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CONFAI MANTOVA PRESENTA CON TOSONI LE NOVITÀ FISCALI 2019
L’appuntamento e i temi affrontati rappresentano entrambi un must per gli imprenditori
agromeccanici e per gli agricoltori iscritti a Confai Mantova. Il Bovimac di Gonzaga, 26ª
mostra provinciale bovina d’inverno e 23ª rassegna delle macchine e attrezzature per
l’agricoltura e la zootecnia, sono per l’organizzazione agricola guidata da Marco Speziali un
appuntamento imperdibile per approfondire le novità fiscali e amministrative in agricoltura
contenuta nella legge di Bilancio 2019.
L’evento è in calendario per domenica 20 gennaio (dalle 10:30), nella sala convegni del
padiglione Zero. Relatore dell’incontro sarà, come sempre, Gian Paolo Tosoni, ragioniere
commercialista e pubblicista per Il Sole 24 Ore, uno dei massimi esperti a livello nazionale di
economia e fiscalità rurale.
“La legge di Bilancio avrebbe potuto guardare con maggiore benevolenza al settore –
commenta in vista dell’incontro il presidente di Confai Mantova, Marco Speziali -. Se è vero
che è stato confermato il bonus verde, che gli agricoltori possono contare ancora
sull’esenzione di Imu e Irpef e che alcuni benefici fiscali sono stati concessi ai biogas al di
sotto dei 300 kW, il settore agromeccanico vive sempre in una sorta di limbo”
Certo, la legge di Bilancio 2019 ha confermato l’Iper-Ammortamento per favorire acquisti di
beni strumentali “tecnologici” (Industria 4.0), ma allo stesso tempo ha eliminato il MaxiAmmortamento, che avrebbe favorito il ricambio di macchine ed attrezzature cosiddette
ordinarie.
Allo stesso tempo, è stata introdotta la tassazione agevolata degli utili reinvestiti e dal 2020 le
piccole imprese del settore agromeccanico potranno essere agevolate dalla Flat Tax, tuttavia,
prosegue Speziali, “ci si aspettava qualche cosa in più per una categoria che è sempre più
sostegno importante ed indispensabile per una agricoltura nazionale di qualità”.
Parallelamente, Confai Mantova denuncia l’assenza del decreto attuativo relativo alla
revisione dei mezzi agricoli, aspetto che espone a rischio sanzioni gli imprenditori agricoli e
agromeccanici per eventuali controlli su trattori circolanti e immatricolati entro il 31 dicembre
1990.
“Siamo di fronte all’ennesimo corto circuito burocratico – commenta Sandro Cappellini,
direttore di Confai Mantova -. Nulla sembra essere stato deciso, per cui non possiamo fare
altro che ammettere che agricoltori e agromeccanici possono incorrere in sanzioni e fermi
macchina, senza alcuna indicazione su chi e come può svolgere la revisione e cosa deve
ispezionare”.
Servizio Stampa CONFAI MANTOVA
Matteo Bernardelli
Mob.: +39 338 5071198
Twitter: http://twitter.com/GeorgicheJack

46100 MANTOVA - Via A. Altobelli, 3 - Tel. 0376 321664 - Fax 0376 325452 – e-mail: info@confaimantova.it - www.confaimantova.it
_________________________________________________________________________________________________________________
Aderente

Aderente

C.A.I.

CONFAI LOMBARDIA

Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani - Roma

Confederazione Agromeccanici Lombardia
Bergamo

