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Sono stati presentati gli emendamenti di modifica al disegno di legge sulle 
semplificazione fiscale in discussione al Senato. L'on. Gregorio Fontana, deputato 
bergamasco, ha avuto, stamane a Roma,  un incontro su questo punto con i presidenti 
delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. 
“Ci eravamo da tempo impegnati anche con i rappresentanti del mondo agricolo della 
provincia di Bergamo - afferma il deputato del Popolo della Liberta' - a modificare 
l'attuale regime di imposizione IMU sui fondi agricoli e più in generale per 
alleggerire il carico fiscale sul mondo della agricoltura in un momento di particolare 
difficoltà economica.” 
“In particolare le proposte che il PDL ha presentato al Governo riguardano in sintesi:  
1 una rimodulazione e differimento delle scadenza di pagamento precedentemente 
stabilite. 
2 una franchigia sui valori inferiori a 6 mila euro  
3 una semplice autocertificazione per le esenzione dei fabbricati inutilizzati  
4 un impegno a rivedere anche le aliquote  
5 una sospensione del IMU per i fabbricati agricoli dei territori montani sopra i 1000 
metri. 
6 risolvere l'incongruenza presente nel testo licenziato dal governo, che prevede un' 
aliquota Imu più onerosa per i fabbricati utilizzati dalle imprese di meccanizzazione 
agricola rispetto a quelli utilizzati dalle aziende agricole in senso stretto, pur essendo 
la destinazione d'uso esattamente la stessa.  
Mi auguro , conclude l'on. Fontana, che queste proposte su cui il PDL si è impegnato 
da tempo, possano essere accettate dal Governo, che entro martedì dovrà dare il 
proprio parere sugli emendamenti presentati al Senato. Il nostro obiettivo è quello di 
alleggerire il più possibile il mondo agricolo dall'insieme di norme che prevedono 
l'applicazione dell'IMU e che pesano in maniera inaccettabile su un settore che, al 
contrario, ha la necessità del massimo sostegno in questo momento di crisi 
economica.” 
 


