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CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI PARTECIPA ALLA
MANIFESTAZIONE NO IMU A ROMA
Confagricoltura Viterbo - Rieti ha partecipato questa mattina a Piazza Montecitorio in Roma alla
manifestazione nazionale contro l’IMU, organizzata da Agrinsieme coordinamento tra
Confagricoltura, Via e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari.
Oltre 200 imprenditori provenienti da tutta la provincia di Viterbo hanno raccolto la richiesta del
direttore Serafinelli che nei giorni scorsi aveva rivolto un appello per mostrare al mondo politico
tutta l’indignazione degli agricoltori contro questa tassa ingiusta ed iniqua.
Mentre Piazza Montecitorio, gremita del popolo degli agricoltori che a migliaia hanno deciso di dire
no all’IMU urlando contro quella classe politica che ha reintrodotto la tassa sui terreni, una
delegazione composta tra gli altri dal Presidente di Confagricoltura Viterbo - Rieti Giuseppe
Ferdinando Chiarini, dal coordinatore del comitato NO IMU Vincenzo Floridi e dalla senatrice
Laura Allegrini è stata ricevuta dall’Onorevole Nunzia De Girolamo.
All’Onorevole De Girolamo, già ministro dell’agricoltura nella precedente legislatura, il Presidente
Chiarini ha esposto la situazione della provincia di Viterbo dove “si è passati dalla totale esenzione
dall’IMU sui terreni (eccezion fatta per Tarquinia e Montalto), ad un obbligo di imposta su 45
comuni dei 60 presenti; tale provvedimento – ha aggiunto Chiarini - colpisce duramente
imprenditori agricoli con aziende strutturate così come piccoli proprietari terrieri anche pensionati. I
fondi per coprire i famosi 80 euro di Renzi – ha concluso Chiarini – il governo li trovi nei tagli degli
sprechi e non nelle tasche degli agricoltori”.
Ancora più duro il commento del coordinatore del Comitato NO IMU Vincenzo Floridi che ha
definito il provvedimento come “una legge che distruggerà l’agricoltura”, lo stesso ha consegnato
all’On. De Girolamo un documento dettagliato sull’economia del viterbese e gli effetti dell’IMU.
"Continuerò in Parlamento e insieme al mio partito la battaglia per l’abolizione dell’IMU agricola
che già da ministro dell’Agricoltura tolsi".
Con questa promessa Nunzia De Girolamo ha salutato la delegazione viterbese, "concordo con voi
sul fatto che l’IMU agricola è un’imposta iniqua che rischia di mettere in ginocchio un settore come
quello agricolo sul quale, invece, sarebbe necessario investire. Per questo motivo aderisco
convintamente al comitato `No Imu Agricola`, sperando che la mia voce serva a svegliare il mondo
politico che si sta dimostrando sordo alle richieste di voi agricoltori".
Confagricoltura Viterbo - Rieti desidera esprimere, infine, un caloroso ringraziamento alla senatrice
Allegrini che, schieratasi apertamente a favore della nostra battaglia, ha organizzato l’incontro con
l’On. De Girolamo.

