
 

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
Provincia di LECCE  

 
Oggetto: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO IMU PER TERRENI AGRICOLI. 

 
AVVISO AI CONTRIBUENTI 

 
 

Si avvisa che con Decreto legge n. 4 del 24/01/2015 (pubblicato in G.U. Serie generale 
n. 19 del 24/01/2015), riformando il precedente Decreto Interministeriale del 28/11/2014, 
pubblicato in G.U. n. 284 del 06/12/2014 ed il D.L. n. 185 del 16/12/2014,  è stato 
disposto che: 

- a partire dall’anno 2015, l’esenzione IMU si applica: 
a) ai terreni agricoli, nonche' 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, nonche' 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.  

- I criteri di cui sopra si applicano anche all’anno d’imposta 2014. 
- I contribuenti versano  l'imposta  complessivamente  dovuta  per l'anno  2014,  

determinata  secondo  i  criteri  nel D.L. n. 4 del 24/01/2015, entro il 10 febbraio 
2015  

 
Pertanto, considerato che il nostro Comune, come tutti i Comuni della nostra Provincia, è 
classificato come “NON MONTANO” nell’elenco predisposto dall'Istituto  nazionale  di  
statistica (ISTAT), a decorrere dall’anno d’imposta 2014 deve essere corrisposta l’IMU 
anche sui terreni agricoli e sui terreni non coltivati ricadenti nel territorio del Comune di 
Uggiano la Chiesa. 
 
In virtù di quanto disposto nel summenzionato Decreto legge n. 4 del 24/01/2015 
(pubblicato in G.U. Serie generale n. 19 del 24/01/2015), la scadenza per il pagamento 
di quanto dovuto per l’ anno d’imposta 2014 è stata  ulteriormente prorogata al 10 
FEBBRAIO 2015 . 
 
L’Ufficio Tributi di Questo comune è a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 
informazione e può essere contattato al n. 0836 1904745 oppure tramite mail: 
tributilocali@comuneuggianolachiesa.it .  
 
Uggiano la chiesa, 26/01/2015 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                  Dott. dario DE PASCALI 


