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A cura di
CORRADO FUSAIIl Governo ha varato il disegno di legge di 

Stabilità per il 2016. Riportiamo i tratti sa-
lienti per gli operatori agricoli di quella che, 
al momento, è solo la proposta dell’esecuti-

vo: infatti, il testo diverrà legge solo dopo l’esame 
parlamentare e il voto di Camera e Senato previ-
sto per fi ne anno.

Imu: chi non paga

Dal 2016 resterebbero assoggettati all’Imu solo i 
terreni che – non ricadenti nelle aree montane o 
di collina o non ubicati nelle isole minori – sono 
posseduti e condotti da soggetti che non sono né 
Cd né Iap iscritti all’Inps. 
Infatti, il disegno di legge prevede che siano 
esentati dall’Imu i terreni agricoli:
1) in aree montane o di collina delimitate ai sen-

si dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977, se-
condo i criteri individuati dalla circolare del-
le Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; si torna, 
quindi, alle stesse condizioni “altimetriche” di 
esenzione dei terreni valide per l’Ici e che si 
sono applicate fi no al 2013 anche per l’Imu;

2) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da-
gli imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione; 

3) ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448; 

4) a immutabile destinazione agro-silvo-pastora-
le a proprietà collettiva indivisibile e inusuca-
pibile.

Via l’Irap ma non 
per le attività connesse

L’altro provvedimento messo in cantiere dal Go-
verno è costituito dall’esenzione dall’Irap, a par-
tire dal 2016, per i soggetti che esercitano un’at-
tività agricola ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 
n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui 
redditi), nonché per le cooperative della piccola 
pesca e loro consorzi di cui al Dpr n. 601 del 
1973, art. 10.
L’esenzione non è invece prevista per le attività 
connesse di agriturismo o di allevamento di ani-
mali eccedente la potenzialità del terreno, o di 
“produzione di beni” e fornitura di servizi con 
determinazione forfettaria del reddito. Nel prov-
vedimento si parla, inoltre, di aumento dei red-
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Secondo la proposta del Governo, pochi i casi in cui i terreni 
sarebbero ancora assoggettati alla tassa

Fisco e previdenza
Ca

se
lli 

Ni
rm

al

041-42Agr_11.indd   41 07/12/15   12:22



42

Fisco e previdenza

NOVEMBRE 2015

diti dominicali e agrari: riguarda esclusivamente 
i terreni agricoli posseduti e condotti da sogget-
ti che non sono Cd e Iap iscritti all’Inps. Per il 
2016 era già previsto un incremento del reddito 
dominicale e agrario, ai soli fini delle imposte 
dirette (7%): tale aumento sarebbe ora elevato al 
30%. 

Come cambierà l’esonero Iva

Il disegno di legge prevede l’abrogazione, ma a 
partire dal 2017, del regime di esonero Iva per 
i produttori agricoli. Ora, i produttori agricoli 
esonerati sono coloro che, nell’anno solare pre-
cedente, hanno conseguito un volume d’affari, 
costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti 
agricoli e ittici (compresi nella tabella A, parte 
prima, allegata al Dpr 633/1972), non superiore 
a 7mila euro. 
Salvo rinuncia, i produttori agricoli che oggi 
applicano tale regime sono esonerati dal versa-
mento dell’imposta e da tutti gli obblighi docu-
mentali e contabili, compresa la dichiarazione 
annuale, fermo restando l’obbligo di numerare 

e conservare le fatture e le bollette doganali. Nei 
loro confronti, gli acquirenti titolari di partita 
Iva devono emettere la ben nota “autofattura”. 
Se il provvedimento venisse confermato, gli agri-
coltori che oggi applicano il regime di esonero, 
dal 2017 dovranno invece applicare il regime 
speciale Iva per i produttori agricoli, emettendo 
e registrando fattura per le vendite, registrando 
le fatture di acquisto, effettuando le liquidazioni 
periodiche e presentando la dichiarazione an-
nuale Iva.

Valore dei terreni e aliquote Iva

Il disegno di legge contiene l’ennesima occasione 
di rideterminare il valore di acquisto dei terreni, 
anche agricoli, oltre che edificabili, per ridurre 
le plusvalenze derivanti dalla loro futura ven-
dita (quindi, ai fini di una minore tassazione). 
Gli immobili il cui valore d’acquisto può essere 
rideterminato in questa nuova occasione sono 
quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2016 ed 
entro il 30 giugno 2016 si dovrà procedere alla 
redazione della perizia giurata di stima e al ver-
samento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del 
valore periziato. 
È anche previsto l’aumento della percentuale 
di compensazione (cioè della percentuale di de-
trazione applicabile dai produttori agricoli che 
operano in regime speciale Iva) per le cessioni di 
latte fresco dall’8,8% al 10%. L’aliquota Iva dei 
pellet dovrebbe invece passare dall’attuale 22% 
al 10%.

Agroenergie e imposta di registro

Il regime forfettario di determinazione del reddi-
to derivante dallo svolgimento delle attività con-
nesse di produzione delle agroenergie applicabile 
nell’ultimo biennio viene stabilizzato. Quindi, 
il reddito derivante dalla produzione e cessione 
di energia elettrica e calorica da fonti rinnova-
bili agroforestali, superiori a 2.400.000 kWh 
anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kWh 
anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di 
origine agroforestale provenienti prevalentemen-
te dal fondo è determinato, ai fini Irpef e Ires, 
applicando il coefficiente di redditività del 25% 
all’ammontare dei corrispettivi Iva per l’energia 
ceduta, con esclusione della quota incentivo. 
Per quanto concerne, invece, l’imposta di regi-
stro questa aumenta dal 12 al 15% per gli acqui-
sti di terreni agricoli da parte di soggetti che non 
possiedono la qualifica di coltivatori diretti o im-
prenditori agricoli professionali iscritti all’Inps.  

ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA, 
PROROGATI GLI INCENTIVI 
Il Governo ha proposto la proroga, con alcune modifiche, dell’esonero 
contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato da parte dei da-
tori di lavoro non agricoli: per tutte le assunzioni a tempo indeterminato 
(esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico) eseguite dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2016, sarebbe riconosciuto l’esonero dei 
versamenti contributivi per un massimo di 24 mesi (nel 2015 erano 36) 
nel limite massimo di 3.250 euro l’anno per ogni nuovo assunto (nel 2015 
il limite massimo era pari a 8.060 euro).
Per i datori di lavoro agricolo è previsto che la decontribuzione si ap-
plichi:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per il 2016, 2,8 milioni di euro per il 2017, 

1,8 milioni di euro per il 2018, 0,1 milioni di euro per il 2019 per i lavo-
ratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per il 2016, 8,8 milioni di euro per il 2017, 
7,2 milioni di euro per il 2018, 0,8 milioni di euro per il 2019, con riferi-
mento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato avvenute nel 2016, con esclusione dei contratti di appren-
distato e dei lavoratori che nel  2015 siano risultati occupati a tempo 
indeterminato e dei lavoratori occupati a tempo determinato che 
risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di 
lavoro non inferiore a 250 giornate, sempre con riferimento all’anno 
in corso.

L’esonero contributivo ai datori di lavoro agricoli è riconosciuto dall’en-
te previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse sopra indicate, valu-
tata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esone-
ro, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori doman-
de, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio 
sito internet.
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