
ROMA C’è l’esenzione totale
dell’Imu agricola per i Comu-
ni montani. Il Governo, nel
Consigliodeiministristraordi-
nario convocato ieri ad hoc,
ha risolto il problema
dell’Imu agricola montana fis-
sandonuovi criteri per il paga-
mento con esenzione totale
per 3.456 comuni (prima era-
no1.498). Ibrescianiinteressa-
ti all’esenzione totale sono
ora 102. Un discorso a parte va
fatto per Botticino
e Gussago, che
l’Istat considera
comuni «parzial-
mente montani»:
in questi casi lo
scontototalediim-
posta è riservato a
coltivatori diretti o
agricoltori profes-
sionali(alivellona-
zionale sono 655 i
territori con que-
sta caratteristica).
Restano dunque
102 comuni bre-
scianichedevonoversarel’im-
posta; il termine del pagamen-
toèstato spostatoal 10febbra-
io. Lasoluzione, spiegano fon-
ti di governo, è arrivata dopo
l’incontro di ieri tra il ministro
dell’Economia, Padoan, e il
ministrodelle Politicheagrico-
le Martina.
Il provvedimento del Gover-
no prevede che a decorrere
dall’anno in corso, 2015,
l’esenzione dall’imposta mu-
nicipalepropria (Imu)si appli-
ca: ai terreni agricoli, nonchè
a quelli non coltivati, ubicati
nei Comuni classificati come

totalmente montani, come ri-
portato dall’elenco dei Comu-
ni italiani predisposto
dall’Istat; ai terreni agricoli,
nonchè a quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai colti-
vatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali,
iscritti nella previdenza agri-
cola, ubicati nei Comuni clas-
sificati come parzialmente
montani, come riportato
dall’elenco dei comuni italia-

ni predisposto
dall’Istat.Talicrite-
ri si applicano an-
che all’anno di im-
posta 2014.
Per l’anno 2014
non è comunque
dovuta l’Imu per
quei terreni che
erano esenti in vir-
tù del decreto del
novembre 2014 e
che invece risulta-
no imponibili per
effetto dell’appli-
cazione dei criteri

sopra elencati. I contribuenti,
chenonrientrano neiparame-
tri per l’esenzione, verseran-
no l’imposta, come ricordato,
entro il 10 febbraio 2015.
Comedettoagli inizi, l’amplia-
mento del numero dei Comu-
ni esenti da Imu sui terreni è
stata determinata da un cam-
bio dei criteri di classificazio-
ne. Mentre nel precedente de-
creto si esentavano solo quelli
oltre i 600 metri di altitudine,
con il provvedimento di ieri si
fa riferimento alla classifica-
zione dell’Istat. E quindi i Co-
muni classificati montani
dall’Istat sono esenti.

ROMA «Abbiamo
lavorato per una
soluzione definitiva e
strutturale della vicenda
Imu sui terreni montani.
Con il decreto di oggi (ieri,
ndr.) abbiamo risolto i
problemi amministrativi
sopravvenuti e tutelato
ancora di più coloro che
vivono di agricoltura nei
territori rurali». Lo
afferma il ministro delle
politiche agricole
Maurizio Martina. Con la
reintroduzione dei
parametri di montanità
dell'Istat, saranno esenti
quindi tutti i comuni
montani e, nei comuni
parzialmente montani,
vengono esentati tutti i
terreni di proprietà o in
affitto a imprenditori
agricoli professionali e
coltivatori diretti.
Soddisfazione da parte
dei Comuni. Il presidente
dell’Anci, Piero Fassino,
commenta: «Bene ha fatto
il Governo a rivedere e
correggere il regime
fiscale sui terreni agricoli.
I nuovi criteri adottati e le
molte esenzioni previste
vengono incontro
all'esigenza di non
penalizzare le attività
agricole montane».

«Serve un sistema che si prenda cura di chi resta senza lavoro»
Il segretario Cisl Gigi Petteni è intervenuto al consiglio generale dell’organizzazione bresciana

I COMUNI DOVE SI PAGA L’IMU SUI TERRENI
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Gussago e
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Imu sui terreni:
i Comuni esentati
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Provvedimento del Governo per i paesi di montagna
E chi dovrà pagare ha tempo fino al 10 febbraio

IL MINISTRO MARTINA
«Una soluzione
definitiva
per il problema»

A DICEMBRE
Il superindiceUsa
saleoltre leattese
■ Il superindice
economico americano in
dicembre è salito dello
0,5%. Il dato è superiore alle
attese degli analisti, che
scommettevano su un
aumento dello 0,4%.

IN NIGERIA
Salini Impregilo
contrattoda 112mln
■ Il gruppo Salini
Impregilo si è aggiudicato in
Nigeria il contratto per il
raddoppio della carreggiata
della strada Suleja Minna,
via di comunicazione che
rappresenta l'accesso dalla
capitale Abuja al nord est.
L'importo dei lavori è di
circa 112 milioni di euro.

RECORD DA 11 ANNI
Euroai minimisul$
chiudea 1,13
■ L’euro aggiorna ancora i
minimi da oltre 11 anni e
scende sotto quota 1,13
dollari, all'indomani del
varo del quantitative easing
della Bce. La moneta unica
europea è scivolata fino a
1,1279 dollari.

NEL 2014
Cig,1miliardo diore
maincalodel6%
■ Nel corso del 2014 sono
state state autorizzate
1,1118 miliardi di ore, il
5,97% in meno rispetto al
2013 (quando se ne
contarono 1,1823 miliardi).
Lo comunica l'Inps.

È ITALIANO
EccoAgrodron
ildrone-contadino
■ Si chiama Agrodron ed
e' il primo drone-contadino
ideato in Italia. Agrodron
puo' essere utilizzato nella
lotta biologica ai parassiti,
ad esempio per spargere sui
campi di mais delle piccole
capsule di cellulosa
contenenti le uova di un
insetto che contrasta la
diffusione della piralide, un
lepidottero che puo'
distruggere intere
coltivazioni.

HARBOR INT.
Pirelli, fondoUsa
saleoltre il 5%
■ Cresce ancora la
presenza degli investitori
esteri in Pirelli. Il fondo
Harbor International è
salito 5,066% del capitale. Il
fondo americano era
entrato nel 2013 in
occasione del disimpegno di
Generali con una quota del
3,94%.

BRESCIADalle regole chestimo-
lano le assunzioni a tempo inde-
terminato, alla proporzionalità
nellemancanze chepossono por-
tare ai licenziamenti discrimina-
tori.
Sono molti i temi che il segretario
confederale della Cisl, con dele-
ga al mercato del lavoro, Gigi Pet-
teni sta discutendo mentre il
Jobs Act prende corpo attraverso
i decreti attuativi.
Il più importante però, o come
luistesso l’ha definito«il veropro-
blema», è la realizzazione di un

sistema che si prenda in carico
chi rimane disoccupato e lo ac-
compagni nel cammino verso un
nuovo posto di lavoro. «Il Jobs
Act contiene questo impianto -
ha detto nel discorso che ieri sera
ha concluso il consiglio generale
Ust di via Zadei - ma noi lo voglia-
mopiù strutturatoperché può es-
sere la panacea ai mali della di-
soccupazione, così come credia-
mo che i contratti e la contratta-
zione siano la miglior tutela per i
diritti dei lavoratori».
Di reintegra in caso di licenzia-

menti discriminatori, un tasto
moltocaldo delJobsAct, haparla-
to invece il segretario di Cisl Bre-
scia Enzo Torri. «Abbiamo chie-
sto il rientro in azienda anche nel
caso di licenziamenti disciplinari
non giustificati, che in una prima
fase era rimasto escluso dalle
nuove regole - ha spiegato -. Ri-
mane aperto il problema della
proporzionalità dell’infrazione,
per poter prevedere una progres-
sività della sanzione senza arriva-
re al licenziamento immediato».

Flavio ArchettiGigi Petteni è segretario della Cisl nazionale

COMUNECOMUNE

1 Acquafredda
2 Adro
3 Alfianello
4 Azzano Mella
5 Bagnolo Mella
6 Barbariga
7 Bassano Bresciano
8 Bedizzole
9 Berlingo
10 Borgo San Giacomo
11 Borgosatollo
12 Brandico
13 Brescia
14 Calcinato
15 Calvagese della Riviera
16 Calvisano
17 Capriano del Colle
18 Capriolo
19 Carpenedolo
20 Castegnato
21 Castel Mella
22 Castelcovati
23 Castenedolo
24 Castrezzato
25 Cazzago San Martino
26 Cellatica
27 Chiari
28 Cigole
29 Coccaglio
30 Collebeato
31 Cologne
32 Comezzano-Cizzago
33 Corte Franca
34 Corzano
35 Dello
36 Desenzano del Garda
37 Erbusco
38 Fiesse
39 Flero
40 Gambara
41 Ghedi
42 Gottolengo
43 Isorella
44 Leno
45 Lograto
46 Lonato del Garda
47 Longhena
48 Maclodio
49 Mairano
50 Manerba del Garda
51 Manerbio

52 Mazzano
53 Milzano
54 Moniga del Garda
55 Montichiari
56 Montirone
57 Muscoline
58 Nuvolento
59 Nuvolera
60 Offlaga
61 Orzinuovi
62 Orzivecchi
63 Ospitaletto
64 Padenghe sul Garda
65 Paderno Franciacorta
66 Palazzolo sull'Oglio
67 Paratico
68 Passirano
69 Pavone del Mella
70 Polpenazze del Garda
71 Pompiano
72 Poncarale
73 Pontevico
74 Pontoglio
75 Pozzolengo
76 Pralboino
77 Prevalle
78 Provaglio d'Iseo
79 Puegnago sul Garda
80 Quinzano d'Oglio
81 Remedello
82 Rezzato
83 Roccafranca
84 Rodengo Saiano
85 Roncadelle
86 Rovato
87 Rudiano
88 San Felice del Benaco
89 San Gervasio Bresciano
90 San Paolo
91 San Zeno Naviglio
92 Seniga
93 Sirmione
94 Soiano del Lago
95 Torbole Casaglia
96 Travagliato
97 Trenzano
98 Urago d'Oglio
99 Verolanuova
100 Verolavecchia
101 Villachiara
102 Visano
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