO CALABRO
(provincia di Reggio Calabria)
C.F. e p. IVA :00250750808 _
TEL.0965/757600 _ FAX 0965/757334

Si avvisano i corttribLrerrti che

il Governo, con l'art. 22 comma 2

i:fiff::.i:',iffillJT'l:ffit";;ll;
'fale

del

D.L.6612014, ha previsto una revisione
rMU per'i rerreni og.i.oriiriu'",,i

ilffi;";i*ì'ri","n,ion"

revisione' approvata con Decreto Interministeriale
del 2gllll20l4, ha previsto l,esclusione del
di carnpo Calabro dai conruni rnontarri.on
comune
d".or."nza dall'anrro cli irnposta 2014.
Di conseguettza ilerreni agricoli siti nel
Irostro territorio rìon sono piLr rnseriti
tra quelli esenti ai fìni tMU ed
ipossessori dovrantto versare I'lMU
relativa in urr'unica rata entro il 26 GENNAIO
2015(D.t,. n.lg5
t6/12t2014).
clel

CHI DEVE VERSARE L,IMU SUI TERRENI
TLrtti i proprietari di terreni sotro tenuti
ul u".rur"nto IMU ("o^d.i:: tributo 39l4),applicanclo
l,aliquota base
del 7,60 %o (come stabirito dat'art. r
crer decreto regge n. lg5r20r4)
COME CALCOLARE L'IMPORTO IMU
NA ùÉNSARE PER I TERRENI
.

L'imposta si calcola a paftire

dal valore irnponibile dei terreni e in
base a percentuare e periodo di possess',
applicando I'aliquota_base che per |anno
20r4 èpari ar l,eolro".

TERRENI AGRICOLI IN G'ENERE
I non coltivatori Diretti ( cD ) e non Imprenditrri Agricori professionati
( IAp ) r
Per i terretri agricoli il coefficie'te
di rivalutazio'e e del 25% e il moltiplicatore
è lJ5. Il calcoro
dell'irnponibileè: Redditotlominicale*1,t5*135;aquestoimponibilesi
applical,aliqLrotabasedel
TERRENI AGRICOLI POSSBDUTT O
7,60o/oo
CONNOTTI DA CD E IAP
Dal20l4 il moltiplicatore è 75 (L' l4ll20,L3
comma 7oz1 f.-Jnai, in generare, il carcolo
dell,imponibile e:
Reddito dominicale*l'25*75; nel caso
dei terreni di cD " iÀp intervengono agevorazioni
su'imponibire
soggetto a intposta e criteri di calcolo
"
dell'irnponibil".ù;or;no
carnbiare in baù a percentuare cri possesso
e percentuale di utilizzo corne più sotto
riportato.
N B' se il terreno e di Lrrt cD o IAP e viene
dato in fitto a terzi. ilterrero non beneficia
delle agevolaziorri
riservare ai CD/lAp e il moltiplicatore
da utilizzare è lJ5.
l-'i'pos1a si calc.ra secor<Jo i seguenti scagrioni
c percentuari:
per irrponibile fino a Euro O.O"OO,OO;
:::'lrlo1l"
30% dell'irnposta per la quota di irnponibile
superiore a E,uro 6.000,00 fìno a Euro
15.500.00;
50% dell'irnposla per la quotacli imponibile
superiore a gu.o ìs.soo,oo fino a Euro 25.500,00;
750A dell'irnposta per la quota di imponibile
superiore a Euro 25.500,00 fino a E,uro
32.000,00;
100% dell'irnposta per la quota di imponibile
superiore a Euro 32.000.00.
SCADENZA B TERMINI DI VERSAMENTO
ENTRO IL 26 GENNAIO 2015 cleve
À:.1.^ \'ersata l'inposra IMU sui -fERRENI,
in unica soruzione
( rrte'o Inrporlo arrruare 20 r4)
codice TRIIIU'fo ..3g r.+" cocrice coMUNE .,
85 I 6,.
PROGRAMMI DI CALCOLO DELL,IMPOSTA

F-r:,;'*il:';,,Í:ij::,':$"",jf..î|.:,l"rnrna di

carcolo deu'irnposra

e
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