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Oltre 1,5 miliardi

di prelievo fiscale

in più.

E i costi

di accatastamento

restano

da quantificare

C oldiretti fa il bilancio
2011: oltre 20mila im
prese agricole chiuse.

Confagri ricorda che blocco
del trasporto e maltempo han
no provocato gravi danni al set
tore che rischiano di essere ulte
riormente aggravati dalle «su
pertasse Imu sui fabbricati
rurali». E denuncia il parados
so: «da un lato si mettono in atto
politiche per aumentare la di
mensione media aziendale (8,5
ha in Italia, contro i 55 della
Francia), dall’altra si punisce
chi lo fa con 1,5 miliardi di € di
prelievo fiscale in più».

Cia parla di un’impresa su
tre a rischio nel 2012. Costi pro
duttivi (soprattutto carogaso

lio), oneri contributivi e buro
crazia e il «colpo micidiale del
l’Imu per i fabbricati rurali e
l’aumento degli estimi catastali
per i terreni agricoli previsti
dalla manovra del governo
Monti». E Coldiretti Lombardia
aggiunge i costi (migliaia di eu
ro per singola azienda) per far
periziare i capannoni e le altre
strutture aziendali e non esclu
de che «qualcuno decida di ab
battere vecchi fabbricati inuti
lizzati per non pagare». Cia sa
rebbe pronta a mobilitarsi sul
territorio. Copagri ha già porta
to 1.000 trattori a Milano prove
nienti da tutte le province lom
barde. Coldiretti ha contestato i
ritardi nei pagamenti dello Sta
to protestando davanti ad Agea
per sollecitare lo sblocco dei
fondi comunitari.

Nessuno ancora è in grado
di quantificare l’entità del salas
so che colpirà le aziende agrico
le nel 2012. In vista della sca
denza è comunque necessario
fare un po’ di conteggi per ten

tare di capire la portata del
l’Imu in agricoltura.

Partiamo dai fabbricati con
la premessa che, sin dal 1997, è
stata introdotta una rivalutazio
ne della rendita del 5% ogni an
no (L. 662/96) e un coefficiente
per i fabbricati abitativi pari a
100. Con il decreto Salva Italia,
che ha introdotto l’Imu, dal 1°
gennaio di quest’anno la rendi
ta catastale di tutti i fabbricati,
strumentali e abitativi, viene
moltiplicata per 60. In altre pa
role, sale da 0 a 60 per gli stru
mentali mentre per gli abitativi
incrementa da 100 a 160.

Passiamo alle aliquote: tutti i
fabbricati sono soggetti all’ali
quota ordinaria dal 7,6 per mille
che, tuttavia, viene ridotta al 4
per mille nel caso delle abitazio
ni principali e al 2 per mille per i
fabbricati strumentali (D/10) .

Ma l’ultima parola sulle ali
quote spetta ai Comuni che pos
sono aumentarle o diminuirle:
sui fabbricati abitativi (abitazio
ne principale) dello 0,2 per mil

[ DI LUCIANO BOANINI ]

[ VECCHIA ICI E NUOVA IMU A CONFRONTO IN ALCUNE AZIENDE AGRICOLE ITALIANE
NORD (MN) CENTRONORD CENTRO (GR)

AZIENDA ZOOTECNICA, 35 HA AZIENDA SEMINATIVO PRATO IRRIGUO, 52 HA AZIENDA 50 HA, SEMINATIVO + VIGNETO

+298% +103% +320%
ICI (€) IMU (€) ICI (€) IMU (€) ICI (€) IMU (€)

Terreni 744 2.074 Terreni 2.203 4.465 Terreni 1.044 2.910

Fabbricati (abit.+stalla) 0 890 Fabbricati (abit+strum.) 0 6.018 Fabbricati (abit.+cantina) 0 1.484

[ TERRENI: IL CALCOLO DELL’IMU [ FABBRICATI: CALCOLO IMU

Stangata sulle imprese agricole
[ EFFETTO MANOVRE ] Un cocktail fatto di Imu, costi di produzione in crescita, stretta creditizia. Chi si salverà?

[ CONFRONTO MOLTIPLICATORI
CATEGORIA CATASTALE ICI (FINO AL 2011) IMU (DAL 2012)

A Abitazioni 100 160

D (escluso D/5) 50 60 (65 dal 2013)

Terreni agricoli 75 130

Terreni agricoli (CD e IAP) 75 110
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le; sui fabbricati agricoli stru
mentali (D/10) l’aliquota del 2
per mille può essere ulterior
mente ridotta all’1 per mille.

Infine, è possibile una ridu
zione fino al 4 per mille dell’ali
quota ordinaria del 7,6 per mille
per alcune tipologie di fabbrica
ti: beni strumentali di aziende
commerciali, immobili di pro
prietà di soggetti Ires o locati.

C’è poi una detrazione di
50€ per ogni figlio (max 8) resi
dente nella casa di età non supe
riore a 26 anni, fino alla concor
renza massima dell’imposta
(200 € per fabbricato da rappor
tare alla quota di possesso)
maggiorata di una detrazione.

Nell’attuale stesura la nor
ma non prevede più le agevola
zioni per i fabbricati storici per i
quali l’imposta è dovuta in base
alla normale rendita catastale.
Inoltre, per i fabbricati ancora
censiti nel catasto terreni, si do
vranno calcolare le rendite cata
stali presunte in attesa dell’ac
campionamento al catasto fab
bricati (da fare entro il 30
novembre 2012).

Sui terreni agricoli si applica
un’aliquota Imu del 7,6 per mil
le previo aumento del valore
della rendita catastale già mag
giorata del 25% con il coefficien
te di 130 volte (ridotto a 110 per i
coltivatori diretti e Iap regolar
mente iscritti negli elenchi Inps).

Il 7,6 per mille si applica an
che per i terreni suscettibili di
edificazione. Rimangono le
agevolazioni di esenzione per i
terreni delle zona agricole mon
tane o svantaggiate già in essere
ai fini Ici. n

N ella Roma antica gli Aruspici, ereditati dagli Etruschi, erano specializ
zati nell’arte divinatoria di conoscere il futuro attraverso lo studio del

fegato di animali sacrificati. A noi piacerebbe poterne avere a disposizione
un certo numero per sapere con certezza cosa accadrà nel prossimo
quinquennio della nostra agricoltura. Non avendo la possibilità di interroga
re neppure la Pizia del santuario di Delfi o la Sibilla Cumana, basiamo su

dati scientifici le nostre risposte alla domanda: ma quante aziende agricole sopravviveranno al
termine del prossimo quinquennio? Il 40% o il 50%?

Oggi le imprese agricole iscritte alle Camere di Commercio sono 845mila secondo la Coldiretti,
che aggiunge un dato interessante: nel 2011 sono state cancellate 20.000 aziende. Con la cura
Monti, attraverso le medicine del decreto “Salva Italia” e quelli sulla liberalizzazione, qualcuno

prevede un’ecatombe di imprese agricole. Con l’accatastamento dei
fabbricati rurali, la revisione dei redditi catastali, la leggiadra Imu,
l’aumento del costo del carburante, la stretta creditizia, l’approvazio
ne di tutti gli altri provvedimenti che il Governo dei tecnici ha ancora
allo studio, con tutti questi incentivi, dovremmo dare l’addio già alla
fine del corrente 2012 almeno a 100mila aziende.

In questo, il governo dei tecnici ha avuto come alleato il bel
tempo, neve e gelo eccezionali in pianura e nel CentroSud, poche
precipitazioni se si eccettuano i verbali della Guardia di Finanza
nelle località più alla moda delle vacanze invernali di montagna.

Infine, ci saranno tra un paio d’anni gli aiuti da Bruxelles
attraverso il dimezzamento dei contributi Pac. Insomma, tenendo
alla larga rinomati economisti che, secondo noi, sanno prevedere
quello che è accaduto ieri, i nostri Uffici studi, dividendo in diverse
squadre maghi e pitonesse, armati di tarocchi e oroscopi Maya,
sono arrivati a prevedere nel 2017 non più di 450mila aziende
iscritte alle Camere di commercio.

Possibile che i nostri banchieri, professori e supertecnici che
compongono il Governo non riescano a fare queste semplici e catastrofiche previsioni? Secondo noi,
le fanno, eccome se le fanno e devono essere arrivati alle seguenti conclusioni. Gli agricoltori se ne
vanno, ma il terreno continua ad essere coltivato. Non si tratta di una fabbrica che, se chiude i
battenti, diventa un ricettacolo di topi e ragnatele. Se un agricoltore vende, c’è un altro che acquista
o che prende in affitto. Le strutture aziendali aumentano, i costi di gestione si riducono, la riforma
della nostra agricoltura si realizza senza incentivi, per il nostro Governo “senza colpo ferire”.

Cosa può interessare a un professore della Bocconi o a un alto dirigente della Pubblica
amministrazione se 120 q/ha di mais secco si producono in un fondo di 20 ha coltivato da un
coldiretto per di più ultrasessantenne o in un’azienda di 2.000 ha di una spa? È preferibile che
questo avvenga nell’azienda di 2.000 ha, ma la cosa importante è che si producano i 120 q/ha di
granella secca di mais. In questo modo non si aumentano le importazioni e si realizza una riforma
che nessun Governo eletto dal popolo avrebbe mai l’ardire di promuovere.

Se poi nell’interrogare qualche fegato di maiale, i nostri Aruspici avranno fatto previsioni errate,
pazienza. Potremo sempre consolarci con qualche piatto a base di fegato “alla veneziana” per
esempio. nFranco Mantovani

[ LA CRISI
Riforma occulta
nei campi

CENTRO SUD (CZ) SUD (FG)

AZIENDA A SEMINATIVI, 123 HA AZIENDA AGRICOLOFORESTALE, 91 HA AZIENDA 66 HA, SEMINATIVO + VIGNETO

+121% +220% +121%
ICI (€) IMU (€) ICI (€) IMU (€) ICI (€) IMU (€)

Terreni 5.524 12.213 Terreni 1.204 3.356 Terreni 3.000 6.638

   Fabbricati (abit+strum.) 0 505 Fabbricati strumentali 0 2.340
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P iù che una preoccupazione diretta,
quella dei contoterzisti nei riguardi

della manovra “Salva Italia” è un’appren
sione indiretta.

Nel senso che la manovra andrà a
colpire i loro clienti, agricoltori e allevato

ri, e “solo” di conseguenza finirà per impattare anche sui loro
bilanci. «Gli agricoltori già fanno fatica a pagare adesso e l’Imu si
rivelerà per loro una vera e propria mannaia, salvo improbabili
abbassamenti delle aliquote da parte dei singoli Comuni – con
ferma Massimo Alberghini Maltoni, direttore dell’Apima di
Modena –. Quindi, in sintesi si può lamentare un fondato timore
di un ulteriore calo di liquidità anche per le nostre imprese, che
già fanno da banche per gli agricoltori». In effetti, la tanto
famigerata Imu riguarda i terzisti che sono anche proprietari di
una casa o di un terreno, ma non relativamente alla loro attività.
E sono coinvolti i capannoni “artigiani”, che già pagavano l’Ici.

L’altro fardello che pesa come un macigno e che gli ultimi
provvedimenti hanno aggravato è quello del costo del gasolio
agricolo, che ha toccato punte di 83 centesimi al litro (Iva
esclusa) e poco più di un anno fa era a quota 65 centesimi/litro. E
il gasolio è la voce che incide di più nei bilanci degli agromecca
nici. «Abbiamo già dovuto rivedere al rialzo (+67% circa) a fine
anno le nostre tariffe per rientrare nelle spese del maggior costo
del gasolio – spiega Carlo Feletto, presidente Apima Treviso e
Belluno – ma se da un lato i nostri clienti hanno compreso questo
maggior costo, dall’altro la maggior parte di loro continua a
rimandare il pagamento, anche per l’ormai cronica difficoltà di
accesso al credito e noi continuiamo a essere i principali finan
ziatori degli agricoltori. Queste difficoltà sono particolarmente

sentite dalle aziende zootecniche che, se non interverranno dei
correttivi, finiranno davvero sul lastrico».

I contoterzisti appaiono preoccupati dell’impatto della mano
vra sugli agricoltori. E ne hanno ben donde. Bastano poche
parole con Giuseppe Elias, imprenditore agricolo lombardo con
stalla e 600 ettari colltivati, per capire il possibile impatto della
manovra su una azienda vitale e all’avanguardia. A grandi linee,
poiché i numeri non sono ancora del tutto certi. «Stiamo verifi
cando – sottolinea Elias – quanto potrà incidere l’Imu, ma
indicativamente già ora posso dire che il costo sarà di quattro
volte superiore, con un impatto di decine di migliaia di euro. Fra
l’altro sono convinto che se l’applicazione definitiva sarà quella
prospettata si potrebbe verificare la sparizione di una bella fetta
del patrimonio edilizio agricolozootecnico. Molti sceglieranno di
concentrarsi sulle costruzioni migliori e per non pagare tasse su
edifici meno utili, li abbatterranno».

Elias si sofferma poi sugli aumenti del gasolio già evidenziati
sottolineando che per un’azienda come la sua l’impatto di un
incremento annuo di 20 centesimi al litro diventa «davvero
pesante, quando si hanno consumi da 600 quintali a stagione».

Il discorso si allarga ai mezzi tecnici, quasi tutti segnalati da
Elias in sensibile aumento: «I concimi soprattutto, ma anche
agrofarmaci, sementi e pezzi di ricambio di macchine e attrezza
ture». Difficile farvi fronte, ma l’imprenditore lombardo non
nasconde di aver già modificato alcune linee tecniche, in partico
lare sul mais, proprio dando un’occhiata al prezzo dei singoli
prodotti. «Alcuni agrofarmaci e sementi sono davvero troppo
cari. Verificherò poi se sarò in grado di riuscire a ottenere gli
stessi risultati, ma di certo sto cercando strategie alternative e
prodotti diversi». nF.B.  G.G.

[ LE VOCI
Contoterzisti
e agricoltori

[ IL CONTO DELL’IMU IN UN’AZIENDA ZOOTECNICA CON IMPIANTO A BIOGAS DEL NORD ITALIA
DATI ICI IMU RISULTATI

TERRENI

A B C D E F G H I

ETTARI REDDITO
DOMINICALE

RIVALUTAZIONE
25%

BASE
IMPONIBILE ICI

(PER 75)

ALIQUOTA
MEDIA

5 X MILLE

BASE
IMPONIBILE IMU

(PER 130)

ALIQUOTA
MEDIA

7,6 PER MILLE

DIFFERENZA
IMUICI

INCREMENTO
%

B X 25% C X 75 D X 0,5% C X 130 F X 0,76% G  E H/E

Vacche da latte e biogas 90 5.500 6.875 515.625 2.578 893.750 6.793 4.215 +163%

DATI IMU

FABBRICATI

A B C D E F H

ETTARI/N.
FABBRICATI

RENDITA
CATASTALE

RIVALUTAZIONE
5% COEFFICIENTE

MOLTIPLICATORE

BASE IMPONIBILE
IMU ALIQUOTA

IMPOSTA

B X 5% C X D E X F

A/2  abitazione principale 1 739 776 160 124.073 0,40% 496
A/3 7 1.841 1.933 160 309.233 0,76% 2.350
D/10 2 34.445 36.167 60 2.170.035 0,40% 8.680

TOTALE 11.527
TOTALE IMPOSTA 2012 15.742
TOTALE IMPOSTA 2011 2.578
Differenza (+511%) 13.164

Fonte: nostra elaborazione su dati Confagricoltura
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