NEWS - 14 MAGGIO 2013

De Girolamo: Prosegue la mia battaglia per la
sospensione dell’Imu sui terreni agricoli””
PAC E AIUTI DIRETTI AI GIOVANI AGRICOLTORI, I TEMI AL CENTRO DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEI MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo è intervenuta sulla questione della
sospensione del pagamento dell’Imu per i terreni agricoli e i fabbricati rurali. “La mia battaglia per fare in modo
che venga sospesa anche l’Imu sui terreni agricoli e sui fabbricati agricoli prosegue – ha detto la De Girolamo – non
è pensabile che la terra, che è la base dell’attività agricola e il suo mezzo di produzione, venga tassata come un
bene improduttivo”. “È assolutamente indispensabile – continua la De Girolamo – che nella sospensione della rata
di giugno entrino anche i terreni agricoli e i fabbricati agricoli. È un’esigenza che riguarda tutto il mondo
dell’agricoltura, che non ha alcuna colorazione politica, ed è largamente condivisa da tutti gli imprenditori che
investono e rischiano sull’agroalimentare, un settore che non solo è una delle principali eccellenze del made in
Italy, ma anche una delle leve da utilizzare per rilanciare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese”. E nei giorni
scorsi il Ministro ha incontrato a Bruxelles Stéphane Le Foll, Ministro dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della
foresta della Repubblica francese. Al centro dell’incontro sono stati posti i principali temi relativi alla riforma della
Politica agricola comune (PAC) argomento aﬀrontato anche dal Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e
della Pesca, con particolare riferimento alle questioni relative agli aiuti diretti, ai giovani agricoltori e alla
deﬁnizione di ‘agricoltore attivo’.
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