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Mantova, 20 gennaio 2015
Comunicato Stampa
CONFAI MANTOVA PRESENTA LE NOVITÀ FISCALI E AMMINISTRATIVE DEL 2015
CONVEGNO APERTO ALLE IMPRESE AGRICOLE E AGROMECCANICHE
«Le novità fiscali e amministrative del 2015». È questo il titolo del convegno che Confai Mantova
terrà domenica 25 gennaio (ore 10) al Bovimac di Gonzaga. Ospite del sindacato agricolo guidato
da Marco Speziali sarà Gian Paolo Tosoni, commercialista e pubblicista del Sole 24 Ore, fra i più
famosi esperti in Italia di fiscalità in agricoltura.
L’incontro al Parco fiera Millenaria, al quale sono invitati non soltanto gli associati di Confai, ma
tutti gli imprenditori agricoli, è stato organizzato in collaborazione con Banca Popolare di Mantova.
«Una delle novità purtroppo penalizzanti per l’anno in corso riguarda il provvedimento relativo alle
agevolazioni concesse al carburante agricolo, che hanno subito una riduzione delle assegnazioni del
15% per il 2014 e del 23% per il 2015», anticipa il direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini.
Ciò significa che, 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. Ma questo è solo uno degli aspetti che riguardano i
numerosi provvedimenti contenuti nella Legge di Stabilità e nei collegati disposti.
«Il Bovimac, rassegna che per gli addetti del comparto primario sul territorio ha una rilevanza
significativa – commenta Speziali – è diventato per Confai Mantova un appuntamento operativo,
dedicato alla presentazione delle principali novità inerenti alla vita economica e finanziaria delle
imprese agricole e agromeccaniche».
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: apimamantova@wnt.it - www.apimamantova.it
________________________________________________________________________________________________________________________
Aderente

Aderente

CONFAI

CONFAI LOMBARDIA

Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani - Roma

Confederazione Agromeccanici Lombardia
Bergamo

