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yISTE le disposizioni di cui all'articolo l, comma 707,lelterac), 708 e 711 della legge 27 dicembre

2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevedono, a decorrere dall'anno 2014, ai fini

dell'applicazione dell'imposta municipale piopria (IMU), dicui all'articolo 13 del decreto-

legge'6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

Z0ll, n.214,*u ug.uoiazione óonsistente nella riduzione da 110 a 75 del coeffrciente per

la determin azionedella base imponibile IMU per i teneni agricoli posseduti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professìonali iscritti nella previdetua agricola e

l,esenzione íVrU p.t i fabbricàti rurali ad uso strumentale, come individuati e definiti

dall,articolo 9, coàma 3-bis, del decretoJegge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n' 133;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione

siciliana . j.nu regione Sardegna il rimborso del minor gettito dell'imposta municipale

propria derivante dlle disposizìoni recate dal predetto articolo l, comma 707,lettetac) e

70g, della legge n. 147120i3,è attribuito agli siessi enti un contributo pari a 110,7 milioni

di euro, a decorrere dall'anno 20l4,con deAreto del Ministro dell'intemo, di concerto con il

Ministro dell,economia e delle frnatuLe, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta ed

autonomie locali, contributo da ripartirsi in proporzione alle stime di gettito da imposta

municipale propria allo scopo coàunicate aA Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle frnarze;

ACQUISITI dal Ministero dell'economia e delle frnar:v'e - Dipartimento delle finanze - Direzione

studi e ricerche economico fiscali - i predetti dati relativi alle stime di gettito da imposta

municipale per l'anno 2013 riferite a ciascun comune, per quanto attiene - sia

all,agevolaziòne riconosciuta ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali iscritti nella prévi det:v:a agricola che all'esenzione per i

fabbricati rurali ad uso strumentale;

5ENTIT9 il parere della conferenza stato - città ed autonomie locali nella seduta dell'll

settembre 2014;
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Decreta:

Articolo unico

(Attribuzione ai comuni del contributo, pari all0,7 milioni di euro, quale rim-borso del minor

gùito dell'imposta municipale propria Oturul relativo ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori

iiretti e dagli imprenditori àgricìti professionali iscritti nella previ der:za agricola ed ai fabbricati

rurati ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014)

l. Il contributo da assegnarsi, per I'importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere

dall'aruro 2014, ai cómuni àelle regìoni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della

regione Sardegna a titolo di rimbórso del minor gettito dell'imposta municipale propria

tfúfUl derivaite sia dall'agevolazione consistente nella riduzione da ll0 a 75 del

òoeffrciente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previderua

agricola che dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo

l]comma 707,letteruc), 708 e 711 della legge 27 dicembre2013,n.147 (legge di stabilità

ZO;p1) è ripartito a favore di ciascun 
"o*rtrè 

nele misure indicate nell'elenco A allegato al

presente dlcreto, calcolate in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria

ielative agli stéssi immobili, pir I'anno 2013, così come comunicate dal competente

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle ftrrarrze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana'

Roma,
IL MINISTRO DELL' INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


