COMUNICATO STAMPA
Fragomeli (PD): «Presentata oggi una mia risoluzione con la quale indirizzare il
Governo a rinviare la scadenza del 16 dicembre 2014 per il pagamento dell’IMU sui
terreni agricoli».
Roma, 5 dicembre 2014
«Nel merito della questione del versamento del saldo IMU 2014 per i terreni agricoli, dopo aver
già sollevato la questione in Commissione Finanze, nei mesi di luglio e agosto scorsi, in
occasione della presentazione dei decreti attuativi della Riforma del Catasto e facendo seguito
anche alle richieste giunte da parte di diversi Sindaci della nostra provincia, questa mattina ho
presentato una risoluzione con la quale indirizzare il Governo a rivedere, in tempi brevi, i criteri
riguardanti la normativa in materia».
Questo è quanto dichiarato, poche ore fa, dall’On. Gian Mario Fragomeli (PD) che continua:
«Data la criticità della situazione, in Commissione Finanze ci siamo subito attivati per trovare
una soluzione che è stata poi, di fatto, condivisa anche da membri di altre Commissioni
parlamentari, tra i quali la collega Veronica Tentori. Con questa risoluzione, in sostanza, si
indirizza il Governo a rinviare la scadenza del 16 dicembre 2014 per il pagamento dell’IMU sui
terreni agricoli, a seguito del nuovo decreto che ha recentemente rivisto l’elenco dei Comuni
esenti, ed a prevedere - da un punto di vista contabile - che il taglio già operato sul Fondo di
Solidarietà dei Comuni sia sterilizzato per il 2014, ovvero che ne siano neutralizzati gli effetti di
ordine contabile, in attesa che vengano rivisti i criteri dei Comuni/soggetti che non avranno più
l’agevolazione. Una volta definiti i criteri, chiediamo infine che si chiarisca definitivamente
l’aliquota da applicare».
«La risoluzione» conclude Fragomeli «verrà discussa in Commissione tra le giornate di
mercoledì e giovedì della prossima settimana».
Segreteria

Si trasmette in allegato il testo della risoluzione.
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