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Il settore. Riduzione Irap dall'1,9 all'1,7%

Agricoltura, addio all'esonero Iva per le micro-
imprese
Annamaria Capparelli
ROMA
Stangata fiscale sull'agricoltura che paga alla causa della spending review un conto 
quest'anno di 400 milioni. Secondo il pacchetto agricolo contenuto nella bozza, che oggi 
dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri, il governo «poterà» alcune 
agevolazioni. 
Tra le principali «sforbiciate» la cancellazione dell'esonero Iva per i cosiddetti minimi, 
aziende agricole marginali con fatturato inferiore ai 7mila euro e il reddito forfetario del 
25% per l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas, fotovoltaico ecc.)
attualmente considerato «agrario».
Le imprese marginali erano già finite nel mirino con l'attivazione dello spesometro che 
doveva solo garantire la trasparenza dell'attività, evitando così acquisti in nero, senza 
però alcun impatto fiscale. Ora invece, con la nuova norma, le micro aziende sono 
obbligate alla contabilità Iva al pari delle altre. L'obiettivo è di ridurre le partite Iva 
inattive e rafforzare la lotta all'evasione fiscale.
Un intervento pesante per il gettito previsto è legato alla limitazione dell'esenzione Imu 
per i terreni agricoli ubicati in aree montane e svantaggiate. Un decreto del ministro 
dell'Economia e finanze di concerto con i ministri delle Politiche agricole e Interno 
dovrà ridefinire i comuni indicati dall'Istat. 
È ipotizzabile un trattamento differenziato tra coltivatori diretti e Iap e i non 
"professionali". Da questa rimodulazione il governo intende incassare 350 milioni. Si 
tratta di un intervento di cui si parla da tempo e che era stato già prospettato dai 
precedenti governi.
Ma si rimette mano anche ai redditi agrari e dominicali che subiranno una ulteriore 
rivalutazione. A partire dal periodo d'imposta 2015 l'aggravio sarà pari al 10% per 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
che avevano già subito un ritocco del 5%, mentre per i non professionali sarà del 30%, 
che si aggiunge al precedente 15 per cento.
Le società agricole costituite dagli imprenditori agricoli per la trasformazione e 
commercializzazione perdono poi l'agevolazione fiscale della determinazione forfetaria 
del reddito (25% come per l'agriturismo e i servizi) e dovranno così andare a bilancio. 
Non vengono invece toccate le società agricole che svolgono l'attività in esclusiva e per 
le quali continua a valere l'opzione per il reddito agrario. Una misura eliminata dal 
governo Monti, ma ripristinata, dopo il forte pressing delle organizzazioni di categoria, 
dall'esecutivo Letta. Tra le ipotesi sempre attuali l'eliminazione dell'esenzione Imu per i 
fabbricati agricoli strumentali. Una partita che gli agricoltori considerano però 
definitivamente archiviata tenendo conto che l'imposta sui terreni ingloba anche stalle, 
ricoveri per attrezzi e tutti gli edifici connessi all'attività agricola. 
Fin qui dunque la cura dimagrante. Ma ci dovrebbe essere anche un risarcimento per il 
settore che più volte negli ultimi giorni è stato definito strategico dall'esecutivo Renzi.



È prevista infatti la costituzione di un Fondo per la competitività delle imprese agricole e
agroalimentari con un budget di 70 milioni, le cui modalità saranno definite da un 
successivo decreto del ministero delle Politiche agricole. Arriva anche uno stanziamento 
di 4,8 milioni per l'Expo 2015. E infine per coltivatori diretti e Iap dal 2015 ci sarà un 
ulteriore sconto sul coefficiente di rivalutazione per l'Imu che dall'attuale 75 passerà a 
45. Nell'ambito poi della riduzione delle aliquote Irap dovrebbe essere coinvolto il 
settore che passerebbe così dall'1,9 all'1,7 per cento.  


