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ABOLIZIONE AGEVOLAZIONI GASOLIO AGRICOLO, ALLARME DI CONFAI
“COSTRETTI AD AUMENTARE LE TARIFFE DEI SERVIZI AGLI AGRICOLTORI”

“Se venissero tolte le agevolazioni sul gasolio agricolo, le imprese agromeccaniche sarebbero
costrette ad aumentare le tariffe dei servizi agli agricoltori, con ripercussioni estremamente negative
sulla redditività del comparto”.
A lanciare l’allarme sul tema è Leonardo Bolis, presidente di Confai, alla luce delle dichiarazioni
dell’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, sui risvolti dell’abolizione di Imu e
Irap agli agricoltori.
“L’assessore Fava svolge con grande attenzione il proprio mandato – prosegue Bolis -. Tuttavia, ci
auguriamo che questa volta si sia sbagliato, perché se l’eliminazione di Imu e Irap dovesse
impattare negativamente sulle agevolazioni del gasolio agricolo, sarà inevitabile per i contoterzisti
riversare l’aumento dei costi di produzione sulle imprese agricole”.
Confai, fa sapere il coordinatore nazionale e direttore di Mantova, Sandro Cappellini, “si è subito
interessata attraverso i propri canali al ministero delle Politiche agricole”.
Anche perché, sostiene Confai, in questo frangente economico pesante non è il momento di fare
proclami, ma di sostenere con forza un comparto in sofferenza. “Chiediamo chiarezza su gasolio
agricolo e altre conseguenze per il comparto – spiega il segretario alla presidenza di Confai, Enzo
Cattaneo, direttore di Confai Bergamo -. Sull’Irap circolano informazioni nebulose, in base alle
quali non sarebbe abolita totalmente ma detassata solo la manodopera”.
Confai non si sbilancia in giudizi avventati e attende delucidazioni dal governo, ma invita il mondo
agricolo a compattarsi per il vero interesse dell’agricoltura.
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