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Retromarcia del governo. In Toscana sono 153 i Com ' con esenzione totale o parziale

A tre giorni dalla scadenza
del 26 gennaio è arrivata la re-
tromarcia del governo sulla
Imu per i terreni agricoli mon-
tani o in collina. Il decreto pre-
vedeva esenzioni meno ampie
di quelle degli scorsi anni e
aveva provocato la protesta del-
le associazioni degli agricoltori
e dei Comuni. Venerdì pome-
riggio, il Consiglio dei ministri
ha deciso di tornare sui suoi
passi.

Risultato, l'Imu per i terreni
agricoli non si pagherà nei Co-
muni montani come definiti
dall'Istat (almeno l'8o% del ter
ritorio comunale sia posto so-
pra i 6oo metri di altitudine);
nei Comuni parzialmente
montani (sopra i 281 metri) so-
no esentati i coltivatori diretti e
gli imprenditori agricoli pro-
fessionali. In Toscana sono in-
teressati dalle esenzioni 153
Comuni, in totalmente esenta-
ti e 42 parzialmente. In totale,
in Italia, i Comuni che non pa-
gheranno Imu agricola sono

3.456, mentre prima erano
1.498. Il nuovo decreto dell'ese-
cutivo ha prorogato per tutti la
scadenza per il pagamento del-
l'imposta 2014 al 1o febbraio.
Soddisfatta l'Anci, l'associazio-
ne dei Comuni italiani, che in
Toscana con il presidente Sara
Biagiotti aveva chiesto all'ese-
cutivo di correggere il prece-
dente decreto. «Il Consiglio dei
ministri ha commentato
Biagiotti ha accolto le richie-
ste dell'Anci, venendo incontro
alle esigenze di tanti Comuni.
Ora speriamo che, dopo la sca-
denza del pagamento, si possa
riequilibrare la riduzione di ri-
sorse già operata sui Comuni».
«I nuovi criteri adottati e le
molte esenzioni previste ha
spiegato Piero Fassino, nume-
ro uno dell'Anci vengono in
contro all'esigenza di non pe-
nalizzare i terreni montani e le
loro attività agricole, e deter-
minano una significativa ridu-
zione dei contribuenti interes-
sati». Anche gli agricoltori

esultano. «L'Imu sui terreni
marginali avrebbe avuto effetti
devastanti: avremmo rischiato
un nuovo spopolamento delle
campagne quando dovremmo
incentivare il ritorno alle aree
montane, soprattutto dei gio-
vani sottolinea Tulio Mar-
celli, presidente di Coldiretti
Toscana Il governo ha dimo-
strato sensibilità nei confronti
di quanti vivono e lavorano nel-
le aree di montagna dove svol-
gono un ruolo insostituibile di
presidio del territorio. E ha evi-
tato una stangata ai danni degli
agricoltori». Il problema ora
passa a Stato e Comuni, che
avranno introiti minori rispet-
to alla prima versione della tas-
sa. Con i municipi che attendo-
no, appunto, altre risorse.
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