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A cura di 
CORRADO FUSAI Dalla nuova Iuc sono esclusi i fabbricati rurali strumentali. Peserà 

di meno sui terreni. Tornano l’opzione catastale per la tassazione 
del reddito delle società e le agevolazioni per la Ppc 

Dall’esordio della nuova Iuc (Imposta co-
munale sugli immobili) al ritorno delle 
agevolazioni fiscali per la Ppc (Piccola 
proprietà contadina); dal ripristino del-

la facoltà di scelta, per le società di persone e di ca-
pitali che svolgono esclusivamente attività agricola, 
della determinazione del reddito su base catastale 
anziché in base al bilancio, allo stanziamento di 
120 milioni di euro per l’assicurazione dei raccol-
ti: sono alcune delle novità per il settore agricolo 
previste dalla Legge di stabilità per il 2014 - la n. 
147/2013 - approvata definitivamente dal Parla-
mento il 23 dicembre scorso. Il provvedimento 
consta di un unico articolo, con ben 749 commi. 
Ne illustriamo in sintesi gli aspetti di maggiore ri-
levanza per il comparto agricolo, soprattutto quelli 
di carattere fiscale e previdenziale.

L’Imposta unica comunale

Dopo la cancellazione per il 2013 dell’Imu (con le 
dovute eccezioni, di cui si parla in fondo all’artico-
lo), la misura principale è la nascita della Iuc (Impo-
sta unica comunale), che si basa su due presupposti 
impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di 
servizi comunali. In pratica la nuova Iuc è costituita 
in parte dalla vecchia Imu, dovuta dal possessore di 
immobili, e da una seconda componente riferita ai 

servizi comunali. Questa è a sua volta articolata in 
un tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella Tari, destinata invece a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta 
a carico dell’utilizzatore.
Dalla parte Imu della Iuc - su cui torneremo con 
un articolo di approfondimento su queste pagine 
in uno dei prossimi numeri di “Agricoltura” - sono 
escluse le abitazioni principali (comma 639), non-
ché i fabbricati rurali strumentali (comma 708) e 
sarà dovuta per i soli terreni agricoli, compresi quel-
li non coltivati (sono esenti i terreni in montagna). 
Si ricorderà che la base imponibile per l’Imu sui ter-
reni agricoli si calcolava applicando al reddito do-
minicale risultante in catasto, e rivalutato del 25%, 
il fattore di moltiplicazione 135, ridotto a 100 per 
i terreni posseduti e condotti da coltivatori diret-
ti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. Da quest’anno il moltiplicatore 
ridotto per i terreni agricoli posseduti da Cd e Iap 
iscritti all’Inps sarà pari a 75.

Sostegno ai giovani 

La Legge di stabilità - ai commi 31 e 32 - intende 
poi favorire i giovani imprenditori agricoli e ittici 
(di età compresa tra i 18 ed i 40 anni) attraverso 
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l’accesso prioritario al mercato dei capitali per il so-
stegno della filiera agroalimentare gestiti da Ismea. 
Viene anche riservata alla locazione ai giovani una 
quota minima del 20% dei terreni demaniali “di-
smessi” (commi 1 e 7 dell’articolo 66 del decreto-
legge n. 1 del 2012). A questo proposito Il com-
ma 34 della Legge di stabilità dispone che i beni 
agricoli e a vocazione agricola sopra indicati - sia 
statali, sia di proprietà degli enti locali - possono 
formare oggetto delle operazioni di riordino fon-
diario di cui all’articolo 4 della legge n. 441/1998 
a favore dei giovani imprenditori agricoli. Sono 
previsti finanziamenti da parte della Cassa per la 
formazione della proprietà contadina. 
In campo fiscale torna da quest’anno la possibilità, 
per le società in nome collettivo, in accomandita 
semplice, a responsabilità limitata e cooperative, in 
possesso della qualifica di “società agricole”, di op-
tare per la determinazione del reddito su base cata-
stale. Inoltre le società di persone e quelle a respon-
sabilità limitata costituite da imprenditori agricoli 
che esercitano esclusivamente attività dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione di prodotti 
agricoli ceduti dai soci, tornano ad essere consi-
derate imprese agricole a tutti gli efffetti; pertanto 
possono optare per la determinazione del reddito 
applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente 
di redditività del 25%.

Riduzione dei contributi Inail

Sempre in materia di tasse, il comma 608 mantie-
ne, per il 2014 e gli anni successivi, le agevolazio-
ni fiscali per la formazione della piccola proprietà 
contadina a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti 
all’Inps (imposte di registro ed ipotecaria nella mi-
sura fissa e imposta catastale nella misura dell’1%, 
con riduzione alla metà degli onorari notarili). 
Ogni altra agevolazione è soppressa. Inoltre il suc-
cessivo comma 609 prevede che qualora il trasfe-
rimento dei terreni agricoli e relative pertinenze 
avvenga a favore di soggetti diversi da quelli sopra 
indicati, si applichi l’imposta di registro con ali-
quota del 12%.
Dovrebbe riguardare anche il settore agricolo la ri-
duzione percentuale dell’importo dei premi e con-
tributi dovuti per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 
128), con effetto dal 1º gennaio 2014. Il relativo 
decreto, che dovrà tenere conto dell’andamento 
infortunistico aziendale, definirà anche le moda-
lità di applicazione della riduzione a favore delle 
imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre 
un biennio. 

Sconti Irap per chi assume  
e gasolio agevolato 

Ancora: a decorrere dal periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2014 per i soggetti passivi Irap, com-
presi i produttori agricoli titolari di redditi agrario, 
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto 
alla media del precedente periodo d’imposta, è dedu-
cibile il costo del predetto personale per un impor-
to annuale non superiore a 15mila euro per ciascun 
nuovo dipendente assunto. Inoltre si dà la possibilità 
(coma 156) di rideterminare il valore dei terreni agri-
coli e delle aree fabbricabili posseduti alla data del 1° 
gennaio 2014. La procedura è identica a quella delle 
occasioni precedenti: per il calcolo delle plusvalenze 
si potrà assumere, in luogo del costo o valore d’ac-
quisto iniziale, quello stimato da una perizia giurata, 
versando il 4% del valore indicato a titolo di imposta 
sostitutiva, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 
2014, oppure in 3 rate annuali, con interessi, a partire 
sempre dal 30 giugno 2014.
Il comma 292 stabilisce che con successivo decreto 
si provvederà all’incremento dei consumi medi stan-
dardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevo-
lato, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 
2014, 21 per il 2015 e 16 milioni per il 2016.

Quanto si paga per la mini-Imu 

Infine il comma 680 conferma la cosiddetta “mi-
ni-Imu” 2013. Per tutti gli immobili per i quali è 
stata soppressa la seconda rata dell’Imu, qualora 
il Comune interessato abbia stabilito aliquote più 
elevate rispetto a quelle base (quindi per i terreni 
agricoli e per i fabbricati rurali abitativi che non 
sono abitazione principale, più dello 0,76%; per 
l’abitazione principale, più dello 0,4%) i contri-
buenti devono versare la differenza, in misura pari 
al 40%. I versamenti, se non effettuati entro la sca-
denza del 24 gennaio, possono essere regolarizzati 
entro 30 giorni attraverso il cosiddetto ravvedi-
mento operoso.  


