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  N. 401 - Iniziative in materia di esenzione IMU  dei  terreni 

           agricoli. 

 

                      L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              il settore agricolo siciliano  sta  attraversando 

           uno periodo difficile; 

 

              l'eccezionale ondata di maltempo di Capodanno  ha 

           aggravato ancor  più  la  già  precaria  situazione, 

           colpendo, soprattutto, le  strutture  e  le  colture 

           della Sicilia sud-orientale; 

 

              quanto superiormente esposto si sta  riverberando 

           con grave nocumento sull'economia isolana; 

 

              l'introduzione della imposta municipale unica sui 

           terreni agricoli rappresenta  un  ulteriore  salasso 

           per i produttori; 

 

              tale tributo che è stato rideterminato più volte 

           da parte del Consiglio dei Ministri, sulla  base  di 

           criteri  che  appaiono  incomprensibili,  ha  creato 

           moltissima confusione tra i contribuenti; 

 

              alla fine, a seguito di svariate rimostranze, nel 

           corso della seduta straordinaria del  Consiglio  dei 

           Ministri n.46 del 23 gennaio 2015 è stato varato  il 

           decreto legge n. 4 del 24 del gennaio  2015  con  il 

           quale il Governo ha chiarito quanto segue in  merito 

           all'esenzione: per i terreni agricoli, nonché quelli 

           non  coltivati,  ubicati  nei  comuni  montani   che 

           rientrano  nell'elenco  predisposto  dall'Istat;  ai 

           terreni agricoli, nonché  a  quelli  non  coltivati, 

           posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

           imprenditori agricoli professionali  iscritti  nella 

           previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati 

           parzialmente montani  di  cui  al  succitato  elenco 

           Istat; ed  infine  il  summenzionato  decreto  legge 

           stabilisce che per  l'anno  2014  non  è,  comunque, 

           dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù  del  D.M 

           dell'economia e finanze del 28 novembre 2014; 

 

              CONSIDERATO  che   il  suddetto  decreto   legge, 

           recante  misure urgenti in materia di esenzione IMU, 

           ha ridefinito i parametri,  aumentando  le  aree  di 

           esenzione, e che ora dovrà passare al vaglio dei due 

           rami del Parlamento nazionale, Camera e Senato, 

 

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              ad assumere  iniziative  con  urgenza  presso  il 

           Governo nazionale e  per  esso  presso  il  Ministro 

           dell'economia, al fine  di  migliorare  il  suddetto 

           decreto legge, ed aiutare i  produttori  agricoli  e 

           l'agricoltura in  generale,  in  questo  momento  di 

           grave difficoltà,  introducendo  l'esenzione  totale 



           dell'IMU  per  i  terreni   ricadenti   nei   teneri 

           nord-occidentali e sud-orientali della provincia  di 

           Siracusa che vanno da  Francofonte  a  Portopalo  di 

           Capo Passero, passando per Siracusa, Avola,  Noto  e 

           Pachino. Terreni, questi, interessati da  importanti 

           colture   a   pieno    campo    e    non,    colpiti 

           dall'eccezionale ondata di maltempo  i  cui  effetti 

           hanno determinato la perdita del raccolto. 

 

              (4 febbraio 2015) 
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