LEGGE DI STABILITÀ - AGRICOLTURA
800 MILIONI PER LA CRESCITA #ITALIACOLSEGNOPIÙ

VIA IMU E IRAP AGRICOLE
Tutelare il reddito degli agricoltori e favorire il
rilancio immediato degli investimenti: sono
questi gli obiettivi del taglio delle tasse sui fattori
produttivi con la cancellazione di Irap e Imu sui
terreni.

600 milioni di euro che potranno essere così
utilizzati dalle aziende per aumentare la
competitività, creare occupazione e affrontare con
più forza la
sfida dei
mercati
anche
internazionali.

QUANTO RISPARMIANO LE AZIENDE
NORD
Azienda di produzione di latte in Lombardia,
con un fatturato da 400 mila euro:
 3.100 euro di taglio Irap
 1.800 euro di taglio Imu
 5.600 euro di aumento compensazione IVA
 Totale: 10.500 euro di tasse in meno
CENTRO
Azienda vitivinicola in Abruzzo, con una
estensione di 12 ettari:
 4.660 euro di taglio Irap
 4.220 euro di taglio Imu
 Totale: 8.880 euro di tasse in meno

SUD
Azienda di agrumi in Sicilia, con una
estensione di 14 ettari:
 5.386 euro di taglio Irap
 6.858 euro di taglio Imu
 Totale: 12.244 euro di tasse in meno

LE PRINCIPALI MISURE / 1
 PIÙ TUTELA DEL REDDITO
140 milioni di euro per assicurazioni contro i danni da
calamità naturali.
 PIÙ INNOVAZIONE E SICUREZZA
45 milioni di euro per il rinnovo delle macchine agricole.

 MENO TASSE PER GLI ALLEVATORI
Confermato intervento inserito nel Piano latte del Ministro
Martina con aumento della compensazione Iva da 8,8% a
10% per i produttori di latte.

LE PRINCIPALI MISURE / 2
 RAZIONALIZZAZIONE ENTI
Dopo l’accorpamento di Cra e Inea nel nuovo CREA
(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura), prosegue l’azione di razionalizzazione degli
enti collegati al Mipaaf. Per aumentare l’efficienza
dell’amministrazione e favorire l’accesso al credito delle
imprese agricole, la Legge di Stabilità prevede che
l’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) e la Società
Gestione Fondi per l’Agroalimentare (SGFA) vengano
incorporati nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
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