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AGRINSIEME sollecita il Governo ad adottare una soluzione
condivisa che non danneggi drammaticamente uno dei settori più
importanti per l’economia del territorio e del Paese.
L’IMU agricola non solo è un’inutile balzello di cui nessuno
sentiva la necessità, ma rappresenta soprattutto un vero e proprio
pugno nello stomaco all’intero settore agricolo, così come alle
famiglie degli imprenditori e dei coltivatori diretti, già duramente
colpiti dalla crisi economica come tantissimi altri cittadini.
L’IMU agricola vìola le norme poste a tutela del contribuente in
materia di non retroattività e di ragionevolezza spazio - temporale,
per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti
impositivi.
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La

discriminazione tra aziende, differenziate solo in base alla
classificazione ISTAT, oltre a contravvenire al principio
costituzionale della libera concorrenza lede, altresì, il principio di
ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 2 della Costituzione, è
stata impostata sulla base di criteri presunti, totalmente
disancorati, dalla reale diversa redditività dei terreni e dalle
effettive caratteristiche orografiche dei territori.

L’IMU agricola provocherà molto probabilmente anche un
aumento degli affitti dei terreni col rischio di abbandono delle
coltivazioni. Terra strappata all’agricoltura, terra abbandonata che
potrebbe diventare un rischio per l’assetto del territorio, la
salvaguardia idrogeologica dell’ecosistema.

IN SOLDONI
Il settore agricolo ha avuto i seguenti aggravi nel 2014:
- la riduzione del 15% dei consumi medi di gasolio (del 23%
dal 2015);
- la rivalutazione degli estimi catastali;
- la TASI sui fabbricati rurali abitativi;
- l’abrogazione delle norme IRPEF sulla mancata coltivazione
del fondo;
sono solamente 767 milioni di euro!!!!

Aggravi fiscali nel 2014 (mln di euro)

Fabbricati rurali strumentali

Legge

n.

147/2013

(Legge 40

stabilità 2014)

Imu/Tasi fabbricati rurali abitativi Decreto-legge n. 201/2011 e 150
Legge n. 147/2013

Revisione zone esenti montane e Decreto-legge n. 66/2014

350

collinari ai fini IMU

Rivalutazione redditi dominicali e Legge n. 228/2012

50

agrari (15/5%)

Abrogazione

norme

Irpef

per Decreto-legge n. 91/2014

17

Legge n. 147/2013

160

mancata coltivazione del fondo

Gasolio agricolo

Totale

767

COME SE NON BASTASSE:
- la riforma della PAC costerà alle aziende agricole almeno il
20% dei premi rispetto agli anni passati;
- i costi di gestione in crescita ben oltre il tasso di inflazione;

- danni alle produzioni da avversità atmosferiche, da fitopatie e
cambiamenti climatici;
- allevamenti falcidiati da diminuzione del prezzo del latte,
attacchi predatoriali da fauna selvatica e blue tongue;

Il costo dell’IMU sui terreni agricoli è un aggravio rispetto
all’attuale imposizione con aumenti che vanno dal 50% ad oltre il
130%.
Un terreno concesso in affitto ad un canone di circa 120 – 200
euro ad ettaro deve pagare dai 60 ai 130 euro di IMU.
Alcuni esempi per capire meglio cosa è l’IMU agricola:
- nel comune di Viterbo un’azienda con seminativi, pascoli e
boschi deve pagare 78 euro per ogni ettaro;
- nel comune di Ronciglione un’azienda con noccioleti,
seminativi, pascoli e boschi deve pagare 110 euro per ogni
ettaro;
- nel comune di Ronciglione un’azienda con soli noccioleti
deve pagare 245 euro per ogni ettaro;

- nel comune di Monte Romano un’azienda con seminativi e
pascoli deve pagare 90 euro per ogni ettaro;
- nel comune di Tuscania un’azienda con seminativi irrigui,
seminativi, oliveti, pascoli arborati e boschi deve pagare 135
euro per ogni ettaro;
- nel comune di Tarquinia un’azienda di seminativi irrigui,
seminativi deve pagare 120 euro per ogni ettaro.
AGRINSIEME Viterbo per tutti questi motivi chiede al
Governo:
• Prelievo fiscale equo e sostenibile per il rilancio
dell’agricoltura;
• Salvaguardia del reddito degli agricoltori;
• Difesa dell’occupazione in agricoltura;
• Rinvio del pagamento dell’Imu 2014;
• Revisione e ridefinizione dei criteri per 2014 e 2015.

