Con l'emanazione del D.L. n. 4/2015, sono stati definiti - dall'anno di imposta 2014 - i nuovi
criteri per l'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli. Il suddetto Decreto ha chiarito chi
deve pagare e chi non entro il 10 febbraio 2015. Bisogna fare riferimento all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istat, se nella colonna 'S' del suddetto elenco, in riferimento al comune
interessato, troviamo la sigla 'T' (totalmete montano) tutti i terreni agricoli e anche quelli non
coltivati sono esenti; se troviamo la sigla 'P' (parzialmente montano) sono esenti solo i terreni
agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, se troviamo la sigla 'NM' (non montano) tutti i proprietari di terreni versano
l'imposta. E' stato definitivamente chiarito dalla Risoluzione n°2 d/f del 03/02/2015 che l'esenzione Imu
per i terreni agricoli parzialmente montani si applica anche se gli immobili vengono dati in affitto o in
comodato, a condizione che i titolari dei terreni abbiano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Va rilevato che Decreto legge fa riferimento

non solo ai terreni agricoli di cui all'art. 7 della normativa Ici, ma include anche i terreni non
coltivati. In tal modo, viene risolta una vecchia questione interpretativa Imu in merito al
riconoscimento dell'esenzione Imu per i terreni montani incolti, i quali non potevano ritenersi inclusi
nell'ambito esonerativo disciplinato dall'art. 7, nel quale si faceva esclusivamente riferimento ai
terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D.lgs. n. 504 del 1992, ovvero ai terreni adibiti
all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ.(1).
L'aliquota. Sempre la Risoluzione n°2 d/f del 03/02/2015 ha chiarito che se il Comune non ha stabilito
un'aliquota specifica per i terreni agricoli si applicherà quella standard de 7,6 per mille. Per "aliquota
specifica" si intende un'aliquota riservata ai terreni agricoli, pertanto ad esempio quella eventualmente
prevista per la categoria "altri immobili" non potrà essere utilizzata.

Clausola di salvaguardia. Il decreto legge 4/2015 contiene una clausola di salvaguardia che rende
applicabili le eventuali esenzioni contenute nel Dm del 28 novembre 2014 per il solo anno 2014. Non è
infatti dovuta l'Imu per i terreni di collina e di montagna che sarebbero stati esenti in virtù del decreto
dell'Economia e delle Finanze 28 novembre 2014 sebbene siano divenuti soggetti ad imposta per
effetto dell'applicazione delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge che ha sostituito il criterio
altimetrico con la classificazione dei Comuni predisposta dall'Istat,

Calcolo dell'imposta. L'imposta va calcolata considerando il reddito dominicale iscritto in catasto,
rivalutandolo del 25 per cento. Occorre poi utilizzare il moltiplicatore 135, oppure 75 nel caso di
coltivatori diretti assoggettati all'imposta (Comuni in precedenza parzialmente assoggettati ed ora
totalmente assoggettati). Per quest'ultimi occorre anche applicare le riduzioni previste dall'articolo 13,
comma 8-bis del Dl 201/2011.

L'importo minimo di versamento. Entro il 10 febbraio occorre versare "l'imposta complessivamente
dovuta per l'anno 2014"; in F24 utilizzando il codice tributo 3914. Questo, implica che, nel caso in cui il
contribuente non abbia versato il saldo 2014, pari ad esempio a 8 euro, perché inferiore all'importo
minimo di versamento, ed ora occorra versare 10 euro per i terreni agricoli, l'importo da corrispondere il
10 febbraio sarà di 18 euro. Se l'importo dovuto per i terreni è invece di 3 euro, allora non occorrerà
versare alcunché, sempre che l'importo minimo fissato dal comune sia pari ad euro 12.

La figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e del coltivatore diretto.
In Calabria la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale è disciplinata dal D. Lgs n.99/2004, dal
D.Lgs n.105/2005 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 188/2007. La legislazione Nazionale
attraverso il D.Lgs.n.99 del 29 Marzo 2004, istituisce e regolamenta la figura dell’Imprenditore Agricolo
Professionale, abrogando l’art.12 della L.n. 153 del 9 Maggio 1975 e s.m.i., e sostituendo così la
vecchia figura dell’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P.) con quella nuova dell’Imprenditore
Agricolo Professionale (I.A.P.). L’art.1 del D.lgs.n.99/2004, così come modificato dal D.Lgs.n.
101/2005; afferma che: “E’ Imprenditore Agricolo Professionale ,colui il quale in possesso di
competenze e conoscenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all’art.2135 del C.C.,
direttamente o i qualità di Socio di Società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso delle società
di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci della Società, in
presenza dei requisiti suddetti, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di I.A.P. e al
riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di Società di Capitali, l’attività svolta dagli
amministratori della Società, in presenza dei predetti requisiti è idonea a far acquisire ai medesimi
amministratori, la qualifica di I.A.P.” Sulla base della Normativa Regionale, il riconoscimento della figura
di IAP è demandata alle Amministrazioni provinciali sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
a) CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI; Per dimostrare il possesso del requisito è
necessario essere almeno, in una delle seguenti condizioni (Vedi Decreto dell’Assessore all’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale n.1102/Dec A/32 del 9 Maggio 2008):
-Possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o in Medicina Veterinaria o in Scienza
delle Produzioni Animali o in Scienze delle Tecnologie Alimentari, o di Diploma Universitario per le
medesime aree professionali, ovvero di Diploma di Istituto Tecnico Agrario o di Istituto Professionale ad
indirizzo Agrario;
- Esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore,
lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di
riconoscimento della qualifica;
- Possesso di Attestazione di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura
della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali,
b) DEDICARE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO
COMPLESSIVO (25% nelle zone svantaggiate); (Vedi Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale n.1102/Dec A/32 del 9 Maggio 2008):

c) RICAVARE DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO REDDITO GLOBALE
DA LAVORO (25% per le zone svantaggiate); (Vedi Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale n.1102/Dec A/32 del 9 Maggio 2008):
d) ISCRIZIONE NELLA GESTIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER L’AGRICOLTURA
L’Imprenditore Agricolo Professionale, persona fisica, anche ove socio di Società di persone o
Cooperative, ovvero amministratore di Società di Capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e
assistenziale per l’agricoltura. (Art. 5-bis D,Lgs. N.101/2005); I richiedenti l’iscrizione IAP che hanno già
maturato una pensione, sono tenuti ad iscriversi comunque alla gestione previdenziale ed assistenziale
per l’agricoltura, così come riportato nell’Art.59 comma 15 della L.n.447/1997.
I richiedenti la qualifica IAP che non sono in possesso di uno o più requisiti, possono comunque
presentare istanza alla Provincia competente per territorio, che avvia la procedura di iscrizione in sottocondizione, nel termine di due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti, il termine di due anni
può essere prorogato di altri due anni, in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia
delle colture dell’azienda agricola o il verificarsi di particolari eventi documentabili, (Investimenti
pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere). Se alla scadenza dei due anni
o dei quattro anni per l’eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non venissero rispettate, il
richiedente decadrà dalla qualifica e perderà tutti i benefici conseguiti con essa. I richiedenti inoltre si
impegnano a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento,
con l’obbligo di segnalare alla Provincia competente, tutte le modifiche successive ai requisiti. Le
Province eseguono i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (previste dal DPR
n.445/2000) rese nell’istanza, su un campione di almeno il 5% in ragione d’anno.

Il coltivatore diretto è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla
manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta. e/o
all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57 , come integrati e modificati dalla L 9/63). Per
essere coltivatori diretti sono necessari requisiti soggettivi e oggettivi che l’INPS nelle proprie circolari
chiarisce:
I REQUISITI OGGETTIVI:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104
giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno
un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda ( art. 2 L. 9/63).
I REQUISITI SOGGETTIVI:
l’attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1
e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell’ art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando
l’attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi
il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Quindi se il soggetto esercitasse contemporaneamente altre attività è necessario determinare quale sia
l’attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato.

