CONFAI MANTOVA
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani
_________________________________________________________________________________________________________________

Caos gasolio agricolo, l’allarme di Confai Mantova
Per il territorio la spesa passa da 16,5 a 30 milioni di euro
Comunicato stampa
(Mantova, 19 settembre 2018) Potrebbe costare molto caro alle imprese agricole e
agromeccaniche mantovane l’attuale atteggiamento di diniego da parte della Regione
Lombardia relativo alle erogazioni di gasolio agricolo. Secondo i calcoli di Confai Mantova,
infatti, l’esborso medio per i 20 milioni di litri consumati ogni anno dai trattori e dalle
macchine agricole in forza nella nostra provincia potrebbe passare da 16,5 milioni di euro
(comprensivi dell’Iva al 10%, applicata al gasolio agevolato) a 30 milioni di euro per
acquistare gasolio convenzionale, soggetto a tassazione Iva del 22 per cento. Una cifra quasi
doppia, che obbligherebbe le imprese agromeccaniche ad aumentare i costi dei servizi
all’agricoltura.
“Nonostante i numerosi incontri avuti a livello regionale e una sostanziale compattezza del
mondo agricolo contro l’applicazione fantasiosa del decreto ministeriale 454 del 2001 da
parte della Lombardia – spiega il direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini -, ci
ritroviamo di fronte un muro, mai motivato per iscritto, nonostante le richieste della categoria.
Non comprendiamo l’atteggiamento della Direzione Generale dell’Agricoltura. Peraltro, si
tratta dell’unica Regione italiana che interpreta in modo a nostro avviso errato la norma
nazionale”.
Confai Lombardia sta valutando di intraprendere un’azione legale contro la Regione. intanto,
la preoccupazione sale. Con un consumo di carburante agricolo a livello regionale di 70
milioni di litri, Confai Mantova calcola che le spese lieviteranno da 58 a oltre 102 milioni di
euro, con un anticipo Iva di quasi 20 milioni di euro. “Sebbene l’Iva sia un costo che le
imprese recuperano – osserva Marco Speziali, presidente di Confai Mantova – la forza
finanziaria richiesta alle aziende per il suo anticipo rischia di mandare in default il sistema
delle imprese”.
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