
 Gruppo Consiliare

29-11-2021

                    Al Sig. Sindaco
         Al Sig.Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla “Mozione su  Imprenditoria agricola giovanile”, P.G 
0146680/2021 presentata dal Gruppo Partito Democratico.

Richiamata la mozione in oggetto, si presenta il seguente emendamento che integra il 
testo: 

Considerato altresì che:

1) L'attuale Amministrazione Comunale ha fin da subito, nell'ottobre 2019, messo in campo misure e 
provvedimenti concreti a sostegno del comparto agricolo, riducendo le aliquote IMU sui terreni 
agricoli ed eliminando la TASI sui fabbricati rurali strumentali, provvedimenti accolti con grande 
favore dalle associazioni di categoria di Ferrara, tanto più che la riduzione delle stesse aliquote, già in 
atto in altri Comuni della provincia amministrati da coalizioni di centrodestra o civici (Bondeno, Masi 
Torello, Terre del Reno) aveva creato una situazione di svantaggio per gli agricoltori del Comune di 
Ferrara;
2) L'attuale Amministrazione Comunale intende supportare le imprese mediante Agrifidi per quanto 
riguarda l’accesso al credito;
3) Nel giugno 2020 l'Amministrazione Comunale di Ferrara, in collaborazione con Sipro Spa, ha 
promosso un avviso pubblico per il sostegno delle imprese del settore agricolo che operano sul 
territorio del Comune di Ferrara;
4) Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi 
costituiti dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai 
servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A decorrere dall'anno 
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1  
Legge 160 del 27 dicembre 2019;
5) sono allo studio ulteriori bandi per sostenere imprese agricole giovanili;

I Consiglieri Comunali Gruppo Lega Salvini Premier

Alcide Mosso

     


