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Comunicato Stampa

GASOLIO AGEVOLATO, UFFICI DI CONFAI MANTOVA PRONTI PER LE PRATICHE
SPEZIALI: GOVERNO INCOERENTE, APPROVATA RIDUZIONE ASSEGNAZIONI

Confai Mantova rende noto che le aziende agricole e agromeccaniche iscritte alla Camera di
commercio possono procedere all’assegnazione diretta della quantità prevista di carburante
agevolato negli uffici Caa dell’organizzazione presieduta da Marco Speziali.
Le imprese agricole e agromeccaniche possono infatti rivolgersi nella sede di via Altobelli 3 a
Mantova per ottenere un anticipo pari al 70% dell’assegnazione totale del 2014.
“Sarà necessario – precisa Sandro Cappellini, direttore di Confai Mantova - presentare il libretto
dello scorso anno, la copia delle fatture per le eventuali lavorazioni contoterzi e la quantità giacente
in azienda al 31 dicembre 2014”.
Gli uffici di Confai Mantova sono a disposizione anche per l’aggiornamento del parco macchine.
Sul versante del gasolio agricolo, il presidente Speziali si lascia andare ad alcune critiche sul piano
politico. “Ci sembra che il governo stia procedendo senza una certa coerenza verso il ruolo che
giocano l’agricoltura e il contoterzismo in Italia – commenta secco Speziali -. Anche sul piano delle
agevolazioni concesse al carburante agricolo abbiamo assistito a diverse prese di posizione, più
volte contraddette. Il tutto per arrivare a definire una riduzione delle assegnazioni del 15% per il
2015 e del 23% per il prossimo anno”.
Legge di Stabilità alla mano, se il fabbisogno delle imprese agricole dovesse oltrepassare il
quantitativo garantito, agricoltori e imprenditori agromeccanici saranno obbligati ad acquistare il
carburante a prezzo di mercato, senza alcuna agevolazione.
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