
Dalla a _ ca delle terre all 'esenzione Irap peri giovani

E senzione dal pagamento
dell'Irap per quattro anni e
pagamento di imposta sostitu-
tiva pari al 12,5% del reddito

prodotto per quattro anni per i giovani
appena insediati; credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali volti
ad accrescere l'attività agricola e inno-
vazioni di prodotto, agevolazioni fiscali
per l'ampliamento delle superfici colti-
vate con imposte di registro, ipotecarie
e catastali ridotte del 50% ai giovani che
acquistano o permutano terreni. Sono
alcune delle principali agevolazioni
fiscali contenute nel disegno di legge
sull'imprenditoria gio-
vanile, a firma della se-
natrice Maria Teresa
Bertuzzi (Pd), che, in 11
sette capi e 22 articoli,

individua precise misure volte a favorire
il primo insediamento degli under 40 in
agricoltura, il ricambio generazionale e
la permanenza di giovani nel settore. È
inoltre prevista l'istituzione della Ban-
ca delle terre agricole, accessibile anche
via internet tramite l'Ismea, che dovrà
facilitare il processo di compravendita
e l'avvicendamento nella conduzione di
terreni agricoli e di aziende attraverso
un inventario completo di domanda e
offerta dei terreni e delle aziende agri-
cole che si liberano a seguito di abban-
dono dell'attività produttiva e prepen-
sionamenti, raccogliendo. Accanto ad

ssa viene proposto un
friucleo operativo per la

ediazione per favorire
1 processo di affxanca-
ento tra i subentranti

e i precedenti proprietari e l'Agenzia
delle terre pubbliche, per la diffusione
di qualificate azioni della pubblica am-
ministrazione nella gestione delle terre
pubbliche a destinazione agricola. Per
favorire il primo insediamento è previ-
sto un fondo di 15 milioni di euro, a de-
correre dal 2013, per il cofinanziamento
di appositi programmi predisposti dalle
regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per l'acquisto di
terreni, mezzi strumentali e strutture
per l'avvio dell'attività imprenditoriale
agricola. Altri 15 milioni di euro, per il
2013, 2014 e 2015, vengono stanziati
per investimenti in ricerca e sviluppo.
Fra le agevolazioni fiscali proposte an-
che la concessione ai giovani che avvia-
no un'attività d'impresa, anche in forma
associata, per il periodo di imposta in
cui l'attività è inizia-
ta e per i quattro
periodi successivi,

del pagamento di
un'imposta sostitu- ti-
va pari al 12,5% del red- dito
prodotto, a condizione che non sia
stata esercitata nei precedenti tre anni
un'attività d'impresa, anche in forma
associata o familiare, e l'esenzione dal
pagamento dell'Irap per quattro anni.
Il ddl prevede poi apposite convenzioni
per l'accesso al credito e per agevolare
l'accesso al microcredito, modalità e cri-
teri di accesso a finanziamenti e altre
forme di prestito bancario agevolato,
nonché per la dilazione del debito, a fa-
vore dei soggetti di età inferiore ai 40
che formano un reddito agricolo.
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