
IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PD MASSIMILIANO
DINDALINI Si SFOGA E PARLA DI UN PROVVEDIMENTO
PROFONDAMENTE SBAGLIATO E INGIUSTO

u agricola, i sommersi e i salvati
figliaïa dovranno comunque pagare

Esenti e parzialmente esenti: ecco l'elenco dei Comuni. reazioni
di ANGELA BALDI na, Castelfranco Piandiscò scatta-

no le esenzioni parziali per i colti-
vatori diretti e gli imprenditori
agricoli. Nel resto dei comuni to-
talmente montani non cambierà
niente rispetto a prima e quindi
l'I1nu agricola non sarà pagata. E
chi risultava esente in base al de-
creto ministeriale del 28 novem-
bre 2014, continuerà ad esserlo
per il pagamento dell'imposta
2014, qui fa fede la l'altitudine del-

la Casa comunale. Per tutti gli al-
tri la scadenza dovrà sarà entro il
10 febbraio per l'Imu 2014, men-
tre nel 2015 ci sono scadenze a
giugno e dicembre. «Il Governo -
dice Tulio Marcelli presidente
Coldiretti Toscana - ha mantenu-
to gli impegni e che dimostrato
grande sensibilità nei confronti
di quanti lavorano nelle aree di
montagna dove svolgono un ruo-
lo di presidio del territorio insosti-

PAIO di sindaci aretini ave-
vano addirittura annunciato lo
spostamento più in alto della sede
del Comune per evitare di pagar-
lo. Adesso molti sono salvi dalla
stangata, mentre tanti cittadini
dovranno per la prima volta paga-
re l'imposta sui terreni agricoli di
proprietà. E' stato un Consiglio
dei Ministri straordinario, quello
con cui il Governo ha preso le sue
decisioni sulla questione Imu sui
terreni agricoli. L'esenzione tota-
le riguarda 3456 comuni italiani,
quella parziali 655.

Per il presidente Marcelli
sono stati mantenuti gli
i mpegni coni coltivatori

COSA significa per Arezzo? An-
che qui come nel resto del paese, i
comuni totalmente montani han-
no l'esenzione totale, nei comuni
solo parzialmente montani paga
solo chi possiede un terreno agri-
colo, ma non è coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professio-
nale, nel terzo caso pagano tutti. I
cittadini dei comuni non monta-
ni di Bucine, Civitella, Foiano,
Laterina, Lucignano, Marciano,
Monte S.Savino, Montevarchi,
Pergine, S.Giovanni, Terranuova
dovranno pagare per la prima vol-
ta l'Imu sui terreni con destinazio-
ne agricola. Nei comuni parzial-
mente montani di Arezzo, Cavri-
glia, Capolona, Castiglion Fioren-
tino, Castiglion Fibocchi, Corto-
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Reddito Dominicale della
particella e rivalutarlo del
25%. Il risultato va
moltiplicato per 75 per
c%R;v %to' ;, éÉr'/;';'l'l'l,

e í pre i % t:;$r$ aq cX71,$,

La moltiplicazione è per
135 per tutti gli altri. Il
risultato è l'imponibile a
cui si applica l'aliquota
Imu che in generale è del
7,6 per m $ILe, ma ndra

er9fïc•,t% per com une



tuibile. L'Imu sui terreni margi-
nali avrebbe avuto effetti deva-
stanti». Un ribaltone a favore dei
coltivatori diretti e degli impren-
ditori agricoli professionali, che
va nella direzione auspicata da
Coldiretti all'inizio di questa vi-
cenda, ma non tutti la pensano al
lo stesso modo. Tra i pareri negati-
vi quello del segretario provincia-
le del Pd Massimiliano Dindalini
che su Facebook ha dato sfogo al-
la sua contrarietà: «Personalmen-
te non condivido la scelta del go-
verno: una nuova tassa iniqua e
profondamente sbagliata. Un agri-
coltore che possiede un ettaro di
terra a Montalcino dove produce
Brunello ha una rendita annuale
derivante da quel terreno molto
alta e visto che Montalcino è co-
mune parzialmente montano non
pagherà l'imu. Viceversa un con-
tadino che ha un ettaro di vigna o
di seminativo o di frutteto che
hanno una rendita infinitamente
più bassa a Marciano dovrà non
solo guadagnare meno ma pagare
anche una tassa sul terreno».

TERREN I
Ecco cosa cambia
per tutti quelli
agricoli con la nuova
tassa dell'Imu La
situazione comune
per comune in
provincia e in città
dopo la decisione del
Governo
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