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Imu sui terreni agricoli: Basilicata
scrive a Melilli e Pastorelli
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Non si placa la polemica politico-amministrativa nei confronti del
pasticciaccio relativo al pagamento dell’Imu sui terreni agricoli. Mentre

PIÙ LETTI OGGI
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

da una parte fa sorridere – ma neanche tanto – la disparità di
trattamento che le scelte del Governo hanno operato su comuni
praticamente confinanti, come Poggio Mirteto e Montopoli, o ancora
Poggio Moiano e Scandriglia, dall’altra parte a Fara Sabina (uno dei
Comuni non esentati, ndr), continuano le iniziative delle forze di
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maggioranza, sia quelle amministrative che dei partiti politici. Stavolta

Asi-Amazon, c'è l'accordo: il colosso sbarca in
Sabina previsti 500 posti di lavoro

tocca di nuovo alle prime, che dopo il ricorso presentato al Tar insieme
all’Anci, ora l’amministrazione capitanata dal sindaco Davide Basilicata
si rivolge direttamente alle espressioni parlamentari del territorio,
ovvero i deputati Fabio Melilli e Oreste Pastorelli: “La nuova Imu sui
terreni agricoli rischia di essere il colpo di grazia per le aziende agricole

Pioggia e neve anche a bassa quota: attivata la
sala operativa del Coi

del nostro territorio – dichiarano il sindaco Davide Basilicata e
l’assessore all’agricoltura Marco Marinangeli -. Così stando le cose, a
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giugno, nella nostra città, l’imposta colpirebbe tutti i proprietari senza
distinzione tra imprenditori e agricoltori non professionali. Questa è

Blitz dei carabinieri: chiusa la casa di riposo "Villa
degli Angeli"

l’ennesima tassa tirata fuori dal cilindro da persone che evidentemente
non hanno il contatto con la realtà. Abbiamo scritto un appello ai
deputati sabini, Pastorelli e Melilli, per chiedere loro di intervenire in
Parlamento e presso gli organi di governo affinché possa essere
abrogata la norma che tassa i terreni agricoli. Pastorelli si è già

Maltrattamenti e sequestro di persona nella casa
di riposo: un arresto
un arresto e una denuncia

interessato del caso e di questo lo ringraziamo e lo sosteniamo. Li
abbiamo anche invitati a venire a visitare le aziende agricole farensi per
immaginare insieme dei progetti da proporre al Parlamento”.
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