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PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
“ IMU AL MINIMO SUI TERRENI AGRICOLI”

proposta deliberativa n. 26 del 21 / 05 /2015
iscritta al punto n. 7 dell'O.d.G. della seduta del 28 / 05 / 2015. Prima votazione

Come diffuso recentemente dall’ISTAT (febbraio 2015), con riferimento all'annata agraria 2014-
2015,  le  intenzioni  di  semina dichiarate  dai  coltivatori  fanno registrare  una diminuzione della
superficie a seminativi (-1,3%). Si registrano decrementi delle superfici destinate a frumento tenero
(-7,6%),  mais  da  granella  (-8%)  e  sorgo  (-8,5%),  mentre  risultano  in  aumento  le  superfici  a
frumento duro (+2,9%), riso (+0,7%) e cereali minori, quali orzo (+3,6%), avena (+0,3%) e altri
cereali (+10,5%).Per quanto riguarda le piante industriali, si rilevano cali delle superfici investite a
tabacco (-26,2%),  colza  e  ravizzone (-6,5%),  girasole  (-0,7%)  e  le  "altre  piante  industriali"  (-
30,2%); fa eccezione la soia, con un aumento del 13,5%. Le prospettive per le ortive indicano una
contrazione generalizzata delle superfici investite a pomodoro (-1,9%), legumi freschi (-0,3%) e
"altre ortive" (-9,9%). Per le leguminose da granella, si prevede un aumento delle superfici investite
a fagioli e fave (+12,7%), a piselli (+5,3%) e ad "altri legumi secchi" (+4,4%). Per le foraggere
temporanee, a fronte di una riduzione delle superfici investite per il mais da foraggio (-20,1%), le
intenzioni  dichiarate indicano un aumento di  quelle destinate alle "altre foraggere temporanee"
(+3,6%). Risultano in calo anche le superfici investite nella coltivazione della patata (-3,6%) e della
barbabietola da zucchero (-3,9%).
La  diminuzione  delle  intenzioni  di  semina  è  da  collegare  presumibilmente  all’introduzione
dell’IMU sui terreni agricoli, tassa che va ulteriormente ad infierire sulla già difficile situazione
degli agricoltori italiani. 



Vi  è  un  ulteriore  dato  che  potrebbe  essere  preso  in considerazione,  sebbene  non  del  tutto
significativo.  Il  gruppo “Ebay”  ha infatti  diffuso un rapporto in cui  si  segnala l’aumento degli
annunci  di  vendita  di  terreni  agricoli  in  Italia,  aumento  cronologicamente  coerente  con
l’introduzione dell’IMU anche per i terreni agricoli.

Al di là di questi dati statistici generali, è nel bagaglio di conoscenze di ciascuno come un aumento
di tassazione su di un determinato bene porterà i suoi fruitori ad orientarsi verso altro, alla ricerca
del maggior risparmio.

Con particolare riferimento al Comune di Sovizzo, l’aliquota scelta per l’imposizione esattoriale è
pari all’8,6 per mille, quasi il doppio dell’aliquota minima prevista dalla legge. A questo punto ci
chiediamo:  era  necessario  discostarsi  in  misura  così  significativa  dall’ammontare  minimo
dell’aliquota  IMU?  L’amministrazione  dovrebbe  prendersi  carico  di  proteggere  e  coltivare  (è
proprio il caso di dirlo) il mondo produttivo che ruota attorno all’agricoltura e, più in generale, alla
cultura rurale.

Questa infatti  è “portatrice sana” di grandi valori, che vanno via via perdendo colore al giorno
d’oggi: rispetto per il territorio, sussidiarietà, amore per la terra, per la natura.

Senza considerare come i prodotti degli agricoltori locali siano motivo di vanto per i sovizzesi. A
distinguerli  sono infatti  qualità e sostenibilità,  a differenza della maggior parte dei prodotti che
acquistiamo  quotidianamente  nella  grandi  catene  della  distribuzione  organizzata.  Vogliamo
veramente contribuire alla definitiva scomparsa dell’eccellenza agraria? 

Si propone pertanto di ridurre al minimo (4,6 per mille) l'aliquota IMU per terreni agricoli
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