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ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

n°     42         del   30-07-2015 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU AGRICOLA 

 
L’anno  duemilaquindici  e di    questo il giorno  trenta  del mese di  luglio  alle ore 17:27 

nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede Comunale, a seguito di 
determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1°, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell’art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale si è 
riunito il consiglio comunale in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 

Proceduto all’appello nominale risultano: 
Il Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;   

 
Campoli Andrea P Di Palma Serafino A 
Di Raimo Sergio P Lombardi Luciana P 
Giorgi Giov.  Battista P Polidoro Enzo A 
Uscimenti Armando P Roscioli Senibaldo P 
Bernasconi Giovanni P Reginaldi Roberto A 
Rizzo Paolo P Brandolini Antonia A 
Grenga Remo P Zarra Lidano A 
Ciocca Marcello A Piccolo Antonio A 
Di Pastina Ernesto Carlo P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   7.  
 
 
 
Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio  nella qualità di   PRESIDENTE: 
 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Di Rini Gloria 
La seduta è Pubblica 
 IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta. 
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Premesso che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione 
dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani, stabilendo, in particolare che sono esenti: 
a) 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), all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata 
nella colonna “Altitudine del centro (metri)”; 
b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 
metri, individuati sulla base del medesimo elenco.     Inoltre, il medesimo Decreto, all’ art.2 co. 
3, specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. I terreni 
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o concessi a loro in affitto, sono esenti da 
Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014); 
 
Considerato che con successivo Decreto Legge 24 Gennaio 2015, n°4 viene stabilito che: “A 
decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica: 
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); 
b) ai terreni agricoli, nonché 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 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente 
montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 
1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, 
iscritti nella previdenza agricola. (…) I contribuenti versano l'imposta complessivamente 
dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 
febbraio 2015; 
 
Accertato che il Comune di Sezze è stato classificato come comune parzialmente montano e, 
per l’effetto, i terreni agricoli ricompresi nel territorio risultano assoggettati all’IMU, con 
eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali e quelli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali dati 
in fitto o comodato ad altri coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per 
l’esercizio 2015 è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015 con Decreto del 
Ministero dell’interno 13 maggio pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2015; 
 
Ritenuto opportuno procedere, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, alla 
riduzione dell’aliquota da applicare ai terreni agricoli, portandola da quella standard fissata 
dall’art. 143, comma 6, del D.L. n. 201/2011, del 7,6 ‰ al 7 ‰; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.L. 6/12/2011, n. 201; 
 
Visto  il D.M. 28/11/2014; 
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Visto il D.L. 24/1/2015, n. 4; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267; 
 
Ascoltato l’allegato  dibattito dei consiglieri; 
 
Con votazione  per appello nominale che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti   n. 10 
Assenti                        n. 7 ( Ciocca, Di Palma, Polidoro, Reginaldi, Brandolini, Zarra e 
Piccolo) 
Astenuti                      n. 0 
Voti favorevoli           n. 10 
Voti contrari                n. 0 
 

DELIBERA 
 

- di stabilire per l’anno 2015  l’applicazione dell’aliquota del 7 ‰ quale Imposta 
Municipale propria (IMU) sui terreni agricoli; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente; 
- di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel 
portale del federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it nei 
termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva votazione per appello nominale che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti   n. 10 
Assenti                        n. 7 ( Ciocca, Di Palma, Polidoro, Reginaldi, Brandolini, Zarra e 
Piccolo) 
Astenuti                      n. 0 
Voti favorevoli           n. 10 
Voti contrari               n. 0 
 
 
      DELIBERA 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Di Raimo Sergio Dr. Di Rini Gloria 

 
 

 Parere Favorevole ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267: 
 
 
 
per la regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Formicuccia Piero 

Per la regolarità contabile 
IL RAGIONIERE GENERALE 

 Dr. Formicuccia Piero 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

1) CHE la presente deliberazione: 
� E’  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall’art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 

267, a partire dal 04-09-2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi; 

 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL 267/2000 e successive 
modifiche); 

 
 
 

Sezze li, 04-09-2015 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Di Rini Gloria 


