
AGRICOLTURA, SENATORI PD: PRIORITA' IMU FABBRICATI RURALI E SICUREZZA 

I senatori del gruppo del Partito democratico designati per la commissione agricoltura, hanno promosso ieri un 
incontro-audizione con le associazioni del settore agricolo per raccogliere le problematiche urgenti. In 
particolare il punto della situazione sull'Imu e quella riguardante il pacchetto sui provvedimenti che riguardano 
la sicurezza sul lavoro. "Per quanto concerne l'Imu sui fabbricati rurali siamo in attesa dell'applicazione della 
clausola di salvaguardia del gettito imu agricolo. I dati sono la base per la ridefinizione delle aliquote che le 
aziende stanno aspettando visto che la prossima scadenza e' il 15 maggio. E' connessa all'IMU e pure 
l'accatastamento dei fabbricati rurali: per molte aziende completare la procedura anche per disfunzioni 
dell'agenzia del territorio. Al costo dell'accatastamento rischiano di aggiungersi sanzioni previste sproporzionate 
rispetto alla dimensione delle aziende. E' necessario quindi che il ministero abbia una guida legittimata anche 
per rivedere i diversi meccanismi di applicazione ed esenzione della norma. Troppe le incongruenze e le 
iniquitÃ  da sempre denunciate dal pd. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, invece, ad oggi restano 
aperte principalmente le seguenti questioni: il nuovo decreto antincendio e la data di scadenza della proroga, la 
macchinosita' delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio per le piccole imprese e la questione 
della revisione delle macchine agricole che riguardera' quasi un milione di mezzi con grosse difficolta' per le 
aziende. Occorre aprire un confronto sulle modalita' di applicazione che tengano insieme sicurezza e 
percorribilita' reale del processo di revisione. Preoccupazioni sono state espresse dalle rappresentanze del 
mondo agricolo in merito alla complessita' e ai maggiori costi di un moltiplicarsi di adempimenti a cui le aziende 
sono sottoposte in un momento di reale difficoltÃ , la Tares Ã¨ uno di questi. Il gruppo del pd si e' impegnato ad 
affrontare, appena saranno attivi i percorsi istituzionali e un governo in carica, le tante questioni emerse". 

Lo dichiarano i senatori Pd Donatella Albano, Maria Teresa Bertuzzi, Elena Ferrara, Angelica Saggese, 
Francesco Scalia, Leana Pignedoli, Roberto Ruta, Daniela Valentini. 


