
 
 

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
SETTORE CONTABILE – SERVIZIO TRIBUTI 

 
 

SPECIALE “TERRENI” 2014  
 
 
A FAR DATA DAL 01 GENNAIO 2014 LO STATO  HA MODIFICATO I CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’IMU SUI 
TERRENI (Decreto del 28 Novembre 2014) – PERTANTO LE NUOVE REGOLE SONO LE SEGUENTI: 
 
A) SONO TENUTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI (codice t ributo 3914), applicando “L’ALIQUOTA DI BASE” 

come riportata nella tabella seguente, tutti i possessori di Terreni che NON siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali 

 
B) SONO ESENTI dal versamento IMU sui Terreni i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali . L’esenzione si 

applica anche ai terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agrico li professionali 
 

COME CALCOLARE L’IMPORTO IMU DA VERSARE PER I TERRE NI 
 
L’importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi è calcolato secondo le regole di cui all’art.13 comma 5 del D.L. 06/12/2011 
n.201 convertito in Legge 22/12/2011 n.214, e precisamente: 
 
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del REDDITO DOMINICALE  risultante in 
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 
dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135 
 

TERMINI DI VERSAMENTO 
 
-L’imposta IMU sui TERRENI, per l’annualità 2014, deve essere versata in  unica soluzione (intero importo annuale) 
 

entro il 16 dicembre 2014 
  
-Codice tributo da indicare nel modello F24 
 Codice tributo Terreni “3914” 
 
-Codice Comune da indicare nel modello F24 
 Codice Comune “F135” 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 
 
-Aliquota 4,00 per mille 
 per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze  
 
-Aliquota 9,60 per mille 
 per tutti gli immobili del gruppo catastale D “immobili produttivi”, con esclusione della categoria D10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esente dal 1° gennaio 2014 
 
-Aliquota 9,60 per mille 
 per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli 
 
-Detrazione euro 200,00 per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze. 
 
Mercatello sul Metauro, 03/12/2014 
 

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE 
Parri Rag. Carmen 


