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Comunicato stampa
A.P.I.M.A. - CONFAI critica verso il Governo.
Presidente Speziali: “Particolarmente penalizzate le aziende
agromeccaniche e le aziende zootecniche che hanno investito in strutture”.
Il clima acceso di questi giorni intorno alle misure varate dal governo Monti rischia di veder
crescere anche le protesta delle componenti sociali ed economiche legate al mondo rurale.
APIMA-CONFAI, l’associazione degli agromeccanici mantovani, rende noti i primi conti
sulle ricadute per il settore di alcune decisioni governative.
“Fra le novità più salienti – dichiara Marco Speziali, presidente Apima – dobbiamo
annoverare, come ribadito nelle scorse settimane, l’introduzione dell’Imu per i fabbricati
rurali e le pertinenze strumentali. Ma se fonti governative avevano cercato di rassicurare il
mondo agricolo parlando di importi tutto sommato esigui, ora dalle elaborazioni pratiche che
abbiamo effettuato in questi giorni con esperti fiscalisti emerge una realtà assai diversa.
Per gli imprenditori agromeccanici, che nel mantovano erogano servizi in conto terzi alla
quasi totalità delle aziende agricole, si preannuncia l’ennesima forte discriminazione. “La
nostra associazione darà battaglia contro un provvedimento – evidenzia Sandro Cappellini
Cappellini – direttore di APIMA e coordinatore nazionale di CONFAI - assai iniquo verso gli
agromeccanici, poichè prevede un’aliquota Imu più onerosa per i fabbricati destinati al
ricovero dei mezzi agricoli se posseduti dalle imprese di meccanizzazione agricola, rispetto a
coltivatori diretti e imprenditori agricoli, pur essendo la destinazione d’uso delle strutture,
esattamente la stessa”. Inspiegabile come il governo dimentichi che l’attività agromeccanica è
attività agricola a norma di legge, oltretutto specificatamente dichiarata tale anche nel nuovo
Testo Unico delle attività agricole recentemente varato dalla Regione Lombardia. Una
richiesta, quella avanzata da APIMA-CONFAI, coerente con l’equità del provvedimento
proclamata dal Governo e per mitigare l’impatto economico, primo provvedimento di
sviluppo.
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