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Comunicato Stampa

DALLA TREMONTI QUATER AL CREDITO IVA, VERSO L’INGRESSO NEL PSR
CONFAI E TOSONI ILLUSTRANO LE NOVITÀ FISCALI E LE ATTESE DEL 2015
Sala piena al Bovimac di Gonzaga per il convegno organizzato da Confai Mantova, in
collaborazione con Banca Popolare di Mantova, sulle novità fiscali e amministrative del 2015,
illustrate da Gian Paolo Tosoni, commercialista e pubblicista del Sole 24 Ore.
“La chiarezza e la preparazione di Tosoni rendono meno ostica una materia complessa – commenta
il presidente di Confai Mantova, Marco Speziali – ma resta tuttavia l’incertezza per norme che in
quest’ultimo periodo troppo spesso sono state oggetto di cambiamenti repentini. L’Imu agricola è
stata uno degli esempi e questo impedisce alle imprese agricole e agromeccaniche di pianificare i
propri investimenti”.
Le attese sono ora per l’ingresso dei contoterzisti nella Pac, come assicurato dal ministro Martina.
“Ci attendiamo finalmente di poter concludere un iter durato anni – dichiara il direttore di Confai,
Sandro Cappellini – anche per poter continuare nel segno dell’innovazione l’attività al servizio
degli agricoltori”.
Chi volesse investire, spiega Gian Paolo Tosoni, può contare sulla cosiddetta Tremonti quater, “che
consente un vantaggio fiscale per chi fa investimenti, acquistando beni strumentali nuovi e per un
valore superiore ai 10.000 euro, grazie al credito di imposta del 15%, che migliora la precedente
formula che prevedeva esclusivamente una deduzione fiscale”.
La norma vale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno prossimo. “Se
le imprese di meccanizzazione agricola devono acquistare una macchina – suggerisce Tosoni – si
valuti pertanto con attenzione l’acquisto entro la fine di giugno”.
“Il credito di imposta – specifica Tosoni – è spendibile due anni dopo, cioè nel 2016, se
l’investimento è del 2014 e nel 2017 se l’investimento e del 2015. E la Tremonti quater si affianca
alla Legge Sabatini”.
Con la Legge di Stabilità il costo del lavoro a tempo indeterminato è diventato interamente
deducibile. Il rimborso Iva viene pagato – se i fondi sono disponibili – entro 90 giorni dalla
presentazione dalla dichiarazione Iva e, in caso di ritardo, dopo tre mesi scatta il diritto agli
interessi, nella misura del 2 per cento. “L’altra novità importante connessa al rimborso Iva riguarda
lo snellimento della procedura, che ha eliminato l’esigenza di una fideiussione bancaria”.
Nel 2015 potrebbero decollare i contratti di rete anche in agricoltura, cioè la possibilità di due o più
imprese di associarsi per raggiungere degli obiettivi, pur senza costituire una società.
“In alcuni casi – puntualizza Cappellini – sono stati previsti alcuni vantaggi, almeno sulla carta. Ma
le imprese sappiano che devono tenere conto anche di aspetti burocratici e di applicazione delle
leggi che non sempre rappresentano in concreto un vero e proprio snellimento degli iter procedurali.
Confai Mantova è in ogni caso disponibile a fornire la propria consulenza sia alle imprese agricole
che a quelle agromeccaniche, come sempre”.
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