
COMUNICATO STAMPA 
CREDITO DI IMPOSTA PER LE AZIENDE AGRICOLE:  

ULTERIORI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE PRESENTI  
NELLE GRADUATORIE DELLA MISURA 1 DEL PSR 

(Piano Sviluppo Rurale) 
 
La legge n° 178/2002 ha aperto una nuova possibilità di finanziamento per le aziende 
agricole che hanno presentato un progetto di investimenti sulle misure 1 o 7 del Piano 
di Sviluppo Rurale. Infatti se il progetto è stato valutato positivamente ed inserito 
pertanto in graduatoria, ma non è stato finanziato per insufficienza delle risorse 
disponibili nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale), è possibile presentare domanda 
all’agenzia delle entrate (Centro Operativo di Pescara) per ottenere un beneficio 
corrispondente sotto forma di credito di imposta. Lo comunica l'Assessore 
all'agricoltura della Provincia di Pistoia Antonio Abenante. 
 

"Negli anni 2002 e 2003 questa opportunità ha consentito di finanziare 12 progetti 
presentati da aziende agricole pistoiesi, che si aggiungono ai circa 30 finanziati 
annualmente con le risorse del PSR - dice l'Assessore Abenante - Sono stati così 
attivati ulteriori investimenti per un ammontare pari a 870.000 euro a cui corrisponde 
un contributo utilizzabile sotto forma di credito di imposta di euro 353.218. Si tratta 
in ogni caso di una possibilità da non sottovalutare, particolarmente per le aziende 
floro-vivaistiche della pianura che restano escluse in gran numero dai contributi del 
PSR. Infatti le risorse disponibili sul PSR non sono assolutamente commisurate alla 
capacità di investimento espressa dal territorio e riescono a coprire una percentuale 
minima (inferiore al 10%) delle richieste di contributo. Anche per il 2004 a fronte di 
progetti presentati per 25 milioni di euro a cui corrisponde un contributo di oltre 10 
milioni di euro, le risorse disponibili non arrivano nemmeno ad 1 milione di euro. A 
questo si aggiunge che le priorità regionali operano una selezione a favore delle 
aziende biologiche e di quelle della zona montana e svantaggiata, di modo che solo 
alcune aziende di pianura condotte da imprenditori molto giovani hanno possibilità di 
accedere al contributo della misura 1". 

Per informazioni è disponibile l'Assessorato provinciale all'agricoltura corso Gramsci 
110 Pistoia tel. 0573 - 374410. 
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