TERRENI – IMU 2017
La circolare del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE n. 9 del 14
giugno 1993 individua i COMUNI i cui terreni si trovano in COLLINA ed in
MONTAGNA (considerate zone svantaggiate) e che per questo motivo sono
ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL’IMU
indipendentemente dalla qualifica dei soggetti che li possiedono
(Coltivatori Diretti – IAP o altro);
Si rende noto l’elenco dei terreni del Comune di Gazzola, che sono riportati nella
circolare del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE n. 9 del 14
giugno 1993 (normativa nazionale) e pertanto esenti dal pagamento IMU :
FOGLI ESENTI IMU: 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33–37-38
39-40-41 (SONO IN COLLINA)
FOGLI SOGGETTI ALL’IMU: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13
(SONO IN PIANURA)
FOGLI IBRIDI: 9-14-18-19-20-34-35-36
15 (AREA MILITARE TUTTA IN COLLINA, escluso il MAPPALE 1)
16-17 (AREA MILITARE)
I sopra citati FOGLI detti appunto IBRIDI si trovano in parte in collina ed in
parte in pianura per cui, per stabilire se soggetti o meno al pagamento IMU,
è necessario sapere anche il numero di mappale.
Per tali informazioni è sufficiente contattare l’Ufficio Tributi (avendo a
disposizione numeri di FOGLIO E MAPPALE) al num. tel. 0523/975221
oppure inviare una e-mail all’indirizzo tributi@comune.gazzola.pc.it

 Sono altresì ESENTI DALL’IMU anche per il 2017 :
1. I

terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti, dagli
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), e da Società Agricole con
qualifica di IAP, qualora:
• un socio (per le società di persone)
• un amministratore (per le società di capitali)
siano iscritti nella Gestione Previdenziale;

2. I terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), di cui all’art. 1 del D.Lgs.
29/03/2004 n. 99, iscritti alla Previdenza Agricola, indipendentemente da
dove siano collocati;

 N.B. : RIMANGONO SOGGETTI AL PAGAMENTO IMU:
Tutti quei terreni che NON SONO POSSEDUTI E CONDOTTI DALLO STESSO
SOGGETTO (Coltivatore Diretto o IAP), ad es. quei terreni dati in AFFITTO
AD ALTRI, anche se questi ultimi sono AGRICOLTORI;
Per godere dell’ESENZIONE i due requisiti POSSESSO E CONDUZIONE
DIRETTA devono manifestarsi CONTEMPORANEAMENTE nella STESSA
PERSONA.

