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INTRODUZIONE 

 

L’imposta sul valore aggiunto è un tributo di matrice europea, la cui fonte pri-

maria è rappresentata dalle direttive comunitarie
1
 emanate nel corso degli anni, con lo 

scopo di armonizzare le varie legislazioni nazionali in merito all’applicazione di tale tri-

buto. 

Sin dalla sua introduzione nell’ordinamento italiano, l’IVA ha generato problemi 

di tipo interpretativo dovuti ai suoi particolari meccanismi di applicazione. 

In particolare, nell’ambito del settore agricolo, le direttive comunitarie hanno 

concesso ai vari legislatori nazionali la possibilità di prevedere un regime speciale IVA 

per i produttori agricoli ai quali l’assoggettamento al regime normale può creare delle 

difficoltà amministrative. Quindi, il regime speciale IVA in agricoltura, che 

nell’ordinamento italiano è disciplinato dagli artt. 34 e 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, dovrebbe avere lo scopo di semplificare le operazioni e gli adempimenti 

che gli agricoltori devono effettuare ai fini della determinazione dell’imposta dovuta 

nell’ambito della loro attività agricola. 

Questo lavoro ha lo scopo di illustrare quali sono i meccanismi di determinazio-

ne dell’IVA nel settore dell’agricoltura e di fornire tutte le indicazioni utili per valutare 

la convenienza del regime speciale in relazione alle caratteristiche delle varie attività 

agricole. 

Al fine della trattazione del regime speciale IVA per i produttori agricoli, occor-

re innanzitutto procedere con l’inquadramento della figura dell’imprenditore agricolo, la 

cui definizione è fornita dall’articolo 2135 del codice civile. La normativa tributaria, in-

fatti, non definisce i soggetti e le attività ai quali il regime in esame è applicabile, ma li 

individua rimandando alla norma civilistica. Nel primo capitolo viene, quindi, analizza-

                                                             
1 La direttiva comunitaria è un atto legislativo che viene rivolto agli Stati membri dell’Unione Europea 
affinché provvedano ad adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nella direttiva stessa. In-
fatti, lo Stato membro a cui è rivolta è vincolato per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma può 
decidere sulla forma e sui mezzi con i quali raggiungere l’obiettivo. 
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ta la definizione di imprenditore agricolo allo scopo di chiarire chi può essere definito 

come tale e quali attività esercita. 

Nel secondo capitolo, invece, si analizzano i caratteri generali del regime specia-

le IVA per i produttori agricoli. In un primo momento vengono illustrati i requisiti ne-

cessari per poter usufruire di tale regime e i meccanismi con i quali viene applicata e li-

quidata l’imposta. Vengono analizzati più nel dettaglio i prodotti e i soggetti che rien-

trano nel regime speciale, descrivendo quali sono le caratteristiche che devono avere le 

attività agricole praticate. Nella seconda parte del capitolo, invece, si descrivono gli ef-

fetti dell’applicazione di tale regime e i limiti che la normativa stessa pone alla sua ap-

plicazione. 

Nel corso del terzo capitolo viene poi analizzato il meccanismo di determinazio-

ne dell’IVA per quei produttori agricoli che eseguono anche operazioni diverse da quel-

le agricole, sia in maniera occasionale che continuativa. Viene, poi, illustrato il regime 

di esonero, identificando i soggetti ai quali viene applicato e gli obblighi che devono es-

sere rispettati sia dai produttori agricoli esonerati sia da coloro che acquistano beni e 

servizi da tali soggetti. Inoltre, vengono descritti gli adempimenti ai quali sono obbligati 

i produttori agricoli che, per scelta, decidono di optare per l’applicazione dell’imposta 

nei modi ordinari, come la generalità dei contribuenti. In particolare vengono descritti 

gli effetti di tale scelta, cercando di farne emergere i vantaggi e gli svantaggi. 

Infine, nell’ultimo capitolo, si descrive come viene determinata l’imposta in re-

lazione a particolari tipologie di operazioni, come i conferimenti di prodotti alle coope-

rative, e le esportazioni di prodotti, sia in ambito comunitario sia extracomunitario. Inol-

tre, viene illustrato il meccanismo di determinazione dell’imposta nell’ambito della soc-

cida e dell’attività di agriturismo. 
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Capitolo 1 

 

L’ IMPRENDITORE AGRICOLO 

 

1.1  Premessa 

La trattazione del regime speciale IVA per i produttori agricoli non può prescinde-

re dalla definizione di imprenditore agricolo fornita dal codice civile, in quanto la nor-

mativa tributaria, in linea generale, fa riferimento alla nozione civilistica. 

Per circa sessant’anni, la figura dell’imprenditore agricolo, dal punto di vista giu-

ridico, è stata definita dall’art. 2135 del codice civile.
1
 

La definizione fornita dall’art. 2135 c.c. era fondata essenzialmente sul semplice 

sfruttamento della produttività naturale della terra e non aveva riguardo per un altro tipo 

di agricoltura, ossia quella industrializzata, altamente meccanizzata, e che fa uso di pro-

dotti chimici per aumentare la fertilità naturale della terra, fino a controllare ed accelera-

re i cicli biologici naturali mediante tecniche sempre più raffinate. Il progresso tecnolo-

gico, infatti, consente oggi di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi 

che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (si pensi, per 

esempio, alle coltivazioni artificiali o fuori terra di funghi e ortaggi svolte al chiuso, col-

locando le spore o i semi in soluzioni chimiche nutritive e con l’ausilio di apparecchia-

ture che creano le condizioni favorevoli ad un rapido sviluppo, oppure agli allevamenti 

in batteria condotti in capannoni industriali e con mangimi chimici che permettono il 

rapido accrescimento del peso corporeo).
2
 

                                                             
1
 L’art. 2135 c.c., nella sua precedente formulazione, in vigore fino al giugno 2001, recitava: “È imprendi-

tore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento 

del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o 

all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. 
2 G. RESTIVO, Cenni sulle modifiche apportate alla definizione di impresa agricola e sue ripercussioni in 

ambito IVA, in: “Boll. Trib.”, 6, 2002, p. 42. 



4 

 

Quindi, allo scopo di modernizzare e sviluppare il settore dell’agricoltura (settore 

tradizionalmente portante dell’economia nazionale), con la legge 5 marzo 2001, n. 57, 

recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, è stato affidato 

al Governo il compito di emanare uno o più provvedimenti in materia. 

In attuazione della summenzionata delega, in data 18 maggio 2001 sono stati 

emanati tre decreti legislativi
3
, portanti i numeri 226, 227 e 228, riguardanti 

l’orientamento e la modernizzazione rispettivamente del settore della pesca e 

dell’acquacoltura, il settore delle foreste e quello dell’agricoltura.
4
 

 

 

1.2  Il nuovo articolo 2135 del codice civile 

1.2.1  La definizione di imprenditore agricolo 

L’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha completamente riscritto l’art. 2135 

del codice civile, assumendo, di conseguenza, una portata di carattere storico.
5
 

La nuova legge risponde all’esigenza di garantire la multifunzionalità e la pluriat-

tività dell’impresa agricola, e definisce l’imprenditore agricolo nel seguente modo: 

«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del 

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le 

attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria 

del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il 

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agri-

colo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltiva-

zione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla 

                                                             
3 Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001 ed entrati in vigore il successivo 30 giugno. 
4 C. DE STEFANIS – A. QUERCIA, L’imprenditore agricolo, Napoli, 2011, p. 8. 
5 Ibidem. 
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fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le at-

tività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di rice-

zione ed ospitalità come definite dalla legge». 

La norma, come si può notare, non dà alcuna rilevanza ad aspetti di tipo soggetti-

vo ai fini di qualificare chi è, o non è, imprenditore agricolo, ma  si limita ad enunciare 

le attività aventi natura agricola. Dunque, possono rivestire la menzionata qualifica, tan-

to le persone fisiche, quanto le società di persone o di capitali, le cooperative e gli altri 

enti, pubblici o privati. Ovviamente deve trattarsi dell’esercizio di un’attività economica 

svolta con fini di lucro, mentre non sono ritenuti imprenditori agricoli coloro che produ-

cono le suddette attività per soddisfare i bisogni personali o dei familiari (autoconsumo 

dei beni prodotti).
6
 

La figura dell’imprenditore agricolo “post-riforma” può essere così sintetizzata: 

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività 

1 Coltivazione del fondo Attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo 

biologico o di una fase necessaria del ciclo, di carat-

tere vegetale o animale, che utilizzano o possono uti-

lizzare il fondo 

2 Silvicoltura 

3 Allevamento di animali 

4 Attività connesse 

Attività, esercitate dal medesimo imprenditore agri-

colo, dirette alla: 

- manipolazione; 

- conservazione; 

- trasformazione; 

- valorizzazione, 

che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalente-

mente dalla coltivazione del fondo 

Attività dirette alla fornitura di beni o servizi median-

te l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività di 

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 

forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come defi-

nite dalla legge 

 

                                                             
6 Ivi, p. 10. 
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1.2.2  Le attività agricole 

Analizziamo ora l’attuale art. 2135 c.c., il quale differisce in maniera sostanziale 

dalla sua precedente formulazione, che dava luogo a molti dubbi interpretativi.
7
 

Nel primo comma, il legislatore conferma la natura agricola delle attività di colti-

vazione del fondo, della selvicoltura, dell’allevamento di animali e delle attività connes-

se. 

Per quanto concerne l’allevamento, il temine “animali” ha sostituito il precedente 

termine “bestiame”, il quale racchiudeva soltanto particolari specie di animali (suini, 

bovini, equini e ovini), restringendo il campo di applicazione della norma. Con l’attuale 

formula, vengono così ricomprese nel novero delle attività agricole imprenditoriali, tutta 

una serie di tipologie di allevamento (quali avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicol-

tura, ecc.) che in precedenza restavano escluse, in conseguenza delle restrittive interpre-

tazioni giurisprudenziali del vecchio art. 2135 del codice civile.
8
 

Il secondo comma dell’art. 2135 c.c. specifica che per coltivazione del fondo, per 

selvicoltura e per allevamento di animali si intendono quelle attività diretta alla cura e 

allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere 

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo. 

In primo luogo, emerge che l’attività agricola non deve comprendere l’intero ciclo 

produttivo, ma può consistere soltanto in una fase apprezzabile di esso.
9
 Questa defini-

zione rappresenta una svolta molto importante, in quanto introduce un concetto innova-

tivo, ossia quello di “ciclo biologico”, il quale permette di superare la nozione in base 

alla quale il fattore principale delle attività agricole era la “terra”, che ora viene, invece, 

considerata solo uno dei beni che concorrono all’ottenimento di prodotti agricoli.
10

 Il 

nuovo concetto di ciclo biologico ha ampliato la portata della norma, ponendo fine a 

molte controversie giuridiche e aprendo ad alcune attività, quali, ad esempio, gli alle-

                                                             
7
 G. RESTIVO, Cessione di prodotti agricoli trasformati e detrazione IVA forfetaria: profili di incompatibili-

tà con la normativa comunitaria, in: “Boll. Trib.”, 22, 2005, p. 1705. 
8 M. INTERDONATO, L’impresa agricola e il sostegno comunitario all’agricoltura: trattamento tributario, 

Padova, 2006, p. 2. 
9 G. CATTELAN, Novità in arrivo per l’imprenditore agricolo, in: ”Corr. Trib.”, 24, 2001, p. 2783. 
10 Ivi, p. 2783. 
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vamenti industriali, avicoli o bovini, anche quando non ricorra un adeguato rapporto 

con il terreno disponibile per l’alimentazione dei capi allevati.
11

 

Finiscono, quindi, le controversie giuridiche secondo le quali, ad esempio, 

l’attività di allevamento sarebbe stata agricola se l’animale fosse nato in azienda e se 

l’alimentazione necessaria fosse  rappresentata da mangimi ottenuti sul fondo. La norma 

ora è chiara: anche il semplice allevamento, non a ciclo chiuso
12

, è agricolo.
13

 

Anche il settore del florovivaismo trae chiarezza dalla disposizione civilistica, in 

quanto si può considerare agricola la produzione di piante e fiori che non siano germo-

gliati nel vivaio, ma che sono stati acquistati presso terzi ad uno stato vegetativo avan-

zato, purché, presso l’azienda, sia maturato un incremento qualitativo e quantitativo ap-

prezzabile.
14

 

In secondo luogo, il possesso del fondo non è più  un elemento indispensabile 

nell’esercizio dell’attività agricola.
15

 Infatti, il secondo comma, parla di attività «che uti-

lizzano o possono utilizzare il fondo», per cui emerge chiaramente che l’utilizzo del 

fondo è solo potenziale e non strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

dell’attività.
16

 

Anche in questo caso la modifica apportata dal D.Lgs. 228/2001 è di ampia porta-

ta, perché permette di considerare agricole, senza alcun dubbio, attività come 

l’allevamento di animali senza terra, la coltivazione di fiori e piante in vasi e la coltiva-

zione di funghi.
17

 

                                                             
11 Ibidem. 
12

 Per allevamento a ciclo chiuso si intente che all’interno dell’impresa viene svolta sia l’attività di ripro-

duzione che di ingrasso, mentre nel caso che sia presente una sola destinazione (riproduzione o ingras-

so) si parla di allevamento a ciclo aperto. Ovviamente sono presenti tutta una serie di situazioni inter-

medie che vengono denominate allevamenti a ciclo parzialmente chiuso o aperto. 
13 C. DE STEFANIS – A. QUERCIA, Op cit., p. 13. 
14 A. ORLANDO, Natura dell’attività di ortovivaista agli effetti dell’applicazione o meno del regime spe-

ciale IVA di cui all’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 1, 2003. 
15 M. INTERDONATO, Op. cit., p. 4. 
16 Ivi, p. 5. 
17 G. CATTELAN, Le novità per l’imprenditore agricolo, in: ”Corr. Trib.”, 27, 2004, p. 286. 
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Inoltre, viene inserita, tra le attività agricole quella di acquacoltura
18

, sia in acque 

dolci, sia in acque salmastre e marine (in precedenza, la giurisprudenza aveva negato 

natura agricola agli allevamenti ittici svolti in acque dolci e salmastre).
19

 

 

1.2.3  Le attività agricole connesse 

Per attività agricole connesse si intendono quelle complementari e accessorie 

all’attività agricola principale ed esercitate dall’imprenditore agricolo, che hanno lo 

scopo di valorizzare i prodotti propri, come naturale ed imprescindibile sbocco delle at-

tività agricole da esso esercitate.
20

 

In relazione a tali attività, la formulazione precedente dell’art. 2135 c.c., reputa-

va connesse solo quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli 

e solo se rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura. 

Il requisito della normalità, pur avendo offerto flessibilità ed elasticità di inter-

pretazione in relazione all’evoluzione dei processi produttivi nel tempo, comportava che 

la connessione con l’attività principale andasse verificata caso per caso, in relazione alle 

dimensioni dell’azienda e alle modalità di svolgimento dell’attività. Di fatto, quindi, a 

molte attività (quali ad esempio la macellazione di bovini e suini), veniva negata la na-

tura agricola da parte della giurisprudenza proprio basandosi sul principio della normali-

tà.
21

 

Con le modifiche del 2001, è stato aggiunto un terzo comma all’art. 2135 c.c., 

che ha rivoluzionato il quadro precedente, prevedendo che le attività dirette alla mani-

polazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che 

hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 

bosco o dall’allevamento di animali, nonché quelle dirette alla fornitura di beni e servizi 

mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 

                                                             
18

 Insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il 

controllo del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. 
19 G. CATTELAN, Le novità per l’imprenditore agricolo, in: ”Corr. Trib.”, 27, 2004, p. 286. 
20 C. DE STEFANIS – A. QUERCIA, Op cit., p. 15. 
21 Ivi, p. 16. 
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impiegate nell’attività agricola esercitata, siano comunque da considerarsi attività con-

nesse quando vengono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
22

 

Nell’attuale disciplina, dunque, al fine della qualificazione dell’attività connessa 

come agricola, è necessario il concorso di due requisiti:
23

 

- il primo, di natura soggettiva, riguarda il fatto che le attività di cui si parla devono 

essere svolte dallo stesso imprenditore che esercita l’attività principale; 

- il secondo, di natura oggettiva, richiede che l’attività connessa deve avere ad og-

getto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 

dall’allevamento di animali. 

Un altro nuovo concetto che viene espresso all’interno del terzo comma, è quello 

di “prevalenza”, che rappresenta un elemento determinante della nuova disciplina e so-

stituisce, di fatto, il principio della normalità. In base al principio della prevalenza, le 

attività di manipolazione, trasformazione e le altre attività connesse, devono avere ad 

oggetto prodotti provenienti per la maggior parte dalla coltivazione del fondo, del bosco 

o dall’allevamento di animali, permettendo così all’imprenditore di utilizzare, in tali at-

tività, anche prodotti acquistati presso soggetti terzi, a patto che essi non siano prevalen-

ti rispetto ai prodotti propri.
24

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, ha chiarito 

che, al fine di verificare la sussistenza della condizione di prevalenza, bisogna procedere 

ad un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall’attività principale e 

quelli acquistati da terzi. Questo modo di procedere è possibile, ovviamente, se i prodot-

ti interessati sono dello stesso genere e della stessa specie. Nel caso contrario, ove si 

tratti di prodotti diversi, non sarà possibile procedere ad un confronto quantitativo e si 

dovrà ricorrere ad un confronto tra il valore normale delle due tipologie di beni. In ogni 

caso, i beni acquistati presso terzi, devono essere beni di natura agricola (ad esempio 

non ha natura agricola il commercio di vasi nell’ambito di una attività florovivaistica).
25

 

                                                             
22

 G. CATTELAN, Le novità per l’imprenditore agricolo, in: ”Corr. Trib.”, 27, 2004, p. 287. 
23 Ibidem. 
24 C. DE STEFANIS – A. QUERCIA, Op cit., p. 16. 
25 A. ORLANDO, Natura dell’attività di ortovivaista agli effetti dell’applicazione o meno del regime specia-

le IVA di cui all’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 1, 2003. 
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Se i beni altrui fossero prevalenti rispetto ai beni propri, o non avessero natura 

agricola, l’attività posta in essere non configurerebbe quale attività agricola per connes-

sione, ma bensì come attività avente natura commerciale (ad esempio, l’acquisto di vino 

da taglio per un volume del 40% in rapporto al proprio prodotto, fa si che il prodotto ot-

tenuto abbia natura agricola, in quanto sebbene il valore del prodotto acquistato sia 

maggiore, trattandosi di un prodotto della stessa specie di quello proprio il confronto va 

effettuato in termini di quantità). 

Oltre alle attività illustrate dall’art. 2135 c.c., possono sussistere anche altre atti-

vità connesse con l’attività agricola principale, in quanto l’elenco fatto dalla norma non 

è tassativo, ma è aperto anche ad altri tipi di attività, che andranno analizzate caso per 

caso valutando se l’attività secondaria integri o meno quella principale.
26

 

Altra novità introdotta dal novellato art. 2135 c.c., è il considerare attività agri-

cole anche alcune prestazioni di servizi. La norma, richiama nuovamente il concetto di 

prevalenza: essa, infatti, stabilisce che si considerano agricole le prestazioni di servizi 

fornite mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse
27

 dell’azienda normalmen-

te impiegate nell’attività agricola esercitata. 

Quindi, anche le prestazioni di servizi, entro certi limiti, rientrano nella sfera 

dell’agricoltura, ossia quando: 

- le attrezzature e le risorse utilizzate in tali attività sono le stesse che vengono 

normalmente impiegate nell’azienda agricola ; 

- le attrezzature e le risorse utilizzate nell’attività di prestazione di servizi sono im-

piegate prevalentemente nell’attività agricola principale. 

 

1.2.4  Le cooperative e loro consorzi 

Il comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. 228/2001 considera espressamente imprenditori 

agricoli, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per 

lo svolgimento delle attività  di cui all’art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, 

                                                             
26 G. CATTELAN, Le novità per l’imprenditore agricolo, in: ”Corr. Trib.”, 27, 2004, p. 287. 
27 La norma fa riferimento, oltre che alle attrezzature, anche alle risorse dell’azienda agricola. In partico-

lare, tra queste, deve ricomprendersi, in primo luogo, la forza lavorativa. 
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ovvero quando forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo 

sviluppo del ciclo biologico.
28

 

In altre parole, tanto le cooperative di imprenditori agricoli che operano a monte 

della produzione, cioè quelle per l’acquisto collettivo di beni e di servizi a favore dei 

soci, quanto le cooperative che operano a valle, come le cooperative di trasformazione 

di prodotti dei soci (cantine sociali, latterie, ecc.) , sono considerate imprenditori agrico-

li, mentre in passato tale qualifica veniva riconosciuta alle sole cooperative agricole di 

conduzione dei terreni, le quali sono sempre rientrate nell’art. 2135 del codice civile.
29

 

 

 

1.3  Energia, carburanti e prodotti chimici 

Con l’abbandono della nozione di esercizio normale dell’agricoltura, il legislato-

re ha voluto supportare la diversificazione produttiva della moderna impresa agricola. 

Nella stessa direzione verte l’estensione attuata dalla Legge Finanziaria 2006, la quale 

ha ampliato le categorie delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’art. 

2135 del codice civile. Infatti, essa riconduce tra le stesse anche la produzione di ener-

gia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali (biomasse) e fotovol-

taiche.
30

 Successivamente, l'articolo 1, comma 369 della Legge Finanziaria 2007 ha so-

stituito la suddetta disposizione, prevedendo che «la produzione e la cessione di energia 

elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carbu-

ranti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti 

chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate 

dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, 

terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». 

Appare evidente come, anche nelle nuove fattispecie elencate, devono essere ri-

spettate le condizioni di prevalenza e di esercizio da parte dello stesso imprenditore 

agricolo, previste per le attività tradizionalmente connesse di cui all’art. 2135 c.c. In li-

                                                             
28 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Regimi speciali IVA, Santarcangelo di Romagna, 

2009, p. 231. 
29 Ibidem. 
30 C. DE STEFANIS – A. QUERCIA, Op cit., p. 20. 

http://www.agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=434&display=1
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=435&display=1
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=435&display=1
javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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nea di principio la condizione dell’esercizio dell’attività da parte dello stesso imprendi-

tore che svolge l’attività agricola principale è soddisfatta se nella produzione di energia 

vengono impiegate attrezzature e impianti dell’impresa, con la conseguenza che, se, per 

esempio, si costituisse una società ad hoc tra più imprenditori agricoli per la trasforma-

zione di biomasse agricole provenienti dalle rispettive imprese, l’attività in oggetto non 

potrebbe, tout court, ricondursi all’ambito agricolo, salvo che si tratti di società coope-

rativa.
31

 

 

                                                             
31 Ibidem. 
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Capitolo 2 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 

2.1  Riferimenti normativi 

La disciplina comunitaria in materia di IVA, prevede la possibilità per gli Stati 

membri di introdurre una particolare modalità di applicazione dell’imposta nel settore 

dell’agricoltura. Questa facoltà è stata prevista, prima dall’art. 25 della Direttiva Comu-

nitaria 77/338/CEE del 17 maggio 1977 e, successivamente, dall’art. 296 della Direttiva 

Comunitaria 2006/112/CE del 28 novembre 2006, con il quale viene sancito che ai pro-

duttori agricoli, per i quali l’assoggettamento al regime normale comporti delle difficol-

tà amministrative, si possa applicare «un regime forfetario inteso a compensare l’onere 

dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi».
1
 

Inoltre, l’art. 295 della medesima direttiva, prevede che il regime forfetario si 

possa applicare anche ad alcune prestazioni di servizi, purché sussistono determinate 

condizioni: le cessioni devono essere effettuate dal produttore agricolo con manodopera 

di cui dispone o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o 

ittica, e che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola.
2
 

L’ordinamento italiano, in conformità con le normative comunitarie, ha quindi 

previsto un regime speciale di applicazione dell’IVA a favore dei produttori agricoli, il 

quale è disciplinato dagli artt. 34 e 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
3
 e succes-

sive modifiche ed integrazioni, tra le quali vanno ricordate quelle apportate dal D.Lgs. 2 

settembre 1997, n. 313, entrato in vigore il 1° gennaio 1998. 

                                                             
1 G. RESTIVO, Cessione di prodotti agricoli trasformati e detrazione IVA forfetaria: profili di incompatibili-
tà con la normativa comunitaria, in: “Boll, Trib.”, 22, 2005, pp. 1705. 
2 G. CATTELAN, «Forfait» IVA limitato alle sole prestazioni di servizi agricoli, in: ”Corr. Trib.”, 11, 2005, p. 
888. 
3
 D’ora in poi, in questo e nei prossimi capitoli, ove non diversamente specificato, gli articoli di legge si 

riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 



14 

 

2.2  Il regime speciale per le imprese agricole 

2.2.1  Il regime speciale e la nuova definizione di imprenditore agricolo 

Per i produttori agricoli è previsto un regime speciale, che costituisce il regime 

naturale IVA applicabile alle cessioni dei prodotti considerati agricoli. Per tali soggetti, 

resta comunque salva la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA 

nei modi ordinari
4
. 

Sono inoltre previsti un particolare regime di esonero per i produttori agricoli 

con ridotto un volume d’affari
5
 e un apposito regime forfetario di determinazione 

dell’imposta per le imprese che svolgono attività di agriturismo in connessione con 

l’esercizio dell’attività agricola
6
. 

L’ampliamento della figura di imprenditore agricolo, avvenuto con il D.Lgs. 

228/2001, del quale si è parlato nel primo capitolo, produce ovvie ripercussioni in mate-

ria di imposta sul valore aggiunto. La norma civilistica, infatti, è più volte richiamata 

dalla disciplina tributaria, con la conseguenza che le modifiche apportate all’art. 2135 

c.c., hanno indirettamente esteso l’ambito di applicazione del regime speciale.
7
 

Il primo comma dell’art. 4, infatti, nel definire l’esercizio di impresa, precisa che 

per tale si intende «l’esercizio per professione abituale…delle attività agricole…di cui 

all’art. 2135 c.c.» e l’art. 34, secondo comma, a sua volta, nel definire i produttori agri-

coli, richiama i soggetti che «esercitano le attività indicate dall’art. 2135 c.c.».
8
 

Questo, tuttavia, non deve far pensare che l’ampliamento fatto in sede civilistica 

comporti automaticamente una corrispondente dilatazione della norma tributaria. Infatti, 

come si vedrà, il novellato art. 2135 c.c., estende la portata della norma tributaria nel ca-

so del produttore agricolo che utilizza anche beni acquistati presso terzi (fermo restando 

il criterio della prevalenza) per migliorare la qualità del prodotto (il soggetto in questio-

ne non perde la qualifica di imprenditore agricolo e, pertanto, fruisce del regime specia-

                                                             
4 Si veda paragrafo 3.4. 
5
 Si veda paragrafo 3.3. 

6
 Si veda paragrafo 4.5. 

7 G. CATTELAN, I riflessi fiscali della nuova nozione di imprenditore agricolo [Commento a circ. Agenzia 

delle Entrate 14 maggio 2002, n. 44/E], in: ”Corr. Trib.”, 25, 2002, p. 2746. 
8 A. ORLANDO, La normativa fiscale e la nuova figura di imprenditore agricolo, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 

10, 2001, p. 640. 
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le IVA agricoltura per l’intera produzione di beni).
9
 Altrettanto non può dirsi per la for-

nitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse 

dell’azienda: questa attività, infatti, pur rientrando, sotto il profilo civilistico, nella figu-

ra di impresa agricola, ha per oggetto operazioni che non sono incluse tra quelle previste 

dall’art. 34. Lo stesso discorso vale per le attività di valorizzazione del territorio e del 

patrimonio rurale o forestale, anch’esse escluse dal regime speciale IVA agricoltura. In-

fine, analogo ragionamento va fatto per le attività rivolte alla ricezione ed ospitalità, 

aventi ad oggetto attività agrituristiche, per le quali vige un regime a parte.
10

 

 

2.2.2  Requisito oggettivo 

Affinché un soggetto possa usufruire del regime speciale IVA agricoltura, è ne-

cessario che sussistano contemporaneamente due requisiti, uno di natura oggettiva e uno 

di natura soggettiva. 

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, il regime speciale trova applica-

zione esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella 

A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972
11

, la quale contiene un elenco tassativo dei beni 

la cui cessione può rientrare nel regime in questione. Essa, contiene sia prodotti che 

possono essere ceduti al loro stato originario, come la frutta e gli ortaggi, sia prodotti 

che risultano da un processo di trasformazione, quali ad esempio il vino, l’olio e il for-

maggio.
12

 

Tabella A 

Parte I 

Prodotti agricoli e ittici 

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; 

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovi-

na e caprina; 

3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati; 

                                                             
9
 G. RESTIVO, Cenni sulle modifiche apportate alla definizione di impresa agricola e sue ripercussioni in 

ambito IVA, in: “Boll. Trib.”, 6, 2002, p. 423. 
10 Ibidem. 
11 D’ora in poi Tabella A, parte I. 
12 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Regimi speciali IVA, Santarcangelo di Romagna, 

2009, p. 226. 

javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati 

all'alimentazione umana, api e bachi da seta; 

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o 

in salamoia, secche o affumicate; 

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, sec-

co o affumicato; 

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o 

affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati, derivanti dalla pesca in acque 

dolci e dalla piscicoltura; 

8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro 

conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati 

semplicemente cotti in acqua, derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 

9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati; 

10) burro, formaggi e latticini; 

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate; 

12) miele naturale; 

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in ve-

getazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze; 

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, 

rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi; 

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati im-

mersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tem-

poraneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo imme-

diato; 

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati; 

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili 

radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; mi-

dollo della palma a sago; 

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate; 

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse 

nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora-

neamente la conservazione, oppure secche; 

20) spezie; 

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato); 

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati; 

23) semi, spore e frutti da sementa; 

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate; 
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25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; 

26) coni di luppolo; 

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in pro-

fumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi 

o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati; 

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principal-

mente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove; 

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate; 

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, 

lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da forag-

gio; 

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né spaccati, né 

altrimenti preparati; saggina e trebbia; 

32) alghe; 

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva; 

34) cera d'api greggia; 

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla ag-

giunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole; 

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli con-

tenenti più del ventidue per cento in volume di alcole; 

37) sidro, sidro di pere e idromele; 

38) aceto di vino; 

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le 

morchie; 

40) fecce di vino; tartaro greggio; 

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli 

animali, non nominati né compresi altrove; 

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; 

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa 

la segatura; 

44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato; 

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale; 

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o 

polverizzato; 

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura; 
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48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli; 

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi; 

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino; 

51) ramiè greggio; 

52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati; 

53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa; 

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca; 

55) sisal greggia; 

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita. 

 

Oltre a quelli ivi riportati, l’art. 2 della L. 24 dicembre 2004, n. 313, riconosce 

come prodotti agricoli il miele, la pappa reale o gelatina reale, il propoli, la cera d’api, il 

polline, il veleno d’api, le api e le api regine, l’aceto di miele e l’idromele. 

Sono escluse dal regime speciale tutte le cessioni di prodotti diversi da quelli 

elencati.
13

 

 

2.2.3  Requisito soggettivo 

Per quanto attiene, invece, al requisito di natura soggettiva, rientrano nel regime 

speciale i produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le atti-

vità di cui all’art. 2135 c.c. (produttori agricoli in senso stretto).
14

 

Il richiamo alla norma civilistica, fa si che il regime speciale possa essere appli-

cato, oltre alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, 

anche alle attività connesse, sempre che i prodotti che risultano dall’attività di trasfor-

mazione o manipolazione siano compresi nella Tabella A, parte I, con la conseguenza 

che il regime speciale viene indirettamente esteso anche alle cessioni di beni acquistati 

                                                             
13 Ivi, p. 229. 
14 Ibidem. 
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in misura non prevalente presso terzi e ceduti con i propri previa trasformazione o ma-

nipolazione.
15

 

Altri soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del regime, sono coloro 

che svolgono attività di pesca in acque dolci, ovvero attività di piscicoltura, mitilicoltu-

ra, ostricoltura, allevamento di rane e altri molluschi o crostacei (cosiddette attività as-

similate).
16

 

Per questi soggetti, il regime speciale si applica indipendentemente dalla natura 

giuridica adottata e dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente. L’art. 10, 

comma 1, lettera b) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, ha abrogato il terzo comma dell’art. 

34, il quale prevedeva che il regime speciale non poteva trovare applicazione nei con-

fronti dei soggetti che «nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari 

superiore a quaranta milioni di lire (20.658,27 euro)».
17

 Si deve peraltro rilevare che la 

suddetta disposizione non aveva mai trovato concreta applicazione, in quanto ai sensi 

dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 506, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), l’entrata 

in vigore della stessa era stata ripetutamente prorogata sino all’anno d’imposta 2005
18

. 

Inoltre, rientrano nel regime speciale, a prescindere dal volume d’affari realizza-

to, le cooperative e i loro consorzi, le associazioni e le loro unioni, costituite e ricono-

sciute ai sensi della legislatura vigente, che effettuano cessioni di prodotti dei soci, as-

sociati o partecipanti, (sia nello stato originario, sia previa trasformazione o manipola-

zione)
19

 e gli organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamen-

ti dell’Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati.
20

 

Per tutti i soggetti sopra individuati, il regime speciale di cui all’art. 34, costitui-

sce il regime naturale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per quanto ri-

                                                             
15

 G. RESTIVO, Cenni sulle modifiche apportate alla definizione di impresa agricola e sue ripercussioni in 

ambito IVA, in: “Boll. Trib.”, 6, 2002, p. 422 
16

 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op cit., p. 232. 
17

 Ad esclusione dei soggetti di cui alle lettera b) e c) del primo comma del medesimo art. 34 (cooperati-

ve agricole, loro consorzi, ecc.) per i quali tale limite non trovava in ogni caso applicazione. 
18 Pertanto i produttori agricoli, nelle annualità dal 1998 al 2005, hanno potuto fruire del regime speciale 

a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente. 
19 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Regimi speciali IVA, Assago, 2007, p. 69. 
20 Ivi, p. 71. 
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guarda le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I. In ogni caso, tali 

soggetti hanno la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi 

ordinari.
21

 

 

2.2.4  La determinazione dell’imposta nel regime speciale 

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 313/1997, il regime speciale IVA di-

viene, in sostanza, un regime di detrazione forfetaria e non anche un regime di applica-

zione dell’imposta come era prima dell’entrata in vigore del citato decreto. Dal 1° gen-

naio 1998, infatti, in sede di liquidazione, l’IVA sulle cessioni effettuate dai produttori 

agricoli viene calcolata normalmente, applicando le aliquote ordinarie, mentre l’imposta 

da portare in detrazione è determinata mediante l’applicazione delle “cosiddette” per-

centuali di compensazione alla base imponibile delle cessioni.
22

 

L’elemento caratterizzante il regime speciale, consiste quindi nella detrazione 

forfetizzata dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettua-

ti nell’esercizio dell’attività agricola. L’ammontare dell’IVA da portare in detrazione, 

non viene quantificato in maniera analitica, ossia con riferimento all’imposta addebitata 

dai fornitori o corrisposta in dogana, ma viene calcolato in modo forfetario, ossia in mi-

sura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle ces-

sioni, delle percentuali di compensazione, con la conseguenza che l’IVA detratta non 

risulterà pari all’imposta effettivamente assolta sugli acquisti e sulle importazioni, ma 

potrà essere superiore o inferiore a seconda delle aliquote di compensazione
23

 utilizza-

te.
24

 

 

 

                                                             
21

 G. CATTELAN, Modificato il regime speciale IVA a favore dei produttori agricoli, in: ”Corr. Trib.”, 25, 

2005, p. 1956. 
22 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 81. 
23 Le percentuali di compensazione vengono fissate, per gruppi di prodotti, dal Ministro dell’economia e 

delle finanze con apposito decreto ministeriale. 
24 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 81. 
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L’applicazione del regime speciale segue il seguente schema, che viene eviden-

ziato con due esempi: 

Cessione di bovini per 50.000 euro   

IVA applicata in fattura con aliquota del 10% Euro  5.000,00 
IVA detraibile in base alla percentuale di compensazione del 7% Euro 3.500,00 

IVA dovuta Euro 1.500,00 

Cessione di cereali per 30.000 euro   

IVA applicata in fattura con aliquota del 4% Euro  1.200,00 
IVA detraibile in base alla percentuale di compensazione del 4% Euro 1.200,00 
IVA dovuta Euro        0,00 

Tuttavia, alle cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati e ai passaggi di 

prodotti alle cooperative, qualora sia il socio che la cooperativa operino in regime spe-

ciale, l’imposta continua ad essere applicata mediante le percentuali di compensazio-

ne.
25

 

 

 

2.3  I soggetti ammessi al regime speciale 

2.3.1  I produttori agricoli 

In relazione ai produttori agricoli, si procede ora ad evidenziarne la definizione 

concettuale e le caratteristiche specifiche per poi illustrare i regimi fiscali loro applicabi-

li. 

I soggetti ammessi al regime speciale IVA per l’agricoltura sono individuati nel 

secondo comma dell’art. 34, il quale stabilisce che sono considerati produttori agricoli 

coloro che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c., indipendentemente dalla 

forma giuridica adottata. Possono quindi essere produttori agricoli:
26

 

- le persone fisiche;  

- le società di capitali e le cooperative; 

                                                             
25 Ibidem. 
26 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op cit., pp. 229-230. 
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- le società di persone; 

- gli enti pubblici o privati; 

- le società residenti all’estero relativamente alle attività agricole svolte in Italia. 

Inoltre, l’art. 34 considera produttori agricoli coloro che svolgono attività di pe-

sca in acque dolci, di piscicoltura, ostricoltura, mitilicoltura e di coltura di altri crostacei 

e molluschi, nonché l’allevamento di rane. 

Lo svolgimento delle suddette attività assume rilevanza in relazione alle cessioni 

di determinati prodotti agricoli e ittici. 

 

2.3.2  Attività agricole in senso stretto 

 Le innovazioni apportate alla norma civilistica, con cui il legislatore ha voluto 

far rientrare nell’area dell’impresa agricola per “natura” ogni attività basata sullo svo l-

gimento di un intero ciclo biologico, ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso,
27

 

hanno rilievo anche ai fini dell’applicazione del regime speciale IVA. 

In primo luogo, il richiamo all’esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 

c.c., comporta che deve sussistere attività di produzione
28

, con la conseguenza che, se 

un produttore agricolo cede prodotti non ottenuti dal fondo o mediante l’attività di alle-

vamento, non può usufruire del regime speciale IVA.
29

 

L’attività di coltivazione di terreni e di produzione delle piante, è sempre consi-

derata agricola, indipendentemente dalla tecnica utilizzata. Quindi, i prodotti ottenuti da 

                                                             
27 L’art. 2135 c.c., nel definire l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, 

all’allevamento di animali ed alle attività connesse, si riferisce in maniera omnicomprensiva allo sfrut-

tamento della terra, quale fattore di produzione, in tutte le forme e attitudini possibili (Cassazione 12 

novembre 2001, n. 14706). 
28

 Si ricorda che a norma dell’art. 4, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA coloro che esercitano 

un’attività d’impresa, intendendo per tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, 

delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa. Essendo ri-

chiesto il requisito della professionalità, sono esclusi dall’applicazione dell’IVA coloro che coltivano il ter-

reno o allevano animali al solo fine dell’autoconsumo personale o familiare. In presenza di attività agri-

cole di modeste dimensioni, una linea di demarcazione fra attività d’impresa e sfera privata è rappresen-

tata dalla destinazione dei prodotti ottenuti: se questi vengono ceduti all’esterno l’attività è rilevante ai 

fini IVA, mentre nel caso contrario non può esserci esercizio d’impresa. 
29 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Agricoltura e fisco, Milano, 2012, p. 34. 
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tali attività rientrano in ogni caso nel regime speciale (ad esempio vi rientrano la colt i-

vazione di funghi e la loro rivendita allo stato naturale e la cessione di piante in piedi 

coltivate da imprenditori agricoli).
30

 

L’attività di orto-florovivaismo è considerata attività agricola
31

 ai fini IVA a 

condizione che le piante o i fiori realizzino all’interno dell’azienda agricola almeno una 

fase della produzione, ossia ottengano un incremento qualitativo e quantitativo. Infatti, 

pur ampliando il concetto di attività agricola, le modifiche apportate dal D.Lgs. 

228/2001, non attribuiscono natura agricola all’attività di pura commercializzazione di 

prodotti, anche se svolte nell’ambito dell’impresa agricola. Di conseguenza, un florovi-

vaista che, oltre alle piante e ai fiori ottenuti nel proprio vivaio, cede prodotti vegetali 

acquistati presso terzi, senza che abbiano ottenuto alcun incremento qualitativo e quanti-

tativo nell’ambito dell’azienda agricola, per queste ultime cessioni realizza una opera-

zione commerciale esclusa dal regime speciale IVA.
32

 

Allo stessa conclusione deve giungersi in presenza di animali che non abbiano 

conseguito all’interno dell’azienda agricola un incremento tale da giustificare un’attività 

di produzione.
33

 

L’attività di allevamento di animali, infatti, rientra nel regime speciale a condi-

zione che nell’azienda si realizzi una fase di produzione e non quando il bestiame viene 

acquistato per poi essere rivenduto entro uno spazio di tempo talmente breve da far rite-

nere l’azienda come una mera area di sosta in attesa della macellazione.
34

 

Quindi, per allevamento di animali, può intendersi anche l’attività consistente 

l’acquisizione, da parte dell’imprenditore agricolo, di capi di bestiame in una prima fase 

dello sviluppo fisiologico (ad esempio lattonzoli, magroni, ecc.) al fine di esercitare 

un’attività diretta alla loro crescita (alimentazione, interventi medici e curativi, selezio-

                                                             
30

 Ivi, p. 35. 
31 L’attività di vivaista rientra tra le attività agricole quando non siano trascesi in misura rilevante i limiti 

della potenzialità del terreno o dell’esercizio normale dell’agricoltura (Circ. Min. 24 dicembre 1997, n. 

328/E). 
32

 A. ORLANDO, Natura dell’attività di ortovivaista agli effetti dell’applicazione o meno del regime specia-

le IVA di cui all’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 1, 2003. 
33 G. DI PAOLO, Inapplicabilità del regime speciale IVA per l’agricoltura nel caso di utilizzo del fondo come 

semplice “area di sosta” del bestiame acquistato per la vendita, in “Dir. giur. agr. amb.”, 11, 1998. 
34 Ibidem. 
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ne, ecc.) prodromica rispetto allo scopo conclusivo della cessione.
35

 In ogni caso, anche 

se l’intero ciclo non viene svolto nell’ambito dell’impresa, gli animali devono permane-

re sul fondo in maniera tale che la sosta, ancorché per un limitato periodo di tempo, non 

possa essere configurata come precaria e al fine della semplice custodia in attesa della 

vendita, non essendo in tale caso rilevabile alcuna attività agricola. Non è quindi neces-

sario realizzare un intero ciclo di allevamento e non è previsto un periodo minimo di 

permanenza degli animali nell’azienda. Quello che conta è che si realizzi un incremento 

quantitativo degli animali. 

Qualora l’ingrasso o lo sviluppo degli animali siano elementi rilevanti, l’attività 

si considera agricola anche se:
36

 

- gli animali sono stati acquistati all’esterno; 

- la permanenza degli animali sul fondo non comprende l’intero ciclo biologico di 

ogni animale, ma solo una fase apprezzabile di esso; 

- gli animali vengono venduti prima che si riproducano; 

- all’alimentazione degli animali si provvede con mangimi che provengono total-

mente dall’esterno del fondo. 

L’allevamento degli animali è considerato attività agricola anche quando è eser-

citato senza connessione con il terreno o senza produzione diretta delle scorte per 

l’alimentazione degli animali.
37

 

Sempre per quanto attiene l’allevamento, occorre analizzare separatamente il 

trattamento riservato a particolari specie di animali: 

- l’apicoltura, ossia l’attività di conduzione zootecnica delle api, è considerata atti-

vità agricola a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 2 della L. n. 313/2004, il quale spe-

cifica che essa può anche non essere correlata alla gestione del terreno; 

- le cessioni di animali delle specie bovina e suina, compresi gli animali del genere 

bufalo, rientrano nell’ambito di applicazione del regime speciale solo se vengono 

                                                             
35 G. DI PAOLO, IVA – Regime speciale per l’agricoltura – Attività di ingrasso del bestiame – E’ attività 

agricola agli effetti dell’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, in “Dir. giur. agr. amb.”, 3, 1996 
36 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op cit., p. 35. 
37 C.T.C. 15 aprile 1994 n. 1377 
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ceduti vivi, con la conseguenza che la cessione di carni macellate di tali specie 

non sono considerate cessioni di prodotti agricoli; 

- la vendita di volatili da cortile, invece, rientrano nel regime speciale sia quando 

vengono ceduti vivi sia quando vengono venduti dopo la macellazione; lo stesso 

discorso vale per la cessione di struzzi
38

; 

- infine, le cessioni di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e rane rien-

trano nel regime in esame solo se sono destinati all’alimentazione umana, mentre 

se vengono ceduti con altre finalità (come quella di ripopolamento o di cavie da 

laboratorio), il regime speciale non trova applicazione. In ogni caso è 

l’imprenditore agricolo che ha l’obbligo di valutare il regime da applicare a tali 

cessioni, avendo riguardo alle caratteristiche dell’acquirente. 

L’attività di allevamento di cavalli, come tutte le altre attività di allevamento, ha 

carattere agricolo. Tuttavia, l’allevamento di cavalli purosangue, destinati alle corse, 

merita un discorso a parte
39

.  

L’attività di preparazione e addestramento dei cavalli per la partecipazione alle 

corse, fuoriesce dal campo dell’agricoltura. Sul tema è intervenuta l’Amministrazione 

Finanziaria
40

, la quale ha chiarito che l’attività di preparazione, selezione ed avviamento 

dei cavalli purosangue alle competizioni sportive, sotto la guida di istruttori, con le ne-

cessarie competenze tecniche ed adeguate attrezzature, costituisce attività commerciale. 

L’Amministrazione Finanziaria fa riferimento ad un’attività che ha luogo in un momen-

to successivo rispetto a quella dell’allevamento. Quindi, l’allevamento di cavalli, anche 

da corsa, ha carattere agricolo fino alla fase di vendita dell’animale. Le imprese agricole 

che svolgono entrambe le attività, devono tenere la contabilità separata ai fini IVA, di-

stinguendo l’attività agricola di allevamento (rientrante nel regime speciale), da quella 

commerciale di addestramento e preparazione alle gare agonistiche.
41

 

                                                             
38

 Per quanto riguarda la cessione degli struzzi, la Circ. Min. 24 dicembre 1997, n. 328/E, ha precisato 
che esse rientra nel punto 4 della Tabella A, parte I; le loro carni, invece, rientrano nel punto successivo. 
39 Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1755 del 20 maggio 1969, ha precisato 
che “l’attività diretta alla riproduzione e all’allevamento dei cavalli da corsa non può considerarsi appar-
tenente all’esercizio normale dell’impresa agricola, in quanto per esercitare tale attività non sono suffi-
cienti le normali cognizioni del comune agricoltore, ma è necessario un complesso di specifiche cono-
scenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo”. 
40 Ris. n. 340464 del 2 febbraio 1985. 
41 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op cit., p. 37. 
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Per quanto riguarda, invece, l’allevamento di cani, anche se la legge, in determi-

nate condizioni
42

, la considera attività agricola, ai fini IVA non rientra nel regime spe-

ciale, dal momento che i cani non sono tra gli animali compresi nella Tabella A, parte I. 

Infine, le cessioni di energia elettrica e calorica, di carburanti e prodotti chimici, 

effettuate dall’imprenditore agricolo, che civilisticamente costituiscono attività connesse 

(seppur in determinate condizioni), non rientrano nel regime speciale e sono soggette ad 

imposta secondo le ordinarie disposizioni. L’imprenditore agricolo, in relazione alla 

produzione ed alla cessione di energia elettrica, deve, inoltre, tenere la contabilità sepa-

rata
43

. Le cessione di energia elettrica è soggetta all’aliquota ordinaria del 22%
44

. 

 

2.3.3  Attività agricole connesse 

Le attività connesse sono quelle attività strumentali e complementari svolte pa-

rallelamente e funzionalmente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, 

in modo da costituirne naturale integrazione. 

Come già detto, l’art. 34, nel disciplinare il regime speciale IVA per i produttori 

agricoli, richiama espressamente l’art. 2135 del codice civile, che nella sua nuova e più 

dettagliata formulazione contiene, tra le altre, anche le attività di trasformazione, con-

servazione, manipolazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto 

prodotti provenienti prevalentemente, ma non esclusivamente, dalla coltivazione del 

fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
45

 

Questa previsione comporta delle rilevanti conseguenza sull’applicazione del re-

gime speciale alle attività agricole connesse che hanno ad oggetto anche prodotti agrico-

li non ottenuti dalla propria produzione agricola, purché siano ricompresi nella Tabella 

                                                             
42

 La legge 23 agosto 1993, n. 349, prevede che l’attività di allevamento, selezione e addestramento di 

razze canine è considerata attività agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a 

quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. La stessa legge prevede, 

inoltre, un numero minimo di animali allevati, consistente in cinque fattrici che annualmente producono 

almeno trenta cuccioli (D.M. 28 gennaio 1994), al di sotto del quale l’allevatore non è considerato im-

prenditore agricolo. 
43 Circ. Min. 6 luglio 2009, n. 32/E. 
44

 Salvo che non sia effettuata per uso domestico, per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturie-

re, poligrafiche, editoriali e simili. Nel qual caso si applica l’aliquota del 10%. 
45 R. FANELLI, Guida ai regimi speciali IVA, S.I., 2006 p. 79. 
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A, parte I. Infatti, la cessione di prodotti acquistati presso soggetti terzi, in misura non 

prevalente rispetto ai prodotti di produzione propria, che in passato rappresentavano una 

operazione diversa
46

, ora rientrano nell’ambito di applicazione del regime speciale, con 

conseguente detrazione forfetizzata dell’imposta in base alle percentuali di compensa-

zione.
47

 

In altri termini, l’evoluzione del concetto di imprenditore agricolo ai fini civili-

stici ha indirettamente ampliato l’ambito di applicazione del regime speciale IVA per i 

produttori agricoli, all’interno del quale possono ora ricomprendersi anche le attività 

connesse realizzate con prodotti acquistati presso terzi in misura non prevalente rispetto 

ai propri. 

Tuttavia, i beni provenienti dall’esterno rientrano nel regime speciale solo qualo-

ra l’attività comporti la trasformazione o la manipolazione di tali prodotti.
48

 A titolo 

esemplificativo rientra nel regime speciale l’attività di produzione di vino che viene in-

tegrata e migliorata con vino o mosto acquistato da altri soggetti. In ogni caso, il prodot-

to ottenuto da tali attività, deve essere considerato nella sua interezza un prodotto agri-

colo, con la conseguenza che non si verifica l’ipotesi di impresa mista
49

. 

Con le circolari n. 44/E del 14 maggio 2002 e n. 44/E del 15 novembre 2004 

l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le attività di valorizzazione, conservazione e 

commercializzazione, prese singolarmente, senza che siano associate ad un’attività di 

coltivazione del fondo o di allevamento, non possono avere natura agricola. 

L’impresa agricola può acquistare prodotti presso terzi al fine di ottenere un me-

ro aumento quantitativo o qualitativo della produzione, oppure per ottenere uno sfrutta-

mento più efficiente della struttura produttiva, ma non solo: può acquistare prodotti 

presso terzi anche per aumentare la gamma di prodotti da immettere sul mercato (ad 

esempio, l’imprenditore agricolo può acquistare pesche per produrre marmellata di pe-

                                                             
46

 Per quanto riguarda la disciplina applicabile alle operazioni diverse si rimanda al paragrafo 3.1. 
47

 G. CATTELAN, Il nuovo «forfait» IVA per le attività agricole connesse, in: ”Corr. Trib.”, 20, 2004, p. 

1577. 
48 Si vedano a tal proposito le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 14 maggio 2002 e n. 44/E 

del 15 novembre 2004. 
49 Si veda paragrafo 3.1. 
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sche da affiancare alla produzione di marmellata di fragole ottenuta con fragole prodotte 

internamente).
50

 

Affinché l’attività connessa abbia natura agricola, è necessario che siano soddi-

sfatte tre condizioni:
51

 

1) i prodotti non propri devono appartenere al medesimo comparto produttivo dei 

prodotti ottenuti sul fondo. A tal fine, si ritiene che si debba far riferimento alla 

natura merceologica (frutta, fiori, piante, ortaggi, ecc.); 

2) i prodotti acquistati devono subire una lavorazione all’interno dell’azienda agrico-

la, che può consistere in un processo di trasformazione o manipolazione (pulitura 

e confezionamento degli ortaggi, snocciolatura delle olive, produzione di vino, 

potatura e invasamento delle piante, ecc.). La semplice rivendita di prodotti allo 

stato originario consiste invece in una pura commercializzazione e non rientra tra 

le attività agricole; 

3) i prodotti acquistati non devono essere prevalenti ai prodotti propri. Per verificare 

la sussistenza di tale condizione, va confrontata la quantità prodotta con quella 

acquistata. Se la tipologia di beni acquistati dovesse essere diversa (ma sempre 

della medesima appartenenza merceologica, ad esempio mele e pere), la condizio-

ne di prevalenza va verificata confrontando il valore di mercato dei prodotti agri-

coli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati. 

Quindi, ai fini IVA, le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridi-

ca adottata, che acquistano prodotti da altri soggetti in misura non prevalente rispetto ai 

prodotti propri e li rivendono dopo che sono stati trasformati o manipolati all’interno 

dell’azienda, possono applicare il regime speciale di detrazione previsto dall’art. 34, 

sempre a condizione che i prodotti ottenuti dai processi di trasformazione o manipola-

zione rientrino nella Tabella A, parte I. Al contrario, se i prodotti acquistati presso terzi, 

anche se in misura non prevalente rispetto ai prodotti propri, vengono semplicemente 

commercializzati insieme ai prodotti ottenuti dal fondo o dall’allevamento, senza che 
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abbiano subito un processo di trasformazione o manipolazione all’interno dell’azienda 

agricola, non è possibile applicare il regime speciale in esame.
52

 

Sebbene l’attività di commercializzazione venga ricompresa tra le attività con-

nesse dall’art. 2135 c.c., essa, come specificato dall’Amministrazione Finanziaria, per 

essere qualificata come agricola deve comunque avere carattere strumentale, comple-

mentare e accessorio all’attività agricola principale. In particolare, non sussiste alcuna 

strumentalità funzionale nell’ipotesi di soggetti che, parallelamente ai beni di produzio-

ne propria, si limitano a commercializzare prodotti acquistati presso terzi, con la conse-

guenza che tali cessioni, anche se non prevalenti, configurano sempre lo svolgimento di 

operazioni o attività commerciali alle quali si rende applicabile:
53

 

- il regime delle operazioni diverse di cui all’art. 34, comma 5, nel caso in cui si 

tratti di operazioni occasionali; 

- il regime delle attività diverse di cui all’art. 36, nel caso in cui vengano svolte in 

maniera abituale. 

Sempre in conformità a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, non possono 

mai rientrare nel regime speciale nemmeno le prestazioni di servizi di cui al terzo com-

ma dell’art. 2135 c.c., in quanto il citato regime riguarda esclusivamente le cessioni di 

prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, indipendentemente dal fatto che le presta-

zioni vengano svolte entro i limiti previsti dalla stessa norma civilistica.
54

 

In definitiva, il regime speciale di cui all’art. 34, non si rende applicabile nei se-

guenti casi:
55

 

a) alla mera compravendita di prodotti agricoli; 

b) alle attività di trasformazione, manipolazione, commercializzazione, conservazio-

ne e valorizzazione di prodotti di cui alla Tabella A, parte I, per le quali non risul-

ta soddisfatto il requisito della prevalenza dei prodotti propri; 
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c) alle attività di cui al punto precedente, per le quali è soddisfatto il requisito della 

prevalenza ma che hanno ad oggetto prodotti non compresi nella Tabella A, parte 

I. 

d) alle attività connesse consistenti nella fornitura di servizi, anche se svolte nei limi-

ti previsti dall’art. 2135 c.c. 

 

2.3.4  Prestazioni di servizi 

Come visto in precedenza nel paragrafo 2.1, in base all’art. 295 della Direttiva 

comunitaria 2006/112/CE, possono rientrare in un regime forfetario, oltre alle cessioni 

di prodotti agricoli, anche alcune attività di prestazione di servizi, quando vengono ef-

fettuate dal produttore agricolo con manodopera di cui dispone o con la normale attrez-

zatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che normalmente contribuisco-

no alla realizzazione della produzione agricola. 

Tuttavia, alle attività di prestazioni di servizi, anche quando rispettano i limiti 

imposti dall’art. 2135 c.c. e alle quali, pertanto, viene riconosciuta natura agricola, non è 

applicabile il regime speciale di cui all’art. 34, in quanto i servizi non sono ricompresi 

nell’elenco della Tabella A, parte I.
56

 

A tal proposito, l’art. 2, comma 7 della finanziaria 2004, ha inserito nel D.P.R. 

633/1972 l’art. 34-bis, introducendo così un nuovo regime di detrazione forfetaria speci-

ficamente riguardante le attività agricole connesse.
57

 

In base a tale articolo, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitu-

ra di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c., l’imposta sul valore aggiunto è de-

terminata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% 

del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria di quanto pagato sugli acquisti e sul-

le importazioni. 

Sotto il profilo soggettivo, il nuovo forfait IVA per le attività connesse, si rende 

applicabile a tutti gli imprenditori agricoli soggetti passivi IVA, a prescindere dalla 
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forma giuridica adottata. Possono, pertanto, fruire del regime in questione, sia le ditte 

individuali sia le società di persone o di capitali.
58

 

Con riferimento all’ambito oggettivo, la disposizione si applica sicuramente, per 

espressa previsione della normativa, all’attività di fornitura di servizi a terzi, effettuata 

dall’imprenditore agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale. 

L’Agenzia delle Entrate
59

, in relazione alle caratteristiche di questa tipologia di 

attività connessa, ha chiarito che: 

- si considera normale l’impiego in via continuativa e sistematica delle attrezzature 

nell’attività agricola principale. Non potrà, invece, essere considerato normale 

l’utilizzo occasionale e sporadico delle attrezzature nell’attività agricola principa-

le, che al contrario vengono impiegate con continuità e sistematicità al di fuori 

dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento; 

- l’attività di fornitura di servizi non deve assumere per dimensione, organizzazione 

di capitali e risorse umane la connotazione di attività principale. 

Il citato art. 34-bis, richiama anche l’attività di produzione di beni. In un primo momen-

to si pensava che si potesse estendere il regime anche alle attività di conservazione, 

commercializzazione, valorizzazione, trasformazione e manipolazione di prodotti otte-

nuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di ani-

mali, ma che non sono contenuti nella Tabella A, parte I e, di conseguenza, non possono 

rientrare nel regime di cui all’art. 34 (ad esempio, la vendita di carne macellata, mar-

mellata, succo di mele, ecc.).
60

 

A chiarire tale questione, è intervenuta l’Amministrazione finanziaria con la cir-

colare 16 febbraio 2005, n. 6/E, sostenendo che un’interpretazione della norma tesa ad 

estendere la forfetizzazione alle cessioni di prodotti diversi da quelli indicati nella Ta-

bella A, parte I, sarebbe incompatibile con la normativa comunitaria. Pertanto, il regime 
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forfetario di cui all’art. 34-bis, è applicabile esclusivamente alle prestazioni di servizi, 

comprese quelle effettuate in modo occasionale. 

Il regime di cui si parla, costituisce il regime naturale per dette attività, ma anche 

in questo caso, il contribuente ha la facoltà di scegliere per la detrazione nel modo nor-

male dell’imposta, tenendo presente che l’opzione è vincolante per tre anni ed è valida 

fino a revoca. 

 

2.3.5  Attività assimilate 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, è imprenditore ittico chi 

esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti 

marini, salmastri e dolci. Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che 

l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo.
61

 

Tuttavia, ai fini IVA, si considerano imprenditori agricoli, rientranti nel regime 

speciale, solo i soggetti che esercitano le seguenti attività:
62

 

- pesca in acque dolci; 

- piscicoltura in acque dolci o marine; 

- mitilicoltura, ostricoltura, allevamento di rane ed altri molluschi e crostacei, indi-

pendentemente dalla circostanza che siano svolte in acque dolci, salmastre o ma-

rine. 

L’attività di pesca marittima non è, quindi, inclusa nell’elenco delle attività rien-

tranti nel regime speciale IVA agricoltura. 

 

2.3.6  Le cooperative agricole 

Le cooperative e i loro consorzi, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001, 

che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipan-

ti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, rientrano nel regime 
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speciale previsto dall’art. 34, ai sensi del secondo comma, lettera c) del medesimo art i-

colo. 

Quindi, i soggetti appena richiamati, vengono considerati imprenditori agricoli 

quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai so-

ci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. 

In generale, le cooperative si suddividono in:
63

 

- cooperative di produzione, che esercitano direttamente le attività agricole; 

- cooperative di conferimento, che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci (ope-

rano a valle della produzione agricola); 

- cooperative di acquisto o di servizi (operano a monte della produzione agricola). 

Le prime, applicano il regime speciale con le medesime modalità previste per gli 

altri prodotti agricoli. Infatti, esse, sotto il profilo soggettivo, rientrano nel comma 2, 

lettera a) dell’art. 34. 

Inoltre, ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art.34, possono applicare il regime 

speciale anche le cooperative di conferimento, le quali possono detrarre forfetariamente 

l’imposta calcolata sull’ammontare di tutte le cessioni effettuate
64

, a condizione che i 

prodotti conferiti dei soci siano prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi.
65

 

Infine, le cooperative che operano a monte della produzione agricola, non rien-

trano nel regime speciale IVA.
66

 

Tornando alle cooperative che possono applicare il regime speciale, le modifiche 

apportare dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35
67

, hanno reso applicabile anche ad esse il regi-

me previsto per la generalità delle imprese agricole, le quali applicano il regime speciale 

anche per i prodotti acquistati all’esterno, qualora sussistano particolari condizione.
68

 In 
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altre parole, anche le cooperative agricole che provvedono alla vendita dei prodotti agri-

coli conferiti prevalentemente dai propri soci, applicano il regime speciale di detrazione 

sull’intera produzione realizzata. Il regime speciale, tuttavia, non è applicabile ai pro-

dotti acquistati da terzi e rivenduti allo stato originario, mentre per quanto riguarda i 

prodotti conferiti dai soci, essi possono essere venduti sia allo stato originario, sia previa 

trasformazione o manipolazione.
69

 

Ai sensi della legge di orientamento, le cooperative agricole, possono svolgere 

anche attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione utilizzando prodotti dei soci. In passato, sono sorti dei dubbi sul fatto che 

le attività agricole connesse svolte dalla cooperativa sui prodotti dei soci costituissero 

autonome prestazioni di servizi da fatturare al socio stesso, ovvero attività proprie della 

cooperativa, remunerate indirettamente attraverso i prezzo di vendita dei prodotti ai ter-

zi. Nella pratica, infatti, il socio conferisce i propri prodotti nella cooperativa e emette 

una fattura di acconto, non conoscendo, al momento del conferimento, il prezzo finale 

di realizzo. Poi, la cooperativa, dopo aver ceduto i prodotti ai clienti, emette fattura con 

l’indicazione del prezzo di vendita. Al termine dell’esercizio sociale, la cooperativa 

quantifica i prezzi di realizzo al netto dei costi sostenuti per l’attività svolta e stabilisce 

l’importo da liquidare al socio in base alla quantità e qualità dei prodotti conferiti. Il so-

cio, tenendo conto di quanto già fatturato in sede di conferimento, fattura la differenza.
70

 

Ora, in relazione ai prodotti venduti allo stato originario, non sorgevano proble-

mi di alcun tipo, mentre per quanto riguarda i prodotti che venivano ceduti previa tra-

sformazione o manipolazione, sorgeva il dubbio che tali attività assumessero rilevanza 

di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, e quindi da fatturare a parte.
71

 

Tale quesito è stato posto all’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 65/E 

del 12 giugno 2012, ha chiarito che «la cooperativa agricola rappresenta una sorta di 

prolungamento dell’attività del socio, per effetto del quale, nell’ambito della vendita di 

prodotti agricoli, le attività connesse rappresentano una fase dell’attività di commer-

cializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci medesimi». 
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Il comma 7 dell’art. 34, prevede espressamente che i passaggi di prodotti agrico-

li agli enti, alle cooperative e agli altri organismi agricoli di intervento, ai fini della ven-

dita, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli 

soci o associati, quindi le attività connesse non assumono autonoma rilevanza quali pre-

stazioni di servizi rese ai soci, ma costituiscono una fase dell’attività di commercializ-

zazione.
72

 

La ratio dell’inclusione nel regime speciale anche delle attività di manipolazione 

e trasformazione è facilmente individuabile in base alle considerazioni che tali presta-

zioni sono strettamente funzionali alla prestazione principale che la cooperativa compie 

in favore degli associati, ossia la vendita per conto di questi.
73

 In altri termini, «la coo-

perativa, ai fini di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al pro-

duttore, realizzando un’ottimizzazione dei costi nello svolgimento delle attività di cui 

all’art. 2135 c.c.».
74

  

In conclusione, lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una 

cooperativa, o da parte di un consorzio di cooperative agricole, che commercializza i 

prodotti dei soci, non dà luogo ad altre operazioni imponibili rispetto alle cessioni di 

beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
75

 

 

2.3.7  Gli organismi agricoli di intervento 

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b), il regime speciale IVA agricoltura si 

applica anche alle cessioni di prodotti agricoli poste in essere dagli organismi agricoli di 

intervento o da altri soggetti per loro conto. Si tratta di soggetti che effettuano cessioni 

di prodotti in applicazione di regolamenti dell’Unione Europea, concernenti 

l’organizzazione comune dei mercati.
76

 

In Italia, l’organo che opera in questa direzione è l’AGEA (Agenzia per le Ero-

gazioni in Agricoltura), la quale, nei momenti di esubero della produzione, provvede al 
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ritiro del prodotto, allo stoccaggio ed alla rivendita. Essa esegue, quindi, le seguenti ti-

pologie di intervento:
77

 

- ammassi di prodotto, ossia vendite che il produttore agricolo deve fatturare secon-

do le regole ordinarie; 

- interventi finanziari a sostegno della produzione, per i quali il produttore agricolo 

non dovrà emettere nessuna fattura in quanto operazioni escluse dal campo di ap-

plicazione dell’IVA. 

Per questi soggetti, quando hanno come controparte produttori agricoli che ap-

plicano il regime normale, la detrazione forfetaria sulla base delle percentuali di com-

pensazione non è conveniente, in quanto emettono fattura con aliquote orinarie, che so-

no generalmente superiori alle percentuali di compensazione, con la conseguenza che la 

detrazione forfetaria sarà inferiore a quella analitica. 

 

 

2.4  Le cessioni di beni oggetto della detrazione forfetaria 

2.4.1. Le cessioni rientranti nel regime speciale 

Per l’applicazione della detrazione dell’IVA in base alle percentuali di compen-

sazione, è necessario che le cessioni riguardino beni compresi nella Tabella A, parte I, 

allegata al D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, un’altra condizione necessaria per l’applicazione 

del regime speciale di detrazione, è rappresentata dal fatto che i prodotti agricoli oggetto 

di cessione, siano stati effettivamente prodotti nell’azienda agricola e non semplicemen-

te commercializzati.
78

 

Come visto in precedenza, l’elencazione è tassativa e per alcuni beni, come ad 

esempio le varie specie di animali, il regime speciale trova applicazione solo in deter-

minate condizioni. Infatti, in riferimento agli animali elencati nella Tabella, parte I, si 

osserva che gli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, rientrano nel 

regime speciale a condizione che vengano ceduti vivi, mentre alcune attività di alleva-
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mento, anche se riconosciute come agricole ai fini delle imposte dirette, come 

l’allevamento di cani, visoni, cincillà e volpi, non possono applicare il regime speciale 

IVA.
79

 

Inoltre, la Tabella A, parte I, in certi casi, prevede anche quale debba essere la 

destinazione dei beni affinché le relative cessioni possano usufruire del regime speciale. 

Ad esempio, i conigli, le lepri, le pernici, i fagiani, i piccioni, le rane e altri animali vivi, 

sono considerati prodotti agricoli ai fini IVA solo se sono destinati all’alimentazione 

umana, trovando applicazione il regime normale quando vengono ceduti per il ripopo-

lamento di riserve o di parchi naturali oppure quando vengono ceduti come cavie da la-

boratorio.
80

 

In proposito, la norma non prevede quali accertamenti il produttore agricolo 

debba fare per verificare se l’animale ceduto venga effettivamente destinato 

all’alimentazione umana, non essendo richiesta una dichiarazione in tal senso rilasciata 

dall’acquirente. Tuttavia, il cedente, anche in base alle caratteristiche dell’acquirente, 

deve stabilire quale aliquota IVA applicare ed è sanzionabile in caso di omessa applica-

zione dell’aliquota ordinaria se la destinazione degli animali non è rivolta 

all’alimentazione umana; inoltre, nella fattispecie, non sono applicabili le percentuali di 

compensazione.
81

 

Altro problema è quello riguardante i passaggi intermedi, come, ad esempio, la 

cessione di conigli appena nati nei confronti di un allevatore che ne cura l’ingrasso: in 

questo caso, si ritiene che la cessione rientri nel regime speciale, poiché la verifica della 

destinazione alla alimentazione umana dovrebbe avvenire all’ultimo stadio della com-

mercializzazione.
82

 

Infine, l’art. 16, comma 3, contiene la regola generale secondo la quale 

l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti 

d’opera aventi per oggetto la produzione di beni, è la medesima che sarebbe applicabile 

in caso di cessione dei beni prodotti. La regola si applica anche nel caso di operazione 
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che abbiano per oggetto la trasformazione o la modificazione del prodotto.
83

 In ogni ca-

so, in presenza di prestazioni di servizio riguardanti prodotti agricoli, l’operazione segue 

l’aliquota ordinaria del prodotto e non la percentuale di compensazione del bene ottenu-

to (così, ad esempio, in presenza di una prestazione di servizi avente per oggetto 

l’essicazione del mais, si applica l’IVA con l’aliquota del 4% in luogo dell’aliquota or-

dinaria del 22%, mentre se il servizio ha per oggetto la vinificazione di uve, esso è sog-

getto ad IVA con l’aliquota ordinaria del 22%). 

 

2.4.2  Le percentuali di compensazione 

Il primo comma dell’art. 34 prevede che la detrazione dell’Iva è forfetizzata in 

misura pari all’applicazione delle percentuali di compensazione all’ammontare imponi-

bile, mentre l’imposta è applicata mediante le aliquote ordinarie dei beni oggetto della 

cessione. 

Le percentuali di compensazione, inoltre, rappresentano le aliquote IVA per le 

cessioni poste in essere dalle imprese agricole in regime di esonero e per i passaggi alle 

cooperative che operano in regime speciale, a condizione che anche il socio conferente 

applichi il medesimo regime.
84

 

Le percentuali di compensazione attualmente in vigore sono state modificate , da 

ultimo, con D.M. 23 dicembre 2005, e sono state applicate sulle cessioni effettuate a de-

correre dal 1 gennaio 2006: 

 

Percentuali di compensazione 

(DM 12 maggio 1992, DM 30 dicembre 1997, DM 23 dicembre 2005) 

Prodotti % 

- vini di uve fresche, compresi i vini spumanti, con esclusione di quelli 

liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di 

alcole 

12.30% 

- latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la 

vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, lat-
8.80% 
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Percentuali di compensazione 

(DM 12 maggio 1992, DM 30 dicembre 1997, DM 23 dicembre 2005) 

Prodotti % 

ticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; 

- latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (escluso il 

latte fresco di seguito indicato sottoposta alla percentuale del 4%); 

- uova di volatili in guscio, fresche o conservate; 

- miele naturale, cera d’api greggia; 

- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura, lane in massa sudice o sempli-

cemente lavate, cascami di lane e di peli; 

- lane in massa sudice o semplicemente lavate, cascami di lane e di peli; 

- peli fini o grossolani, in massa, greggi; 

- olio essenziale non deterpenato di mentha piperita, della stessa tabella 

A, parte prima 

- carni, frattaglie e parti di volatili da cortile commestibili, piccioni, per-

nici, fagiani, rane ed altri destinati all’alimentazione umana, fresche, re-

frigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 

- grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in 

salamoia, secco o affumicato della stessa tabella A, parte prima  

8.50% 

- carni, frattaglie e parti di conigli domestici, lepri, ed altri animali desti-

nati all’alimentazione umana, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, 

secche o affumicate  

8,30% 

- volatili da cortile vivi e pollame (galline, tacchini, faraone, anatre, oche, 

quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori); 

- volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati; 

- piccioni, pernici, fagiani 

7.50% 

- animali vivi della specie suina, ovina e caprina; 

- cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; 

- conigli domestici, e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; 

- api e bachi da seta 

7.30% 

- animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo 7% 

- prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla pe-

sca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dall'ostricoltura 

e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei; 

- latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo ali-

mentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizza-

zione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 

- altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da 

quelli soggetti alle altre percentuali 

4% 

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; 

- cascami di legno compresa la segatura, legno rozzo anche scortecciato 

o semplicemente sgrossato, legno semplicemente squadrato, escluso il 

2% 
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Percentuali di compensazione 

(DM 12 maggio 1992, DM 30 dicembre 1997, DM 23 dicembre 2005) 

Prodotti % 

legno tropicale; 

sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, gra-

nulato o polverizzato, della citata tabella A, parte prima 

 

2.4.3  Operazioni escluse dalla detrazione forfetaria 

La detrazione forfetizzata non spetta, in linea generale, per le cessioni di prodotti 

non ricompresi nella Tabella A, parte I, nonché per le prestazioni di servizi eventual-

mente effettuate dal produttore agricolo. 

Inoltre, la detrazione forfetizzata, è espressamente esclusa, ai sensi dell’art. 34, 

comma 4, per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad 

IVA (ad esempio, conferimento, cessione, donazione o affitto d’azienda agricola), se il 

conferente, il donante o il cedente è soggetto al regime ordinario, e ha quindi già detrat-

to l’IVA sull’acquisto originario. 

La norma non richiama espressamente le operazioni di fusione e scissione, in 

quanto il soggetto risultante dall’operazione è obbligato a proseguire con il medesimo 

regime IVA della società fusa o scissa
85

. 

 

2.4.4  Gli effetti del regime speciale 

Sulle cessioni di prodotti agricoli, i soggetti che utilizzano il regime speciale de-

vono, di norma, applicare le aliquote ordinarie IVA proprie dei singoli prodotti
86

, men-

tre l’imposta detraibile è determinata forfetariamente sulla base delle percentuali di 

compensazione. Pertanto, in alcuni casi, ove l’aliquota ordinaria sia uguale alla percen-

tuale di compensazione, il produttore agricolo non è tenuto al versamento di alcun im-

porto a titolo di IVA, mentre in altri, qualora per un determinato prodotto la percentuale 

                                                             
85 Si veda paragrafo 2.5.2. 
86 Si ricorda che, a tale regola, fanno eccezione le cessioni effettuate dai soci o associati alle cooperative 

di conferimento (qualora la cooperativa applichi il regime speciale) e quelle poste in essere dagli agricol-

tori esonerati, per le quali anche in sede di vendita, si applicano le percentuali di compensazione. 
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di compensazione sia inferiore all’aliquota ordinaria, si determinerà un importo di IVA 

a debito che l’agricoltore deve versare secondo le ordinarie disposizioni.
87

 

Questo modo di operare, tuttavia, non sempre si traduce in un vantaggio fiscale a 

favore dell’agricoltore. Infatti, nel caso in cui l’aliquota ordinaria sia notevolmente su-

periore alla percentuale di compensazione, l’ammontare di IVA detraibile forfetaria-

mente potrebbe risultare inferiore rispetto all’IVA effettivamente assolta sugli acquisti 

ed importazioni. In altre parole, quando la percentuale di compensazione associata al 

prodotto non è elevatissima, il regime speciale non è conveniente, in quanto essa non è 

sufficiente a coprire l’imposta pagata sugli acquisti e l’agricoltore dovrà valutare molto 

attentamente se restare nel regime speciale oppure optare per l’applicazione dell’IVA 

nei modi ordinari.
88

 

Se, invece, ci si trova nel caso opposto, ossi l’aliquota ordinaria è pari o poco 

superiore alla percentuale di compensazione, l’ammontare IVA detraibile forfetariamen-

te potrebbe essere superiore all’ammontare dell’imposta effettivamente assolta sugli ac-

quisti ed importazioni effettuate nell’esercizio dell’attività agricola, producendo in capo 

al produttore una “rendita positiva da IVA” (la differenza viene trattenuta dal produtto-

re agricolo e si traduce in un incremento del prezzo). In questi casi, quindi, in assenza di 

ulteriori elementi (come, ad esempio, l’effettuazione di rilevanti investimenti in beni 

strumentali), l’agricoltore è incentivato ad applicare il regime speciale.
89

 

Quindi, ricorrendo determinate condizioni, il meccanismo della detrazione forfe-

tizzata può determinare un vantaggio a favore del produttore agricolo, anche se in misu-

ra molto meno rilevante rispetto al passato: infatti, la misura modesta delle attuali ali-

quote di compensazione non consente di conseguire vantaggi rilevanti.  

L’applicazione dell’IVA mediante le aliquote ordinarie (anziché mediante le 

percentuali di compensazione, come in passato), inoltre, produce anche altre conse-

guenze:
90

 

                                                             
87 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., pp. 78-79. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op cit., pp. 17-18. 
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a) tutti i prodotti circolano e arrivano al consumo con la stessa aliquota, evitando di-

storsioni nella concorrenza che, in precedenza, hanno favorito il settore agricolo: 

si pensi, ad esempio al vino, che se venduto da un’impresa agricola era soggetto 

ad IVA pari al 9%, mentre se veniva ceduto da un’impresa industriale era assog-

gettato ad IVA ordinaria. Inoltre, essendo possibile per i produttori agricoli sce-

gliere per l’applicazione del regime normale, in luogo del regime speciale, questo 

sistema permette ai soggetti che hanno optato per tale soluzione di non subire la 

concorrenza dei colleghi che, invece, scelgono di restare nel regime speciale
91

; 

b) gli agricoltori che effettuano cessioni di prodotti al consumo o ad altri produttori 

agricoli in regime speciale, non sempre riescono a trasferire al cliente il maggior 

onere dell’imposta che deriva dalle aliquote ordinarie, che generalmente sono su-

periori alle percentuali di compensazione; 

c) i produttori agricoli che acquistano materie prime o beni destinati alla produzione 

da altri agricoltori, devono assolvere una maggiore IVA sugli acquisti, che nel re-

gime speciale diviene un costo (ad esempio, un allevatore di suini non a ciclo 

chiuso, acquista i suinetti pagando l’IVA al 10% anziché al 7,5% come avveniva 

in passato); 

d) il fatto che le aliquote ordinarie siano generalmente superiori alle percentuali di 

compensazione, comporta che le imprese agricole devono versare la differenza 

dell’imposta. Tale circostanza comporta una maggiore diligenza nella tenuta della 

contabilità IVA e una maggiore tempestività nella registrazione delle fatture
92

; 

e) infine, ci sono delle conseguenze di ordine finanziario. Ad esempio, un produttore 

di vino che applica l’IVA nella misura del 22%, forfetizza l’imposta con la per-

centuale del 12,3%, dovendo quindi versare all’erario la differenza dell’8,8%; da-

                                                             
91

 Fino al 31 dicembre 1997, i produttori agricoli in regime speciale applicavano alle vendite le aliquote 

di compensazione che erano generalmente inferiori alle aliquote ordinarie applicate dai produttori agri-

coli che sceglievano per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. 
92

 Si ricorda che i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari supe-

riore ad euro 700.000 devono versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ope-

razioni sono state effettuate Se, invece, il volume d’affari è inferiore al suddetto limite, il versamento 

può essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre, eser-

citando l’opzione ai sensi del D.P.R. 442/1997, vincolante per un anno solare e valida fino a revoca ovve-

ro fino al superamento del predetto limite. 
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to che l’imposta deve essere versata entro il 16 del mese (o trimestre) successivo 

alla cessione, un’eccessiva dilazione di pagamento al cliente comporta 

l’anticipazione dell’imposta all’erario. 

 

 

2.5  La limitazione alla detrazione forfetaria 

2.5.1  La norma antielusiva 

Prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 10, 

del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il quarto comma dell’art. 34 disponeva che la detrazione 

forfetizzata, mediante le percentuali di compensazione, non poteva essere applicata «al-

le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da un atto non soggetto ad imposta». 

Tale norma, di evidente carattere antielusivo, aveva lo scopo di eliminare indebi-

ti profitti ed evitare il conseguimento di doppi rimborsi d’imposta derivanti dal fatto che 

un soggetto potesse beneficiare di una detrazione d’imposta forfetaria in aggiunta a 

quella analitica eventualmente già usufruita dal soggetto cedente, senza che 

quest’ultimo avesse assolto l’imposta sulla vendita per effetto di un atto non soggetto ad 

IVA.
93

 

Un’ipotesi di questo tipo si verifica, ad esempio, nel caso in cui, il trasferimento 

di beni agricoli avviene per effetto di un atto avente ad oggetto il passaggio dell’azienda 

agricola nel suo complesso, ovvero con la cessione, il conferimento o la donazione 

d’azienda
94

. 

Quindi, in passato, in presenza di un trasferimento di prodotti agricoli derivante 

da uno degli atti sopra citati, il soggetto beneficiario non poteva in ogni caso, in sede di 

vendita di tali beni, detrarre l’IVA in base alle percentuali di compensazione. Tale rego-

la, tuttavia, se da un lato impediva il doppio recupero dell’imposta quando il cedente 

operava in regime ordinario e il cessionario in regime speciale, dall’altro non permette-

                                                             
93 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 61. 
94 A tal proposito, l’art. 2, comma 3, lettera b), stabilisce che non sono considerate cessioni di beni le 

cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, 

che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda. 
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va che la stessa potesse essere recuperata nel caso in cui entrambe le parti operavano in 

regime speciale. 

Con le modifiche apportate dal predetto decreto, il legislatore ha corretto tale 

penalizzazione prevedendo che la detrazione forfetaria non compete quando i beni per-

vengono con atto non assoggettato ad IVA, ma a condizione che il cedente, donante o 

conferente operi in regime ordinario, e, quindi, abbia già provveduto alla detrazione 

dell’IVA sui beni oggetto del trasferimento in esclusione d’imposta. 

Di conseguenza, in presenza di un trasferimento di un’azienda agricola, occorre 

verificare quale regime IVA è stato applicato dal dante causa: se questi ha applicato il 

regime speciale, l’avente causa può applicare il medesimo regime e può, quindi, cont i-

nuare a beneficiare della detrazione in base alle percentuali di compensazione; mentre, 

se colui che cede ha operato in regime normale, il soggetto che subentra può proseguire 

applicando lo stesso regime, oppure può adottare il regime speciale, ma, in quest’ultimo 

caso, all’atto della vendita dei prodotti agricoli presenti in azienda al momento del suo 

trasferimento, non è consentita la detrazione in base alle percentuali di compensazio-

ne.
95

 

 

2.5.2  Operazioni non soggette ad IVA 

Tra le operazioni non soggette ad IVA, le ipotesi che ricorrono più frequente-

mente sono le seguenti:
96

 

- Conferimento di beni e conferimento d’azienda. 

L’atto di conferimento, mediante il quale un soggetto trasferisce ad una società la 

proprietà di un’azienda
97

 o di un ramo d’azienda
98

, e che dà il diritto a ricevere, in 

                                                             
95 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 61. 
96

 Ivi, pp. 62-63. 
97

 Il conferimento di azienda agricola è stato uno strumento molto utilizzato nel tempo, in quanto con-

sente il passaggio di proprietà, compreso il terreno agricolo, assolvendo l’imposta di registro in misura 

fissa , ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro. 
98 È considerato ramo d’azienda un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse idoneo 

allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di beni specifici indirizzati al mercato. Tale 

insieme, come precisato dall’art. 32 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve rappresentare 
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contropartita, la partecipazione al capitale sociale della società conferitaria, è sog-

getto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della 

tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro. Dunque, per questo tipo di 

operazione, trova applicazione la norma di cui al comma 4 dell’art. 34. Invece, il 

conferimento di beni singoli, che non rappresentano un’azienda o un complesso 

aziendale, è soggetto ad IVA a norma dell’art. 2. Pertanto, in questo secondo caso, 

non vi sono successive limitazioni alla detrazione dell’IVA. La norma in oggetto 

non trova applicazione per i conferimenti di prodotti agricoli alle cooperative da 

parte dei soci, che danno il diritto ad un corrispettivo in relazione al risultato di bi-

lancio della cooperativa, per i quali vige un’apposita disciplina che verrà illustrata 

nel paragrafo 4.1. 

- Cessione d’azienda (o ramo d’azienda). 

Se la cessione riguarda un complesso di beni tale da configurare un’azienda o un 

complesso aziendale relativo ad un singolo ramo d’azienda, l’operazione è esclusa 

dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) ed è 

soggetta ad imposta di registro nella misura del 3%. I beni immobili, invece, scon-

tano l’imposta di registro propria. Ad esempio, può accadere che un imprenditore 

agricolo cessi l’attività e venda tutte le scorte mobili dell’azienda, quali il bestia-

me, i macchinari e le attrezzature agricole, i concimi, le quote latte, ecc.: questo 

tipo di operazione dà luogo ad una cessione d’azienda soggetta ad imposta di regi-

stro ed esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. 

- Fusione. 

Il comma 3, lettera f) dell’art. 2 del D.P.R. 633/72, stabilisce che i passaggi di be-

ni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasferimento di società e di analoghe ope-

razioni poste in essere da altri enti, non sono considerati cessioni di beni. Quindi, 

anche nel caso della fusione e della scissione, siamo in presenza di atti esclusi 

dall’applicazione dell’IVA. Nel caso della fusione per incorporazione e della scis-

sione, si ritiene che quando entrambe le società (incorporante o beneficiaria e in-

corporata o scissa), per l’attività da loro svolta, applicano il regime speciale, non 

                                                                                                                                                                                   
un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale 

dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
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si verifica alcuna operazione elusiva, con la conseguenza che la neutralità della 

fusione o scissione legittima l’applicazione del regime speciale. Qualora, invece, 

l’incorporante sia in regime normale per l’attività propria e l’incorporata applica il 

regime speciale, l’operazione è soggetta alla norma antielusiva, ma, la società in-

corporante, potrebbe comunque continuare ad applicare il regime speciale per 

l’attività già svolta dalla società incorporata adottando la contabilità separata
99

. 

Invece, se siamo in presenza di fusione propria, cioè quando due società si uni-

scono creando un nuovo soggetto, il problema dell’applicazione della norma an-

tielusiva non sussiste, in quanto il nuovo soggetto è obbligato a proseguire con il 

medesimo regime IVA delle società fuse. Qualora le due precedenti società aves-

sero applicato regimi differenti, la nuova società, per rispettare i rispettivi regimi, 

deve adottare contabilità separate ai sensi dell’art. 36. In alternativa, essa può de-

cidere di adottare un unico regime per entrambe le attività svolte dalle società fu-

se, ma deve esercitare l’opzione per l’una o la revoca per l’altra, con conseguente 

applicazione delle norme relative alla rettifica della detrazione
100

. 

- Donazione. 

Ai sensi dell’art. 782 c.c., la donazione deve essere fatta con atto pubblico. Essen-

do un atto non assoggettato ad Iva, anche in questo caso trova applicazione la di-

sposizione del comma 4, dell’art. 34. Pertanto, se il donante ha applicato il regime 

ordinario e il donatario applica il regime speciale, quest’ultimo, al momento della 

rivendita dei prodotti agricoli ricevuti per effetto della donazione, dovrà conside-

rare l’operazione come extra agricola e procedere alla detrazione dell’IVA nei 

modi ordinari. 

- Affitto d’azienda. 

In presenza di un contratto d’affitto d’azienda che comprende anche le scorte vive 

(animali bovini, bufali e suini), nonché altri prodotti agricoli, l’affittuario riceve i 

beni in virtù di un atto non assoggettato ad IVA. Di conseguenza, anche in questo 

caso, se il concedente non era in regime speciale, la successiva vendita dei prodot-

ti agricoli da parte dell’affittuario è soggetta ad IVA nei modi ordinari. Questo ti-

                                                             
99

 Ris. n. 461456 del 19 aprile 1988. 
100 Si veda paragrafo 3.4.6. 
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po di operazione, tuttavia, non è molto frequente nel settore agricolo, in quanto 

viene preferita la forma dell’affitto di fondo rustico. 

Infine, per quanto riguarda la successione, essa non rientra nella disciplina del 

quarto comma dell’art. 34, in quanto essa si apre al momento della morte senza che vi 

sia alcun atto, con la conseguenza che la rivendita dei beni da parte degli eredi rientra 

nel regime speciale per l’agricoltura. Peraltro, occorre tener conto del fatto che la norma 

in esame è stata introdotta dal legislatore ai fini antielusivi e non può quindi riguardare 

l’ipotesi della successione.
101

 

 

                                                             
101 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 64. 
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Capitolo 3 

 

ALTRI REGIMI IMPOSITIVI 

 

3.1  Il regime delle imprese miste 

3.1.1  Premessa 

Il regime delle imprese agricole miste è disciplinato dal quinto comma dell’art. 

34. In base a tale norma, l’impresa agricola mista si configura quando il produttore agri-

colo, nell’ambito della stessa impresa, effettua anche operazioni imponibili diverse dalle 

cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella Tabella A, parte I. 

Per questo tipo di operazioni, che d’ora in poi chiameremo semplicemente “ope-

razioni diverse”, l’agricoltore non può usufruire della detrazione forfetaria prevista dal 

primo comma dell’art. 34, ma deve applicare una particolare modalità analitica di de-

terminazione dell’IVA dovuta sulle stesse.
1
 

Tuttavia, l’esercizio da parte del produttore agricolo di operazioni attive imponi-

bili diverse, ha effetti differenti a seconda che siano svolte in modo occasionale e acces-

sorio, ovvero in modo sistematico e ripetitivo: mentre nel primo caso ci si trova 

nell’ipotesi di impresa agricola mista, nel secondo si configura l’esercizio di più attività, 

una agricola, rientrante nel regime speciale, e una diversa, distinta e autonoma dalla 

prima, che deve essere gestita con contabilità separata secondo la disciplina di cui 

all’art. 36, comma 4.
2
 

 

3.1.2  Le operazioni diverse 

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale 24 

dicembre 1997, n. 328/E, affinché si configuri l’ipotesi di impresa agricola mista di cui 

                                                             
1 M. PEIROLO, La detrazione IVA per le imprese «miste», in: “Agr.”, 3, 2009, p. 15. 
2 Ibidem. 
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al comma 5 dell’art. 34, è necessario che le operazioni diverse siano innanzitutto opera-

zioni occasionali. Inoltre, normalmente esse sono accessorie e connesse all’attività agri-

cola principale e, in ogni caso, non devono essere rilevanti in confronto alle cessioni di 

prodotti agricoli. 

Ad esempio, si configura un’operazione diversa nel caso in cui l’azienda agrico-

la presta occasionalmente servizi con macchine agricole a favore di un’altra impresa 

agricola. Qualora, invece, anziché svolgere tale tipo di operazione in via occasionale, 

l’azienda effettuasse sistematicamente e in via continuativa servizi a favore di terzi, con 

un idoneo parco macchine e una organizzazione propria, porrebbe in essere un’attività 

distinta da quella agricola e dovrebbe tenere separate le contabilità
3
. 

In via esemplificativa, sono operazioni diverse, che non possono usufruire del 

regime speciale per l’agricoltura, le seguenti tipologie di operazioni:
4
 

- cessioni occasionali di prodotti agricoli o ittici provenienti dall’attività di coltiva-

zione del fondo o dall’allevamento, non compresi nella Tabella A, parte I (ad 

esempio, vendita di carni bovine e suine macellate, vendita di concimi, vini liquo-

rosi, latte confezionato, quote latte, pesci congelati o surgelati, ecc.); 

- prestazioni di servizi rese occasionalmente nei confronti di soggetti terzi con mez-

zi dell’impresa (ad esempio, servizi agro-meccanici, trasformazione di prodotti 

per conto terzi, sgombero neve, trasporto di prodotti agricoli di terzi, aratura di 

terreni altrui, ecc.): 

- mera commercializzazione di prodotti agricoli o ittici compresi nella Tabella A, 

parte I, acquistati presso terzi (ad esempio la vendita di piante e fiori acquistati dal 

florovivaista presso terzi
5
, che non abbiano realizzato in azienda un apprezzabile 

processo produttivo o la cessione di animali acquistati all’esterno senza che si sia 

realizzato un incremento o uno sviluppo degli stessi). 

                                                             
3
 L’attività di turismo rurale (affittacamere nel maso chiuso), come precisato dall’Amministrazione finan-

ziaria con la risoluzione n. 360945 del 13 aprile 1977, non può rientrare nella fattispecie di impresa mi-

sta, vista la diversa natura delle due attività (quella agricola e quella di affittacamere), per cui le stesse 

devono essere considerate autonomamente a norma dell’art. 36. 
4 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Agricoltura e fisco, Milano, 2012, p. 68. 
5 S. MULEO, I vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali?, in: “Agr.”, 2, 2009, p. 16. 



51 
 

- cessioni di prodotti agricoli o ittici compresi nella Tabella A, parte I, pervenuti 

con atto non assoggettato ad IVA da conferente o cedente in regime normale; 

- cessioni di beni strumentali utilizzati nell’impresa (ad esempio, vendita del tratto-

re usato, attrezzature agro-meccaniche, ecc.); 

- cessioni di terreni edificabili posseduti dal titolare dell’impresa agricola. Se il 

proprietario effettua opere di urbanizzazione si configura attività diversa da gesti-

re con contabilità separata.
6
 

Si ricorda che, l’esercizio delle attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., anche 

mediante prodotti acquistati presso terzi, purché in misura non prevalente, al fine di mi-

gliorare la qualità del prodotto finale o di aumentare la gamma di prodotti offerti, per 

aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola, non realizza l’ipotesi di im-

presa agricola mista, ma per l’intera attività trova applicazione il regime speciale. Tutta-

via, se nel processo di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli vengono uti-

lizzati prevalentemente prodotti acquistati presso terzi, alla vendita del prodotto ottenuto 

non potrà essere applicato il regime speciale, ma si configurerà un’operazione diversa ai 

sensi dell’art. 34, comma 5.
7
 

Ad esempio, non si configura come impresa mista l’impresa vitivinicola che uti-

lizza nel suo processo produttivo, in modo non prevalente, uve o vini da taglio acquista-

ti presso terzi al fine di migliorare qualitativamente la propria produzione; invece, la ri-

vendita di vino imbottigliato acquistato prevalentemente da terzi per incrementare 

l’offerta merceologica di vino, dà luogo ad un’operazione diversa. 

Per le operazioni diverse, effettuate dall’impresa mista, il produttore agricolo ha 

l’obbligo di provvedere alla loro distinta annotazione nei registri IVA e alla loro distinta 

indicazione in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. L’annotazione 

distinta può avvenire con due diverse modalità:
8
 

1) annotazione dell’imponibile e dell’IVA relativa alle operazioni diverse in colonne 

separate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; 

                                                             
6
 Ris. del 7 maggio 2002, n. 137/E. 

7 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Regimi speciali IVA, Assago, 2007, p. 83. 
8 Ivi, p. 89. 



52 

 

2) registrazione per blocchi di operazioni nello stesso registro, con adozione di una 

numerazione progressiva autonoma per le fatture relative alle operazioni diverse e 

l’istituzione di un registro riepilogativo. 

 

3.1.3  La detrazione dell’IVA nel regime previgente 

Fino al 31 dicembre 1993, ossi prima delle modifiche apportate dall’art. 66, 

comma 10, lettera b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
9
, l’IVA relativa alle operazioni 

imponibili diverse doveva essere determinata con il criterio della detrazione proporzio-

nale (cosiddetto pro-rata, ossia basato sul rapporto tra l’ammontare del volume d’affari 

relativo alle operazioni diverse e quello complessivo relativo a tutte le operazioni effet-

tuate).
10

 

Infatti, il previgente art. 34, comma 2, disponeva che l’imposta dovuta per tali 

operazioni è determinata detraendo la parte dell’imposta relativa agli acquisti e alle im-

portazioni proporzionalmente corrispondenti al rapporto tra l’ammontare imponibile di 

esse e l’ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate
11

. 

 

3.1.4  Determinazione dell’IVA nell’attuale regime 

Il meccanismo della forfetizzazione della detrazione non trova applicazione per 

le operazioni diverse. Per tali operazioni si deve operare secondo i criteri ordinari che 

prevedono la detrazione dell’IVA sugli acquisti dall’IVA sulle vendite. Infatti, come 

stabilito dall’art. 34, comma 5, dall’imposta relativa alle operazioni diverse, è detraibile, 

in modo analitico, l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni non ammor-

tizzabili e servizi utilizzati, in via esclusiva, per la produzione di quei beni e servizi che 

formano oggetto delle operazioni stesse. 

                                                             
9
 Convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

10 S. MULEO, I vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali?, in: “Agr.”, 2, 2009, p. 17. 
11 Anche nella previgente disciplina era previsto l’obbligo di provvedere, per tali operazioni diverse, alla 

loro distinta annotazione nei registri IVA e alla loro distinta indicazione in sede di liquidazione periodica 

e dichiarazione annuale. 
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Ad esempio, se un agricoltore presta occasionalmente una prestazione di semina 

per conto terzi, fornendo direttamente la semente, potrà detrarre l’IVA pagata 

sull’acquisto della stessa. 

Come visto, la norma dispone chiaramente che è detraibile soltanto l’imposta re-

lativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la realizza-

zione dell’operazione diversa. Pertanto, non può essere detratta l’imposta assolta sulle 

spese generali e, comunque, sugli acquisti dell’impresa agricola non aventi alcuna ine-

renza con l’operazione diversa.
12

 Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell’IVA 

pagata sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati in modo promi-

scuo nell’attività agricola soggetta al regime speciale e per l’effettuazione di operazioni 

diverse, si rendono applicabili particolari modalità che verranno illustrate in seguito. 

Quindi, ai fini di determinare l’imposta da portare in detrazione, occorre distin-

guere sia in funzione dell’utilizzo (promiscuo o esclusivo) del bene o del servizio acqui-

stati per l’effettuazione di operazioni diverse, sia in relazione alla tipologia del bene 

(ammortizzabile o meno).
13

 Infatti, l’IVA assolta sugli acquisti di beni strumentali, an-

che se vengono utilizzati promiscuamente per l’attività agricola e le operazioni diverse, 

non è detraibile. Quindi, nel caso in cui l’azienda che opera in regime speciale ceda un 

bene ammortizzabile, l’IVA addebitata al cliente è dovuta per intero, in quanto non è 

detraibile l’imposta assolta sull’acquisto di un eventuale altro bene strumentale, in sosti-

tuzione di quello ceduto
14

. 

Per quanto attiene, invece, l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni di 

beni non ammortizzabili, che vengono utilizzati esclusivamente per la produzione dei 

beni e servizi oggetto delle operazioni diverse, essa è detraibile interamente dall’IVA 

dovuta sulle operazioni stesse. Lo stesso discorso vale per l’imposta relativa agli acqui-

sti di servizi esclusivamente utilizzati nelle operazioni diverse.
15

 

Inoltre, a fianco della detrazione analitica dell’IVA relativa agli acquisti di beni 

e servizi utilizzati esclusivamente per le operazioni diverse, è consentita anche la detra-

                                                             
12

 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 86. 
13 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 69. 
14 In ogni caso, è detraibile l’IVA assolta sulle prestazioni di servizi inerenti alla cessione del bene stru-

mentale, quali le eventuali riparazioni necessarie per la vendita o i costi di intermediazione. 
15 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 87. 
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zione proporzionale relativamente all’IVA pagata sull’acquisto di beni e servizi utilizza-

ti promiscuamente, e, cioè, sia per le operazioni agricole  che per quelle non agricole
16

. 

In conclusione, al fine di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA, oppure 

alla dichiarazione annuale, gli acquisti di beni e servizi inerenti alle operazioni diverse, 

vanno scomposti nel seguente modo:
17

 

1) acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati direttamente e totalmente 

nell’operazione diversa, per i quali l’IVA è interamente detraibile; 

2) acquisti di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati promiscuamente sia nelle 

operazione agricole che extra-agricole, per i quali è possibile individuare esatta-

mente la quota utilizzata esclusivamente nell’operazione diversa, la cui IVA è de-

traibile proporzionalmente; 

3) acquisti di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati promiscuamente, ma per i 

quali non è possibile individuare la quota utilizzata nelle due tipologie di opera-

zioni (acquisti promiscui indivisibili), la cui l’IVA è totalmente indetraibile. 

Ovviamente, è indetraibile l’IVA assolta sugli acquisti di beni strumentali e 

quella relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili e servizi direttamente inerenti 

alle operazioni agricole.
18

 

 

3.1.5  Beni non ammortizzabili e servizi utilizzati promiscuamente 

Come già anticipato, riguardo all’imposta assolta sugli acquisti di beni non am-

mortizzabile e servizi utilizzati sia nell’attività agricola in regime speciale che per 

l’effettuazione di operazioni diverse, sono applicabili particolari modalità di detrazione. 

Innanzitutto, i produttori agricoli che, unitamente all’attività agricola principale, 

effettuano, anche in via non occasionale
19

, prestazioni di servizi verso terzi mediante 

l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate 

nell’attività agricola esercitata, devono provvedere all’annotazione separata di tali ope-

                                                             
16

 Circ. Min. 24 dicembre 1997, n. 328/E. 
17 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 69. 
18 Ivi, p. 70. 
19 Se la fornitura di servizi a terzi è svolta in maniera sistematica e continuativa, si tratta di esercizio di 

più attività diverse da gestire a norma dell’art. 36. 
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razioni, in quanto per esse l’IVA da portare in detrazione è determinata, ai sensi dell’art. 

34-bis, riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% a 

titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 

Quindi, per tali tipo di operazioni, l’IVA assolta sugli acquisti resta comunque indetrai-

bile. In ogni caso, il contribuente, ha la facoltà di non avvalersi di tale disposizione 

esercitando l’opzione per l’applicazione del regime normale con le modalità che verran-

no illustrate nel paragrafo 3.4. Quindi, per questo tipo di operazioni, il produttore agri-

colo non deve applicare il regime dell’impresa mista.
20

 

Per gli altri servizi e per i beni non ammortizzabili, l’IVA da portare in detrazio-

ne da quella dovuta sulle operazioni diverse, si dovrebbe determinare, coerentemente 

con la natura dei beni e servizi acquistati, individuando la quota dell’imposta assolta su-

gli acquisti promiscui riconducibile in via esclusiva alle operazioni diverse. La detrazio-

ne non può che seguire i criteri oggettivi di cui all’art. 19, comma 4
21

. Infatti, 

nell’ipotesi in cui non sia possibile correlare con precisione ed esattezza la quota del be-

ne non ammortizzabile o servizio acquistato destinata all’effettuazione dell’operazione 

diversa, non è possibile adottare un criterio proporzionale generico (criterio del pro-

rata), in quanto non previsto nel comma 5 dell’art. 34. 

 

Esempio: 

Un agricoltore in regime speciale coltiva mais (aliquota ordinaria 10% e percentuale di 

compensazione 4%) ed effettua cessioni per 25.000,00 euro. Inoltre, effettua occasio-

nalmente servizi di concimazione a favore di terzi, per i quali fattura 2.000,00 euro. Lo 

stesso agricoltore acquista irrigatori per un importo di 15.000,00 euro da utilizzare nel 

proprio fondo ed uno spargi-fertilizzante per 5.000,00 euro da utilizzare anche per lo 

svolgimento occasionale di servizi di concimazione a terzi. Infine, acquista 1.000 kg di 

fertilizzante per un importo di 5.000,00 euro. Di questi, 700 kg sono utilizzati per la 

propria produzione e i restanti 300 kg per le prestazioni di servizio a favore di terzi. 

                                                             
20

 S. MULEO, I vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali?, in: “Agr.”, 2, 2009, p. 18. 
21

 L’art. 19, comma 4, dispone che «per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette 

all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare inde-

traibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli 

stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in par-

te utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione». 
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Operazioni Importo imponibile Aliquota IVA IVA 

Vendita di mais 25.000,00 10% 2.500,00 

Servizi di concimazione 2.000,00 22% 440,00 

Totale IVA vendite 2.940,00 

Acquisto irrigatori 15.000,00 22% 3.300,00 

Acquisto spargi-fertilizzante 5.000,00 22% 1.100,00 

Fertilizzanti 5.000,00 4% 200,00 

Totale IVA acquisti 4.600,00 

 

Caso n. 1  Liquidazione periodica in presenza di operazioni diverse con applicazione 

della detrazione forfetaria del 50% per la fornitura di servizi a terzi: 

Liquidazione dell’imposta sulle cessioni di beni IVA 

IVA sulle vendite 2.500,00 

IVA detraibile (25.000 x 4%) 1.000,00 

IVA a debito sulle cessioni di beni 1.500,00 

Liquidazione dell’imposta sulle operazioni diverse IVA 

IVA sulle vendite 440,00 

IVA detraibile (440 x 50%) 220,00 

IVA a debito sulle operazioni diverse 220,00 

Totale IVA a debito 1.720,00 

 

Caso n. 2  Liquidazione periodica in presenza di operazioni diverse con applicazione 

del regime ordinario per la fornitura di servizi a terzi: 

Liquidazione dell’imposta sulle cessioni di beni IVA 

IVA sulle vendite 2.500,00 

IVA detraibile (25.000 x 4%) 1.000,00 

IVA a debito sulle cessioni di beni 1.500,00 

Liquidazione dell’imposta sulle operazioni diverse IVA 

IVA sulle vendite 440,00 

IVA detraibile (200 x 30%) 60,00 

IVA a debito sulle operazioni diverse 380,00 

Totale IVA a debito 1.880,00 
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3.1.6  Temporalità della detrazione 

La norma in esame, non prevede nulla in ordine alla detrazione dell’IVA relativa 

ad acquisti di beni non ammortizzabili e servizi posti in essere in un anno d’imposta di-

verso rispetto a quello in cui l’operazione diversa viene effettuata. A tal proposito, si ri-

tiene che essa debba essere esercitata al momento dell’effettuazione dell’operazione at-

tiva diversa.
22

 

Si pone, quindi, il problema della detrazione relativa agli acquisti effettuati in 

mesi o anni precedenti al momento in cui l’operazione diversa viene posta in essere. 

La soluzione al problema, trova una parziale risposta nel secondo periodo del 

comma 1 dell’art. 19
23

, riguardante la generalità dei contribuenti, a norma del quale 

l’IVA può essere portata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA 

relativa al secondo anno successivo al momento di effettuazione dell’acquisto del bene 

o del servizio. Quindi, l’agricoltore dovrà tenere in sospeso l’annotazione della fattura 

di acquisto, procedendo alla sua registrazione nell’anno d’imposta in cui viene effettuata 

l’operazione diversa cui è collegato l’acquisto.
24

 

In sostanza, per un acquisto effettuato nell’anno 2013, la relativa imposta può 

essere detratta nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2015 e, quindi, 

nell’anno 2016. 

Questa procedura, tuttavia, consente di risolvere il problema solo in alcuni casi, 

in quanto determinati prodotti vengono ceduti anche dopo il secondo o terzo anno 

dall’acquisto (si pensi, ad esempio, al vino con un invecchiamento di cinque anni). 

In quest’ultima ipotesi, non resta che riportare a credito la relativa imposta regi-

strando subito la fattura di acquisto, in attesa della corrispondente operazione attiva. In-

fatti, l’art. 19, consente la detrazione immediata se l’acquisto è preordinato 

all’effettuazione di operazioni imponibili (detrazione prospettica).
25

 Quindi, per 

                                                             
22

 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 71. 
23

 L’art. 19, comma 1, dispone che «il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acqui-

stati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, 

con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed 

alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». 
24 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 72. 
25 Ibidem. 
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l’acquisto di un prodotto che si intende commercializzare negli anni successivi, si può 

detrarre immediatamente l’IVA
26

. 

 

 

3.2  L’esercizio di più attività 

3.2.1  Premessa 

Come illustrato in precedenza, qualora l’azienda agricola non si limiti alla ces-

sione di prodotti compresi nella Tabella A, parte I, ma effettui anche cessioni di beni di-

versi da quelli presenti nella predetta tabella, oppure prestazioni di servizi, non può de-

trarre l’IVA in maniera forfetaria come previsto dal comma 1 dell’art. 34. 

Bisogna, tuttavia, stabilire se le operazioni diverse da quelle agricole sono occa-

sionali ed accessorie all’attività agricola (in questo caso è applicabile il regime delle 

imprese miste previsto dall’art. 34, comma5), oppure se rappresentano una vera e pro-

pria attività autonoma.
27

 

Se l’agricoltore effettua sistematicamente e in via continuativa cessioni di pro-

dotti non agricoli o prestazioni di servizi, con un’ autonoma struttura organizzativa, si 

configura l’esercizio di una vera e propria attività diversa, collaterale rispetto a quella 

agricola e regolata dalle disposizioni di cui all’art. 36.
28

 

Ad esempio, rappresentano attività diverse, che devono essere gestite con conta-

bilità separata ai sensi dell’art. 36: 

- l’esercizio dell’attività di agriturismo; 

- le prestazioni di servizi agro-meccanici, esercitate abitualmente e sistematicamen-

te, se viene adottato il regime forfetario di cui all’art. 34-bis; 

- il commercio al minuto di prodotti per il giardinaggio da parte di un floro-vivaista 

oppure le prestazioni continuative di manutenzioni di parchi e giardini; 

                                                             
26 Nel caso in cui, successivamente, non avvenga la cessione del prodotto e quindi non si verifichi 

l’operazione imponibile, occorre procedere alla rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2. 
27 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 92. 
28 Ibidem. 
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- la vendita continuativa di carne macellata; 

- l’allevamento di cani; 

- la produzione di energia elettrica da risorse agroforestali o fotovoltaiche. 

Ovviamente, come precisato nella risoluzione ministeriale 17 giugno 1998, n. 

63/E, non configura mai attività separata il prelievo, ancorché sistematico, di beni desti-

nati all’autoconsumo dell’impresa agricola, come, ad esempio, l’attività di produzione 

di mangimi che vengono interamente utilizzati per l’alimentazione degli animali alleva-

ti, oppure la produzione di energia fotovoltaica interamente utilizzata in azienda. In so-

stanza, se tutto o parte del prodotto non è ceduto all’esterno, non si ha l’ipotesi di attivi-

tà separate. 

 

3.2.2  Separazione obbligatoria 

Se per l’attività agricola viene utilizzato il regime speciale, per le attività diverse 

si deve obbligatoriamente tenere la contabilità separata. Infatti, l’art. 36, comma 4, pre-

vede l’obbligo dell’applicazione separata dell’imposta, secondo le rispettive disposizio-

ni e con riferimento al volume d’affari di ciascuna di esse, in presenza di attività agrico-

la svolta contemporaneamente con altre attività o imprese.
29

 

L’obbligo di separazione non sussiste qualora per l’attività agricola, l’agricoltore 

abbia scelto di applicare l’imposta nei modi ordinari, a norma dell’art. 34, comma 11. 

Tuttavia, come precisato dalla circolare ministeriale 16 febbraio 2005, n. 6/E, nel caso 

di servizi prestati mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (cioè quei servizi ai 

quali si applica la detrazione forfetaria prevista dall’art. 34-bis), per evitare la separa-

zione delle attività è necessario che l’opzione per l’applicazione del regime normale ri-

guardi sia l’attività agricola soggetta al regime speciale che l’attività di fornitura di ser-

vizi. Pertanto, se l’opzione per il regime normale riguarda solo l’attività agricola e non 

quella di prestazione di servizi a terzi, resta obbligatoria la separazione delle attività.
30

 

                                                             
29 D. BUONO, Vendita diretta degli imprenditori agricoli: profili fiscali, in: “Agr.”, 3, 2011, p. 21. 
30 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 93. 
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Il produttore agricolo che deve procedere con l’applicazione separata 

dell’imposta, oltre a possedere un unico numero di partita IVA per tutte le attività eser-

citate, è tenuto ad una serie di adempimenti elencati in seguito:
31

 

a) deve adottare per ciascuna attività una distinta serie numerica per la fatturazione 

delle operazioni; 

b) deve tenere distinti, per ciascuna attività, i registri delle vendite, dei corrispettivi e 

degli acquisti, registrando le operazioni separatamente; 

c) deve liquidare l’imposta distintamente seguendo le regole relative a ciascuna atti-

vità
32

 e con scadenza diversa a seconda del volume d’affari delle attività stesse
33

; 

d) deve versare l’IVA in modo cumulativo, effettuando la somma algebrica dei saldi 

dovuto all’erario; 

e) deve trasmettere la comunicazione dati IVA cumulativamente per tutte le attività 

esercitate e deve presentare un’unica dichiarazione annuale IVA, utilizzando tanti 

moduli quante sono le attività gestite con contabilità separate; 

f) deve presentare un’unica comunicazione relativamente all’elenco clienti e fornito-

ri, ai modelli INTRA e Black List. 

 

3.2.3  Acquisti promiscui e passaggi di beni tra attività separate 

Qualora l’agricoltore, oltre all’attività agricola, eserciti anche uno o più attività 

diverse, può trovarsi nella situazione di dover ripartire l’IVA assolta sull’acquisto di be-

ni e servizi che vengono utilizzati in modo promiscuo sia nell’attività agricola che nelle 

altre attività, Si pensi, ad esempio, all’agricoltore che svolge anche l’attività di conto-

terzi e utilizza gli stessi beni e servizi (trattore, gasolio, energia elettrica, telefono, 

commercialista) in entrambe le attività. In questo caso, l’IVA pagata sugli acquisti pro-

                                                             
31 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Regimi speciali IVA, Santarcangelo di Romagna, 

2009, p. 233. 
32 Ad esempio, detrazione forfetaria per l’attività agricola e normale per l’altra. 
33 Potrebbe infatti capitare che qualora l’attività agricola non superi il limite di 700.000 euro di volume 
d’affari, il produttore scelga di optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva relativa a tale attività, men-
tre per l’altra deve liquidare l’imposta mensilmente. 

javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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miscui deve essere ripartita per ciascuna attività nei limiti della parte di utilizzazione 

degli stessi.
 34

 

A tal proposito, la circolare ministeriale 22 maggio 1981, n. 18, ha fornito detta-

gliate istruzioni in relazione all’imputazione a ciascuna attività dell’IVA detraibile rela-

tiva agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente. 

Tornando all’esempio precedente, se l’agricoltore acquista un trattore che viene 

utilizzato per il 40 per cento nell’attività agricola e per il 60 per cento nell’attività con-

to-terzi, potrà detrarre il 60 per cento dell’IVA pagata sull’acquisto, nell’attività di ser-

vizi, mentre per il restante 40 per cento imputato all’attività agricola, perde il diritto alla 

detrazione, in quanto nel regime speciale non è detraibile l’IVA assolta sull’acquisto di 

beni ammortizzabili. 

Ai fini dell’imputazione della quota relativa a ciascuna attività, l’agricoltore può 

procedere alternativamente in due diversi modi:
35

 

1) può registrare la fattura di acquisto per intero in un’attività e, successivamente, 

fatturare all’altra attività la quota ad essa relativa in base al valore normale
36

, op-

pure, per evitare l’utilizzo del documento interno, 

2) può registrare due volte la fattura d’acquisto, parte in un’attività e parte nell’altra, 

utilizzando una fotocopia del documento. 

Per individuare la quota imputabile a ciascuna attività, bisogna determinare con-

cretamente la misura in cui i beni e i servizi vengono utilizzati per l’esercizio di una e 

                                                             
34 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 135. 
35

 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 93. 
36 L’imputazione a ciascuna attività con l’utilizzo di una fattura interna con addebito dell’IVA può avere 

conseguenze diverse: infatti, se destinataria della fattura è l’attività agricola, l’imposta non può essere 

detratta. La fattura interna, deve essere registrata nel registro delle fatture emesse dell’attività che ha 

registrato la fattura di acquisto, e nel registro degli acquisti dell’altra attività. È, quindi, consigliabile, in 

caso di utilizzo di questa procedura, registrare la fattura di acquisto nell’attività non agricola, cosicché la 

detrazione viene soltanto ridotta nell’ambito dell’attività in regime normale. Infatti, se la fattura di ac-

quisto viene registrata nell’attività in regime speciale, l’IVA addebitata con il documento interno deve 

essere versata per intero, senza poter detrarre, in caso di beni ammortizzabili, l’IVA assolta sugli acqui-

sti. Se, invece, l’acquisto riguarda beni non ammortizzabili e servizi, l’eventuale fattura interna emessa 

dall’attività agricola, configurerebbe un’operazione diversa e seguirebbe la regola prevista dall’art. 34, 

comma 5, relativo alle imprese agricole miste. Quindi, il produttore usufruirebbe della detrazione anali-

tica dell’IVA sugli acquisti non subendo alcun danno qualora la fattura originaria venga registrata nel re-

gistro degli acquisti dell’attività agricola. 
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dell’altra attività. Se tale ripartizione non può essere fatta in base a criteri oggettivi, si 

può far riferimento al rapporto tra i volumi d’affari delle due attività.
37

 

Tuttavia, nel caso si proceda in quest’ultimo modo, la circolare ministeriale non 

precisa a quale periodo bisogna far riferimento per calcolare il rapporto. In proposito, si 

ritiene che si debba calcolare il rapporto sulla base dei volumi d’affari relativi all’anno 

precedente, procedendo ad un’eventuale rettifica se la detrazione spetti in misura diver-

sa a quella inizialmente operata.
38

 Quindi, se l’agricoltore che effettua anche l’attività 

conto-terzi non è in grado di stabilire con esattezza (in base, ad esempio, alle ore lavoro) 

la quota di IVA pagata sull’acquisto del trattore utilizzato promiscuamente per entrambe 

le attività, può farlo in rapporto ai volumi d’affari dell’anno precedente, indipendente-

mente dall’andamento del fatturato degli anni successivi. 

Per quanto riguarda, invece, i passaggi interni di beni tra le attività separate, che 

devono avvenire al valore normale di mercato
39

, essi devono essere regolarmente assog-

gettati ad IVA.
40

 

Ad esempio, un imprenditore agricolo che esercita sia l’attività di allevamento di 

animali, sia quella di macellazione degli stessi, deve applicare l’IVA al passaggio dei 

capi vivi dall’attività di allevamento a quella delle macellazione. 

L’obbligo di fatturazione scatta nel momento in cui i beni passano da un’attività 

all’altra. Per quanto riguarda le consegne continuative di beni, regolarmente documenta-

te, si può emettere una fattura riepilogativa mensile ai sensi dell’art. 21, comma 4. Tale 

situazione si verifica frequentemente nel caso di produzione di energia elettrica 

nell’ambito dell’azienda agricola in regime speciale. Per l’attività di produzione di 

energia, il produttore è obbligato a tenere la contabilità separata e deve emettere regola-

re fattura per l’energia elettrica auto-consumata
41

. 

Per quanto attiene, invece, i passaggi di servizi, essi devono essere fatturati solo 

se vengono forniti nei confronti di attività soggette al regime speciale e non viceversa. 

                                                             
37 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 136. 
38

 Ibidem. 
39 Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento alle mercuriali della Camera di 

Commercio, le quali comprendono quasi tutti i prodotti agricoli. 
40 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., p. 234. 
41 Il prezzo deve essere un prezzo di mercato e non quello di vendita al GSE (Gestore Servizi Elettrici). 
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Ad esempio, il produttore agricolo che svolge anche attività di servizi conto-terzi, che 

provvede alla mietitura e trebbiatura del grano della propria azienda agricola con 

l’utilizzo di una macchina interamente imputata all’attività di conto-terzi, deve, per la 

prestazione effettuata sul proprio fondo, emettere la relativa fattura interna con addebito 

del servizio svolto ad un prezzo normale di mercato. Anche i servizi, devono essere va-

lorizzati in base al valore normale (prezzi praticati sul mercato per servizi analoghi) e la 

fattura deve essere emessa al momento in cui il servizi è reso o ultimato.
42

 

Si ricorda, inoltre, che passaggi interni di beni e servizi non concorrono a forma-

re il volume d’affari.
43

 

 

3.2.4  Separazione facoltativa 

Il comma 10 dell’art. 34 disponeva il divieto di separare, ai sensi dell’art. 36, le 

attività svolte nell’ambito della medesima impresa agricola assoggettate al regime spe-

ciale
44

. Sebbene tale norma non è mai entrata in vigore per effetto delle ripetute proro-

ghe
45

, essa è stata abrogata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35
46

. 

Quindi, i produttori agricoli che esercitano molteplici attività agricole 

nell’ambito della medesima impresa da cui derivano prodotti assoggettati al regime spe-

ciale, hanno la facoltà di applicare separatamente l’imposta. Essi devono comunicare 

l’esercizio dell’opzione per l’applicazione separata dell’imposta nella dichiarazione an-

nuale IVA relativa al primo anno per il quale l’opzione viene esercitata ed è valida fino 

a revoca e, in ogni caso, è vincolante per un triennio. Anche la revoca va comunicata 

nella dichiarazione annuale IVA relativa al primo anno per il quale essa ha effetto.
47

 

Sull’argomento è intervenuta l’Amministrazione finanziaria che, con la risolu-

zione 396118 dell’8 giugno 1984, ha affermato che in presenza di due attività agricole, 

                                                             
42

 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 137. 
43 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., p. 235. 
44

 L’abrogato comma 10 dell’art. 34 citava quanto segue: «agli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 

36, le attività svolte nell’ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati 

alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate». 
45 Da ultima quella stabilita dall’art. 6-sexies della legge 1° marzo 2005, n. 26, che proroga l’applicazione 

del comma 10 dell’art. 34 alla data del 1° gennaio 2006. 
46 Convertito dalla legge del 14 marzo 2005, n. 80. 
47 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., p. 233. 
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entrambe rientranti nel regime speciale, è possibile scegliere per la separazione delle at-

tività, concetto poi ribadito con la risoluzione ministeriale 17 giugno 1998, n. 63/E. tut-

tavia, l’Amministrazione finanziaria, con le citate circolari, ha precisato che la separa-

zione in oggetto può riguardare soltanto attività che, pur essendo svolte nell’ambito del-

la stessa impresa, «sono oggettivamente scindibili e, come tali, suscettibili di formare 

oggetto di autonomo esercizio d’impresa» come, ad esempio, nel caso di un’impresa 

che svolge contemporaneamente attività di trasformazione del latte ed allevamento si 

suini. 

La facoltà di separare le diverse attività agricole svolte, consente alle imprese di 

applicare il regime speciale per un’attività e il regime normale per l’altra, massimizzan-

do così i vantaggi del regime speciale. 

Ad esempio, la separazione può essere utile per un’azienda che svolge sia 

l’attività di allevamento di bovini per la produzione di latte, sia quella casearia di pro-

duzione del formaggio. Mentre per l’attività casearia è più vantaggioso il regime ordina-

rio IVA, per l’attività di allevamento è più conveniente applicare il regime speciale. In-

fatti, l’attività di allevamento che applica il regime speciale, fattura il latte al 10% 

all’attività di produzione di formaggio e detrae l’IVA forfetariamente in base alla per-

centuale di compensazione dell’8,80%. L’attività casearia, invece, registra l’acquisto 

con IVA al 10% e vende il formaggio applicando l’IVA al 4%, con conseguente facoltà, 

essendo in regime normale, di chiedere il rimborso dell’IVA a credito. Nella fattispecie, 

tuttavia, l’attività di allevamento, per essere separata, deve effettuare anche cessioni ri-

volte all’esterno (vendita di latte, bovini, ecc.), in quanto, se tutte le cessioni fossero ef-

fettuate all’attività di produzione interna, l’attività di allevamento non rappresenterebbe 

un’attività distinta. 

Ovviamente, nel caso di separazione facoltativa delle attività, il produttore agri-

colo deve osservare tutti gli adempimenti contabili previsti per la separazione obbligato-

ria
48

. 

 

                                                             
48 Vi sono, tuttavia, delle differenze rispetto al caso della separazione obbligatoria: in primo luogo, il vo-

lume d’affari va considerato complessivamente (quindi, se ciascuna attività ha un volume d’affari di 

400.000 euro, non è possibile effettuare la liquidazione periodica trimestralmente); in secondo luogo, 

l’IVA assolta sull’acquisto di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente non è detraibile. 
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3.3  Il regima di esonero 

3.3.1  Soggetti ammessi 

Il comma 6 dell’art. 34, prevede un particolare regime agevolato, chiamato re-

gime di esonero, a favore dei produttori agricoli che realizzano un limitato volume di 

affari. 

In particolare, il regime di esonero è applicabile alle imprese agricole che 

nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio attività prevedono di 

realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due ter-

zi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I.
49

 

In tale regime, come precisato dalla risoluzione n. 441248 del 22 ottobre 1992, 

rientrano anche i soggetti che nel precedente periodo d’imposta hanno realizzato un vo-

lume di affari pari a zero. Infatti, se il produttore agricolo realizza un volume d’affari 

pari a zero, in ogni caso non consegue un volume d’affari superiore a 7.000 euro e, per-

tanto, deve considerarsi esonerato.
50

 

Per rientrare nel regime di esonero è quindi necessario rispettare due limiti: il 

primo è rappresentato dal volume d’affari nell’anno precedente, che non deve superare i 

7.000 euro; il secondo è che tale volume d’affari deve essere costituito per almeno due 

terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I. Pertanto, se in un 

anno l’azienda agricola esonerata ha ceduto prodotti agricoli per 2.500 euro e ha presta-

to servizi o ceduto beni diversi da quelli agricoli per un totale di 3.000 euro, pur non 

avendo superato il limite di 7.000 euro di volume d’affari, l’anno successivo tale azien-

                                                             
49 Dopo le modifiche apportate del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 

286, scompare la distinzione tra imprese agricole “ordinarie” e quelle che esercitano la loro attività 

esclusivamente in comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti, 

essendo stato uniformato il limite a 7.000,00 euro per tutti. 
50

 Questo quanto stabilito dal Ministero delle finanze che, con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 441248, 

mutando parere rispetto al passato, ha affermato che «la cooperativa, dichiarando un volume d’affari 

pari a zero … deve conseguentemente considerarsi assoggettata al regime di esonero di cui al terzo 

comma (ora sesto) dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/72». Precedentemente, si sono verificate diverse situa-

zioni in cui l’Amministrazione finanziaria sosteneva che la norma di legge prendeva in considerazione un 

volume d’affari effettivamente realizzato, con la conseguenza che, se l’azienda non realizzava alcun vo-

lume d’affari, non poteva considerarsi esonerata (Ris. 21 marzo 1978, n. 361604). 
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da non può applicare il regime di esonero in quanto le operazioni diverse hanno supera-

to il limite di un terzo (un terzo di 5.500 è pari a 1.833,33).
51

 

I produttori agricoli che rientrano nel regime in esame, sono esonerati da tutti gli 

obblighi ai fini IVA, quali:
52

 

- l’emissione e la registrazione delle fatture di vendita; 

- la registrazione dei corrispettivi; 

- la tenuta della contabilità IVA; 

- la liquidazione e il versamento dell’imposta; 

- la presentazione della Comunicazione dati IVA e della Dichiarazione annuale; 

- la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori e delle operazioni Black List; 

L’esonero riguarda anche il versamento dell’imposta relativa alle operazioni di-

verse, ossia quelle che non riguardano le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi 

nella Tabella A, parte I.
53

 

 

3.3.2  Obblighi dei produttori agricoli esonerati 

Gli agricoltori che rientrano nel regime di esonero hanno soltanto l’obbligo di 

numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali 

d’importazione, nonché quello di numerare e conservare copia delle autofatture emesse 

per loro conto dai cessionari o committenti. Inoltre, sono tenuti alla presentazione dei 

modelli INTRA, qualora gli acquisti superino l’ammontare di 10.000 euro annui. 

In ogni caso, sono comunque obbligati a richiedere e mantenere il numero di 

partita IVA
54

. 

 

 

                                                             
51 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., p. 240. 
52 Ibidem. 
53 Ivi, p. 241. 
54 Ris. Min. 25 ottobre 1994, n. 1085. 
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3.3.3  Obblighi degli acquirenti 

Per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere 

dai produttori agricoli in regime di esonero, comprese le operazioni diverse effettuate 

nel limite di un terzo, l’obbligo di fatturazione è a carico dei cessionari o committenti 

che acquistano i beni o i servizi nell’esercizio dell’impresa. In sostanza, gli acquirenti 

devono emettere, con le modalità e nei termini ordinari, un’autofattura
55

 indicando nor-

malmente l’IVA, la quale è poi detraibile secondo le regole ordinarie. Le autofatture, 

come disposto dal secondo periodo del comma 6 dell’art. 34, devono poi essere registra-

te separatamente in apposite colonne o sezioni del registro degli acquisti a norma 

dell’art. 25 e, in sede di dichiarazione annuale IVA, vanno indicate separatamente ri-

spetto alle altre operazioni.
56

 

Per quanto riguarda l’IVA da indicare nell’autofattura, bisogna seguire regole 

diverse a seconda del tipo di operazione effettuata: 

- deve essere applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensa-

zione, se l’operazione ha ad oggetto prodotti agricoli compresi nella Tabella A, 

parte I; 

- deve, invece, essere applicata l’aliquota propria del bene o del servizio qualora si 

tratti di operazioni diverse. 

Ovviamente, ai fini del rispetto dell’obbligo di numerazione e conservazione 

delle fatture di vendita a carico dell’agricoltore esonerato, l’acquirente deve rilasciare a 

quest’ultimo una copia dell’autofattura emessa per l’acquisto. 

Qualora l’operazione venga effettuata tra due agricoltori esonerati, non deve es-

sere emessa l’autofattura a cura dell’acquirente e la cessione viene documentata da una 

semplice ricevuta esclusa da IVA, con applicazione dell’imposta di bollo.
57

 

                                                             
55 A seguito dell’abolizione dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento delle merci 

viaggianti, il Ministero delle finanze, con circolare n. 249/E dell’11 ottobre 1996, ha precisato che, in 

presenza di cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati, qualora l’acquirente intenda avvalersi 

della procedura della fatturazione differita, l’obbligo della emissione del documento di trasporto ricade 

su quest’ultimo. Se, invece, l’acquirente intende emettere l’autofattura immediata, non è richiesto alcun 

documento. 
56 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 76. 
57 Ibidem. 
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Nessun obbligo, invece, ricade sugli acquirenti privati.
58

 

 

3.3.4  Uscita dal regime di esonero 

Le agevolazioni previste dal regime di esonero cessano nel caso in cui venga su-

perato il limite di 7.000 euro di volume d’affari, oppure dal momento in cui viene supe-

rato il limite di un terzo per quanto riguarda le operazioni diverse dalle cessioni di pro-

dotti agricoli di Tabella A, parte I, a prescindere dal volume d’affari realizzato. 

- Superamento del limite di volume d’affari: il produttore agricolo che supera il 

limite di 7.000 euro di volume d’affari, deve osservare i normali adempimenti IVA a 

partire dall’anno successivo a quello in cui il limite è stato superato, in quanto il regime 

di esonero cessa di aver effetto dall’anno seguente
59

. Pertanto, nell’anno in cui 

l’agricoltore usufruisce del regime di esonero, può cedere beni anche per migliaia di eu-

ro oltre il limite, senza dover mutare i propri obblighi ai fini IVA
60

. 

- Superamento del limite di un terzo per quanto riguarda le operazioni diverse: se 

l’impresa agricola, indipendentemente dal volume d’affari, non rispetta il rapporto di 

due terzi tra le cessioni di prodotti agricoli e quelle diverse, perde immediatamente in 

corso d’anno il diritto ad usufruire del regime di esonero, cioè dal momento 

dell’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento del rapporto.
61

 Infatti, 

con la circolare del 24 dicembre 1997, n. 328/E, il Ministro delle finanze ha precisato 

che, qualora l’ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole superi, in corso 

d’anno, l’ammontare di un terzo rapportato al totale delle operazioni complessivamente 

effettuate, comprese le cessioni di beni ammortizzabili, cessa l’esonero e, quindi, scatta 

l’obbligo del versamento dell’imposta, qualora tale superamento venga confermato a fi-

ne anno. Il Ministero prende in considerazione anche le cessioni di beni strumentali al 

fine della quantificazione del rapporto di un terzo. Tuttavia, a norma dell’art. 20, le ces-

                                                             
58 Ibidem. 
59

 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., p. 241. 
60

 I produttori agricoli che hanno “perduto” il diritto a rientrare nel regime di esonero non devono pre-

sentare alcuna dichiarazione anagrafica di variazione dati, ai sensi dell’art. 35, ad eccezione del caso in 

cui intendano affidare la tenuta della contabilità a terzi. In questo caso la comunicazione deve essere 

effettuata entro trenta giorni dall’impianto della contabilità, e quindi, in linea generale, entro il 30 gen-

naio. 
61 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., p. 241. 
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sioni di tale tipologia di beni non concorrono a formare il volume d’affari. Probabilmen-

te l’Amministrazione finanziaria vuole evitare che, approfittando del regime di esonero, 

il contribuente possa cedere un bene strumentale di ingente valore, evitando il versa-

mento dell’imposta.
62

 La tesi ministeriale è la seguente: se un produttore agricolo ha ef-

fettuato cessioni di prodotti agricoli per 3.000,00 euro, prestazioni di servizi per 500,00 

euro, e la cessione di un bene strumentale per 2.500,00 euro, pur non avendo superato il 

limite per l’applicazione del regime di esonero, che pertanto viene confermato per 

l’anno successivo, nell’anno in corso deve provvedere al versamento dell’imposta affe-

rente le operazioni diverse e la cessione del bene ammortizzabile, essendo complessi-

vamente superiori al terzo. Quindi, anche la sola cessione del bene ammortizzabile, se 

rappresenta più di un terzo delle operazioni effettuate, genera l’obbligo del versamento 

dell’imposta per l’anno in corso, ma non fa scattare l’obbligo della contabilità per 

l’anno successivo, in quanto tale vendita non concorre a formare il volume d’affari.
63

 

Esempio:64 

CASO N. 1 

Cessioni di prodotti agricoli 2.000,00 euro 

Cessioni di prodotti extra agricoli 4.000,00 euro 

Volume d’affari 6.000,00 euro 

In questo caso, le cessioni di prodotti extra agricoli sono superiori ad un terzo, per cui 

deve essere effettuato il versamento della relativa imposta e si perde il diritto a rien-

trare nel regime di esonero. 

CASO N. 2 

Cessioni di prodotti agricoli 4.000,00 euro 

Cessioni di beni ammortizzabili 12.000,00 euro 

Volume d’affari 4.000,00 euro 

In questo secondo caso, la cessione del bene strumentale supera un terzo, per cui deve 

essere versata la relativa imposta, ma si può continuare a beneficiare del regime di 

esonero in quanto il volume d’affari è inferiore ai 7.000,00 euro. 

 

                                                             
62 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 78. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
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Sempre la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, conferma che, in ogni caso, an-

che se le operazioni extra agricole superano il rapporto di un terzo, per l’intero anno 

l’obbligo di fatturazione rimane comunque a carico degli acquirenti. Tuttavia, il produt-

tore agricolo esonerato deve osservare i seguenti adempimenti: 

1) annotazione riepilogativa, in apposito registro, delle autofatture ricevute dagli ac-

quirenti per le cessioni di prodotti agricoli di Tabella A, parte I, effettuate 

nell’anno. L’annotazione è cumulativa, cioè devono essere distinte a seconda delle 

percentuali di compensazione applicate, riportando il totale imponibile e il totale 

dell’imposta per ogni aliquota; 

2) annotazione riepilogativa separata, nello stesso registro, delle autofatture ricevute 

dagli acquirenti per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell’anno, 

distinte secondo l’aliquota IVA applicata; 

3) annotazione riepilogativa, nel medesimo registro, dell’ammontare imponibile dei 

corrispettivi e dell’IVA, distintamente per aliquota, relativi alle cessioni di prodot-

ti agricoli, di altri beni e di prestazioni di servizi effettuate nell’anno nei confronti 

di privati consumatori; 

4) annotazione riepilogativa, in altra sezione del medesimo registro, delle fatture e 

bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi 

esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni diverse, distinta per 

aliquota d’imposta assolta. Ciò allo scopo di determinare l’imposta detraibile. 

Tali annotazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della 

dichiarazione annuale IVA, termine entro il quale deve essere eseguita anche la liquida-

zione dell’imposta dovuta per l’intero anno solare, effettuando poi il relativo versamen-

to
65

. 

 

3.3.5  Rinuncia al regime di esonero 

Il produttore agricolo che non supera i limiti appena illustrati, non è, in ogni ca-

so, obbligato ad applicare il regime di esonero. Infatti, l’agricoltore può rinunciare ai 

                                                             
65 Il versamento va effettuato entro il 16 marzo, ovvero entro il termine per il versamento delle imposte 

a saldo del Modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. 
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benefici derivanti da tale regime seguendo le modalità previste dalle regole ordinarie in 

materia di opzione: in particolare, la rinuncia si desume dal comportamento concludente 

del contribuente
66

 e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che deve essere fatta 

tramite la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta a decorrere dal quale 

essa ha effetto, ha soltanto una funzione formale.
67

 

Ad esempio, se l’agricoltore intende rinunciare al regime di esonero a partire 

dall’anno 2014, deve osservare tutti gli obblighi contabili a partire dal 1° gennaio del 

medesimo anno e deve comunicare l’opzione nella dichiarazione annuale IVA relativa 

al 2014, che, quindi, verrà presentata nel 2015
68

. 

La rinuncia all’esonero, essendo considerata come un’opzione per un regime 

d’imposta, come precisato dalla circolare 27 agosto 1998, n. 209/E, è vincolante per 3 

anni, trascorsi i quali, in assenza di espressa revoca, essa è applicabile di anno in anno. 

A seguito della rinuncia al regime di esonero, i produttori agricoli applicano, na-

turalmente, il regime speciale classico, o, in alternativa, possono optare per 

l’applicazione dell’imposta secondo il regime normale, a norma dell’art. 34, comma 11. 

In ogni caso, conseguentemente alla rinuncia, alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici di 

Tabella A, parte I, devono essere applicate le ordinarie aliquote IVA proprie dei singoli 

prodotti, ad eccezione dei passaggi dei medesimi prodotti alle cooperative di conferi-

mento, qualora il produttore agricolo transiti al regime speciale e tale regime sia appli-

cato anche dalla cooperativa. Infatti, in tale ultimo caso, restano applicabili le percen-

tuali di compensazione.
69

 

Occorre osservare che, tenuto conto che dal 1° gennaio 1994 è stata soppressa la 

facoltà per i produttori agricoli in regime speciale di ottenere il rimborso dell’IVA 

sull’acquisto di beni ammortizzabili per la parte non compensata forfetariamente, non 

sussiste più un particolare interesse a rinunciare al regime di esonero, dal momento che 

                                                             
66 In caso di rinuncia al regime di esonero, l’agricoltore deve osservare tutti gli obblighi contabili a partire 

dal 1° gennaio. 
67 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 96. 
68 Tale procedura è stata confermata dalla circolare 27 agosto 1998, n. 209/E, a seguito dell’emanazione 

del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 402, con il quale è stato approvato il regolamento sulle opzioni. 
69 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 96. 
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non esiste alcun vantaggio nel sottoporsi volontariamente a tutti gli obblighi contabili 

previsti in materia di IVA. 

Tuttavia, la rinuncia al regime di esonero può essere conveniente qualora il pro-

duttore agricolo esonerato preveda di effettuare grossi investimenti e, quindi, di avere 

interesse a chiedere il rimborso dell’IVA. In questo caso, per poter chiedere il rimborso, 

si deve optare per l’applicazione dell’imposta nei modi normali, la cui opzione assorbe 

automaticamente anche la rinuncia al regime di esonero.
70

 

Altro motivo che può spingere l’agricoltore a rinunciare al predetto regime, è il 

fatto che la rinuncia consente ai produttori agricoli che effettuano esportazioni e opera-

zioni intracomunitarie, di ottenere il rimborso, o la detrazione, dell’”IVA teorica” corri-

spondente alle percentuali di compensazione, a norma dell’art. 34, comma 9, che verrà 

analizzato nel paragrafo 4.2.5. 

 

 

3.4  L’opzione per l’applicazione del regime normale 

3.4.1  Premessa 

Il regime speciale previsto dal comma 1 dell’art. 34 è il regime naturale di appli-

cazione dell’imposta per i produttori agricoli in possesso dei necessari requisiti oggettivi 

e soggettivi, indipendentemente dalla forma giuridica e dal volume d’affari realizzato. 

Il comma 11 del medesimo articolo, tuttavia, prevede la facoltà per i predetti 

soggetti di rinunciare al regime speciale ed esercitare l’opzione per l’applicazione 

dell’imposta nei modi ordinari, procedendo, dunque, alla liquidazione dell’IVA come la 

generalità dei soggetti passivi. 

L’esercizio dell’opzione per il regime normale si desume dal comportamento 

concludente del contribuente, indipendentemente dalla sua comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate, che deve essere fatta a consuntivo, ossia nella dichiarazione annuale IVA 

                                                             
70 Ibidem. 
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relativa al primo anno per il quale è stata esercitata l’opzione, come disposto dall’art. 2 

del D.P.R. n. 422/1997.
71

 

In sostanza, per rendere manifesto l’esercizio dell’opzione per il regime norma-

le, l’azienda agricola deve effettuare la liquidazione mensile (o trimestrale, ove sussi-

stano i presupposti) detraendo analiticamente l’IVA assolta sugli acquisti e sulle impor-

tazioni in luogo di quella determinata con le percentuali di compensazione, e deve poi 

presentare la dichiarazione annuale compilandola come gli altri contribuenti e lasciando 

vuoti i campi riservati ai soggetti in regime speciale. Inoltre, l’esercizio dell’opzione si 

desume anche dall’osservanza degli altri adempimenti che conseguono al regime nor-

male,
 
quali, ad esempio, l’emissione dello scontrino per le cessioni al minuto nei con-

fronti di privati consumatori.
72

 

La comunicazione, invece, in base alle disposizioni vigenti, ha soltanto una fun-

zione formale e in caso di omissioni si rende applicabile una sanzione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, che può variare da 258,00 a 2.065,00 euro.
73

 

L’opzione è valida fino a revoca e, comunque, vincola l’impresa agricola per 

almeno un triennio, alla fine del quale, nel silenzio del contribuente, si rinnova di anno 

in anno finché non viene revocata mediante comunicazione nella dichiarazione annuale 

relativa all’anno della revoca
74

. 

 

3.4.2  Effetti dell’opzione 

L’opzione per il regime normale determina l’applicazione della disciplina ordi-

naria come per la generalità dei soggetti IVA, quindi, il produttore agricolo dovrà osser-

vare tutti gli adempimenti IVA previsti per le imprese commerciali. 

                                                             
71 A. ORLANDO, Passaggio dal regime speciale IVA in agricoltura al regime ordinario, in: “Dir. giur. agr. 

amb.”, 6, 2002, p. 390. 
72 D. BUONO, Vendita diretta degli imprenditori agricoli: profili fiscali, in: “Agr.”, 3, 2011, p. 19. 
73 Si veda paragrafo 3.4.3. 
74 Il produttore agricola che ha optato per il regime normale, dovrà valutare attentamente se rientrare 

nel regime speciale al termine del triennio, perché ciò comporta l’onere della rettifica della detrazione 

come illustrato nel successivo paragrafo 3.4.6. 
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In particolare, all’azienda agricola che ha optato per il regime normale:
75

 

a) non spetta più la detrazione forfetizzata dell’imposta sulla base delle percentuali 

di compensazione, pertanto, in sede di liquidazione, si deve determinare l’IVA 

dovuta detraendo analiticamente l’imposta assolta sugli acquisti e sulle importa-

zioni. In ogni caso, il regime normale comporta la possibilità, qualora sussistano 

le condizioni di cui all’art. 30, di ottenere il rimborso annuale o trimestrale 

dell’eventuale eccedenza d’imposta detraibile
76

; 

b) non va applicato il regime delle imprese agricole miste di cui al comma 5 dell’art. 

34, in quanto l’applicazione delle regole ordinarie in materia di detrazione, priva 

di significato qualsiasi distinzione tra operazioni agricole e operazioni diverse (la 

detrazione segue le normali regole in entrambi i casi). Analogamente, nell’ipotesi 

di svolgimento di due attività diverse, il passaggio al regime normale dell’attività 

agricola fa venir meno l’obbligo di separazione contabile tra le due attività
77

; 

c) non è applicabile il regime di esonero previsto dal comma 7 dell’art. 34, nel caso 

in cui il volume d’affari sia inferiore ai 7.000,00 euro; 

d) non è consentito portare in detrazione o richiedere il rimborso dell’imposta corri-

spondente alle percentuali di compensazione in caso di esportazioni o di cessioni 

intracomunitarie (IVA teorica). Tuttavia, tale penalizzazione, è controbilanciata 

dalla possibilità di acquistare o importare beni e servizi in sospensione d’imposta. 

Inoltre, non è più operante il limite di 10.000,00 euro al di sotto del quale , salvo 

opzione, le acquisizioni di beni da fornitori UE, diversi dai mezzi di trasporto 

nuovi e di quelli soggetti ad accise, non costituiscono acquisti intracomunitari 

(con conseguente tassazione nel Paese di origine); 

e) non è più applicabile l’esonero dall’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale 

per le cessioni al minuto nei confronti di privati consumatori.
78

 

                                                             
75 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 102. 
76 In vigenza del regime speciale, invece, è possibile ottenere esclusivamente il rimborso delle c.d. IVA 

teorica, nel caso di effettuazione di esportazioni e/o cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. 
77 Si evidenzia che l’eventuale mantenimento, per scelta, di contabilità separate, può produrre un effet-

to negativo dovuto al fatto che in tal caso è esclusa la detrazione IVA relativa ai beni non ammortizzabili 

utilizzati promiscuamente nelle diverse attività. 
78 D. BUONO, Vendita diretta degli imprenditori agricoli: profili fiscali, in: “Agr.”, 3, 2011, p. 19. 
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Ovviamente, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte 

I, continuano ad essere applicate le aliquote ordinarie proprie dei singoli prodotti. Inol-

tre, a differenza del regime speciale, esse vanno applicate anche ai passaggi di prodotti 

agricoli alle cooperative in luogo dell’applicazione delle percentuali di compensazione, 

mentre la fattura deve essere emessa nei termini dell’art. 21 e non all’atto del pagamen-

to degli acconti o del saldo;
79

 

Si ricorda che, il passaggio al regime normale produce un effetto economico ne-

gativo nei confronti di quei produttori agricoli che operano in settori in cui il differen-

ziale tra l’aliquota ordinaria e le percentuali di compensazione è basso (come, ad esem-

pio, nel settore del latte). Infatti, per questi soggetti, l’ammontare della detrazione forfe-

taria risulta normalmente superiore all’importo dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati, 

con il conseguente formarsi di una rendita positiva IVA. Invece, per gli agricoltori che 

si trovano nella situazione opposta, ovvero con percentuali di compensazione notevol-

mente inferiori all’aliquota propria dei prodotti ceduti (ad esempio i cereali, la cui ali-

quota di compensazione è del 4%), il cambio regime produce, di norma, un effetto posi-

tivo. Infatti, in tali ipotesi, ci si potrebbe trovare nella situazione in cui l’IVA detraibile 

forfetariamente non sia sufficiente a coprire l’ammontare dell’imposta realmente assolta 

sugli acquisti e sulle importazioni (l’IVA sulle lavorazioni agricole è del 10%, quella 

sulle spese generali del 21%). Inoltre, considerando che alcune produzioni di cereali so-

no soggette alle regolamentazioni della Politica Agricola Comunitaria, che prevede con-

tributi alla produzioni, i quali sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta (art. 

7-ter), è molto probabile che il produttore agricolo venga a trovarsi nella situazione di 

creditore IVA e, perciò, abbia interesse a chiederne il rimborso. 

 

3.4.3  Le cessioni al minuto 

L’imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita diretta a privati consu-

matori, deve, in ogni caso, indipendentemente dal regime fiscale adottato, presentare la 

dichiarazione di inizio e/o variazione dati disciplinata dall’art. 35 e deve istituire il regi-

                                                             
79 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 103. 
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stro dei corrispettivi disciplinato dall’art. 24, in cui deve annotare l’ammontare globale 

dei corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate in ciascuna giornata.
80

 

Tuttavia, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 

21 dicembre 1996, n. 696, in materia di semplificazione degli obblighi di certificazione 

dei corrispettivi, i produttori agricoli che applicano il regime speciale sono esonerati dal 

rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni di prodotti agricoli di Tabella 

A, parte I a favore dei consumatori finali. L’esclusione da tale obbligo persegue la fina-

lità di esonerare l’agricoltore da adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di 

apprezzabile rilevanza ai fini del controllo in relazione all’estrema marginalità econo-

mica di tale tipo di attività.
81

 

Il predetto esonero non si applica per le cessioni di prodotti agricoli acquistati da 

terzi e rivenduti, anche quando sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti pro-

pri. Infatti, l’attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte 

dell’imprenditore agricolo è assoggettata ad IVA nei modi ordinari e richiede 

l’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale. Tuttavia, se i prodotti agricoli acquistati 

presso terzi vengono venduti dopo essere stati manipolati o trasformati unitamente ai 

propri, non sussiste l’obbligo di certificazione fiscale analogamente a quanto previsto 

per i prodotti propri (naturalmente a condizione che il prodotti finale ricada comunque 

nella Tabella A, parte I e venga rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri 

rispetto a quelli di terzi.
82

 

Gli imprenditori agricoli che hanno rinunciato al regime speciale, al momento 

della cessione dei prodotti agricoli a favore dei consumatori finali, devono rilasciare 

idonea certificazione fiscale rappresentata dallo scontrino fiscale o, in alternativa, dalla 

ricevuta fiscale, ovvero dalla fattura se richiesta dal cliente.
83

 

 

3.4.4  Limiti alla detrazione 

I produttori agricoli che scelgono di applicare il regime ordinario sono tenuti a 

                                                             
80 D. BUONO, Vendita diretta degli imprenditori agricoli: profili fiscali, in: “Agr.”, 3, 2011, p. 17. 
81 Ivi, p. 19. 
82 Ivi, p. 20. 
83 Ivi, p. 21. 
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rispettare tutte le regole previste per i “normali” contribuenti, in particolare quelle con-

tenute negli artt. 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 in materia di limitazioni alla detrazione. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 19 dispone che non è detraibile l’imposta re-

lativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o co-

munque non soggette all’imposta
84

. 

Il contribuente, quindi, al momento del ricevimento del bene o del servizio ac-

quistato, deve procedere ad una valutazione prospettica: se essi sono destinati ad essere 

impiegati in operazioni non soggette, non può detrarre la relativa imposta.
85

 

Tuttavia, la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, afferma che vi possono essere 

alcune operazioni che, pur non determinando materia imponibile, non limitano la detra-

zione in quanto preordinate ad altre operazioni soggette ad IVA. 

 

3.4.5  I contributi comunitari 

Un particolare problema che riguarda l’agricoltura è rappresentato dalla riscos-

sione di consistenti contributi nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria, i quali 

sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA a norma dell’art. 7-ter del D.L. n. 

746/1983.
86

 

In merito al ricevimento di tali contributi, si pone il problema di capire se il pro-

duttore agricolo abbia, comunque, diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli ac-

quisti. 

Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle entrate, che con la risoluzione n. 

61/E dell’11 marzo 2009, in riferimento ad una analoga fattispecie (operazioni con fi-

nanziamenti pubblici a fondo perduto), ha chiarito quanto segue:
87

 

                                                             
84 Si tratta delle operazioni non considerate cessioni di beni (art. 2, comma 3), quelle che non costitui-

scono prestazioni di servizi (art. 3, comma 4) e quelle fuori campo IVA per mancanza dei requisiti previsti 

dalla legge. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 19 prevede un elenco di operazioni che, pur non essendo im-

ponibili ai fini IVA, non precludono il diritto alla detrazione (cessioni all’esportazione, operazioni extra-

territoriali, cessioni di beni per le quali l’imposta si applica all’origine, ecc.) 
85

 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 104. 
86 D. BUONO, I contributi comunitari non incidono sulla detrazione, in: “Agr.”, 3, 2009, p. 11. 
87 Ivi, p. 12. 
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- in primo luogo, riguardo alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, l’Agenzia 

afferma che non è detraibile l’IVA relativa all’acquisto dei beni e servizi afferenti 

operazioni esenti o comunque non soggette, ai sensi dell’art. 19, comma 2. Inoltre, 

precisa che, pur se il successivo comma 3, lettera c), prevede la non applicazione 

della suddetta indetraibilità nel caso in cui gli acquisti siano afferenti ad operazio-

ni aventi ad oggetto cessioni di denaro ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), 

tale disposizione “esimente” può essere invocata solo dal soggetto che pone in es-

sere le cessioni di denaro quali operazioni attive, ossia dal soggetto che eroga il 

contributo. 

- in secondo luogo, si precisa che il soggetto che riceve i contributi, ai fini della de-

trazione dell’IVA assolta sugli acquisti, deve aver riguardo alle proprie operazioni 

attive. Quindi, il contributo ricevuto, non essendo per tale soggetto operazione at-

tiva, è irrilevante al fine di determinare l’IVA legittimamente detraibile. 

In conclusione, i contributi ricevuti dai produttori agricoli non compromettono la 

detrazione dell’imposta, non avendo alcuna influenza sulla detraibilità il fatto che le ri-

sorse utilizzate provengano da contributi esenti da imposta.
88

 Infatti, l’agricoltore cede, 

comunque, i propri prodotti assoggettandoli normalmente ad imposta, circostanza che 

dovrebbe legittimare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti senza alcuna limita-

zione, indipendentemente dal fatto che siano stati ricevuti dei contributi a copertura di 

tali acquisti.
89

 

 

3.4.6  I cambi regime e la rettifica della detrazione 

In caso di mutamento del regime di detrazione dell’IVA, l’art. 19-bis2, comma 

3
90

, dispone che venga eseguita la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ser-

vizi non ancora ceduti o utilizzati (cioè quei beni in giacenza presso l’azienda agricola 

al momento del cambio regime), e ai beni strumentali, qualora non siano trascorsi più di 
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 Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 30/12/2009, n. 28048. 
89 Ivi, p. 13. 
90 La norma non prevede le modalità operative da eseguire, che sono state chiarite dall’Amministrazione 

finanziaria prima con la circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E e con ulteriori precisazioni nel-

la circolare ministeriale 19 giugno 1998, n. 154/E. 
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quattro anni da quello della loro entrata in funzione
91

. La rettifica va operata sia nel caso 

di passaggio dal regime speciale a quello normale, sia nel caso opposto. 

L’introduzione di tale norma era quanto mai necessaria proprio nel settore agri-

colo, dove c’era l’esigenza di correggere gli ingiustificati vantaggi (o svantaggi a se-

conda dei casi) che il cambio regime comportava in capo agli agricoltori. Infatti, in pas-

sato, accadeva che un produttore agricolo che operava in regime speciale, nel quale non 

aveva detratto l’IVA pagata sui beni in giacenza, esercitando l’opzione per il regime 

normale, al momento della vendita di tali beni doveva versare l’intera imposta, senza 

poter usufruire della detrazione. Viceversa, il produttore agricolo che revocava 

l’opzione per il regime normale rientrando in quello speciale, per i beni in giacenza be-

neficiava di una doppia detrazione: la prima al momento dell’acquisto in regime norma-

le, usufruendo della detrazione analitica e la secondo al momento della vendita di tali 

beni in regime speciale, detraendo l’IVA forfetariamente sulla base delle percentuali di 

compensazione.
92

 

 Il passaggio dal regime speciale a quello normale.
93

 Nel passaggio dal regime 

speciale di detrazione dell’IVA a quello ordinario, la rettifica ha la finalità di con-

sentire il recupero dell’IVA sostenuta e non detratta all’atto dell’acquisto dei beni 

che risultano in rimanenza al momento del cambio regime (31 dicembre), per ef-

fetto dell’indetraibilità che il regime speciale comporta, da contrapporre a quella 

dovuta sulla vendite degli stessi beni che saranno effettuate nell’anno successivo. 

Su queste ultime, infatti, non spetterà più la detrazione forfetizzata e, conseguen-

temente, in assenza della rettifica, si produrrebbe un evidente danno per il produt-

tore agricolo. In altre parole, al momento del passaggio dal regime speciale a quel-

lo normale, matura un credito IVA a favore del produttore agricolo, il quale ha lo 

scopo di compensare la perdita del credito IVA che sarebbe derivato 

dall’applicazione delle percentuali di compensazione al momento della vendita dei 

                                                             
91 La rettifica riguarda anche i beni immobili per i quali non sono trascorsi più di nove anni, oltre a quello 

di acquisizione o di ultimazione. 
92

 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., pp. 238. 
93 Ivi, p. 239. 
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beni in giacenza alla fine dell’anno. La rettifica della detrazione segue regole di-

verse a seconda della tipologia di beni:
94

 

- per i prodotti finiti e in corso di lavorazione (ad esempio, i prodotti della sil-

vicoltura, della zootecnica, compresi gli animali nati in azienda, nonché gli 

altri prodotti agricoli quali vino, olio, ecc.) in rimanenza al 31 dicembre, 

l’ammontare della rettifica a favore dell’agricoltore è determinata applicando, 

al valore normale
95

 degli stessi, le percentuali di compensazione vigenti alla 

medesima data; 

- per le materie prime e sussidiarie (ad esempio, i mangimi, i concimi, i ferti-

lizzanti, ecc.) la rettifica va determinata in modo analitico, avendo riguardo 

alle relative fatture di acquisto più recenti; 

- per i beni strumentali, si può recuperare l’IVA assolta per il loro acquisto (o 

realizzo), a condizione che, al momento del cambio regime, non siano tra-

scorsi i quattro anni successivi alla loro entrata in funzione (ovvero nove anni 

nel caso di beni immobili). In queste ipotesi, la rettifica ha luogo in rapporto a 

tanti quinti dell’imposta afferente tali beni quanti sono gli anni mancanti al 

compimento del quinquennio (ovvero, per gli immobili, a tanti decimi quanti 

sono gli anni mancanti al compimento del decennio). Ad esempio, se 

l’acquisto è avvenuto nel 2013 e si opta per il regime normale nel 2015, sarà 

rettificata l’IVA nella misura di tre quinti. Tale metodo è applicabile anche ai 

beni immateriali (ad esempio, le quote latte e i diritti di reimpianto di vigne-

ti). Relativamente ai frutti pendenti (ad esempio, le coltivazioni in corso), in-

vece, si deve procedere ad una valorizzazione basata sui costi specifici soste-

nuti (semina, lavorazioni, concimazioni, ecc.), con rettifica dell’IVA effetti-

vamente assolta sugli stessi. 

L’ammontare complessivo del credito derivante dalla rettifica può essere utilizza-

to a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno successivo. 

                                                             
94 Ibidem. 
95

 Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa 

specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel 

tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per quanto 

possibile si fa riferimento ai listini o alle tariffe dell’impresa e in mancanza alle mercuriali ed ai listini del-

le Camere di Commercio più vicine, ovvero ad altre quotazioni ufficiali. 
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 Il passaggio dal regime normale a quello speciale.
96

 In caso di revoca 

dell’opzione per l’applicazione del regime ordinario, in sostanza, devono ripetersi 

le stesse operazioni di rettifica viste in precedenza per l’ipotesi opposta, con la 

differenza che l’importo derivante dalla rettifica costituisce un debito IVA, il qua-

le deve obbligatoriamente essere computato nella prima liquidazione periodica 

dell’anno in cui opera il regime speciale. 

In entrambi i casi, la procedura di rettifica richiede la predisposizione di apposita 

documentazione, nella quale vengono distintamente indicati per categorie omogenee, la 

quantità ed i valori di beni facenti parte del patrimonio aziendale. In sostanza, bisogna 

predisporre un inventario fisico dei beni alla data del cambio regime, che non deve esse-

re vidimato o sottoposto ad altre formalità, ma va conservato dal produttore agricolo per 

essere esibito all’Amministrazione finanziaria in caso di controlli.
97

 

La rettifica della detrazione diviene problematica in presenza di passaggi di pro-

dotti alle cooperative. Per tale fattispecie, il Ministero delle finanze, con la risoluzione 

n. 10 del 2 febbraio 1999, ha precisato che i conferimenti di prodotti effettuati in regime 

speciale, se non vi è stato il pagamento del corrispettivo da parte della cooperativa, si 

intendono nella disponibilità del socio e, quindi, è quest’ultimo che deve operare la ret-

tifica.
98

 La cooperativa, invece, ai fini della rettifica, deve considerare soltanto 

l’ammontare dell’imposta relativa alle fatture ricevute.
99

 

 

3.4.7  Il regime dell’IVA per cassa in agricoltura 

L’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83
100

 ha istituito un nuovo regime ri-

guardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, applicabile alle ope-

razioni effettuate dal 1° dicembre 2012. Da tale data, inoltre, è stato abrogato il previ-

gente regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, il 

                                                             
96 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Op. cit., pp. 239. 
97 Ivi, p. 240. 
98

 Quindi, se il socio cambia regime il 1° gennaio e ha conferito l’uva alla cantina sociale nel mese di ot-

tobre dell’anno precedente, ha diritto a rettificare l’imposta a credito sul valore dell’uva in base al prez-

zo che stabilirà la cooperativa, al netto degli acconti fatturati. 
99 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 107. 
100 Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
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quale era applicabile anche ai produttori agricoli in regime speciale di cui all’art. 34, 

comma 1.
101

 

In particolare, il citato art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, prevede che per le cessio-

ni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume 

d’affari
102

 non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti 

che agiscono nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiun-

to diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
103

 

Per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame, il diritto alla de-

trazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni o dei servizi sorge al momento del 

pagamento dei relativi corrispettivi. 

In sostanza, l’IVA a debito diventa esigibile nel momento dell’incasso delle fat-

ture emesse e il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento del paga-

mento delle fatture ricevute. Tuttavia, se la fattura viene incassata/pagata oltre un anno 

dal momento dell’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibi-

le/detraibile.
104

 

Il superamento del limite comporta la cessazione automatica del regime 

dell’IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è 

stato superato.
105

 

L’art. 32-bis esclude dal regime dell’IVA per cassa le operazioni effettuate dai 

soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta. Identica previ-

sione era contenuta nell’art. 7 del D.L. n. 185/2008 che disciplinava il previgente regi-

me di esigibilità differita, il quale era riconosciuto anche ai produttori agricoli che ap-

                                                             
101 M. PEIROLO, La nuova IVA per cassa preclusa ai produttori agricoli in regime speciale?, in: “Agr.”, 6, 

p. 23. 
102

 Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia 

quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa, sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie 

regole del volume d’affari. 
103 M. PEIROLO, La nuova IVA per cassa preclusa ai produttori agricoli in regime speciale?, in: “Agr.”, 6, p. 

24. 
104 Ivi, p. 25. 
105 Ibidem. 
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plicano il regime speciale, poiché quest’ultimo si qualifica come regime speciale di de-

trazione (e non di applicazione) dell’imposta.
106

 

Tuttavia, il decreto dell’11 ottobre 2012, attuativo del comma 4 dell’art. 32-bis 

del D.L. n. 83/2012, contiene alcune significative disposizioni riguardanti le operazioni 

escluse dal regime dell’IVA per cassa. In particolare, tale decreto stabilisce che sono 

escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa le seguenti operazio-

ni attive:
107

 

- le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione 

dell’imposta sul valore aggiunto; 

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che 

non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; 

- le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante 

il meccanismo dell’inversione contabile; 

- le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. 

Dal lato delle operazioni passive, invece, il regime dell’IVA per cassa non è ap-

plicabile: 

- agli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il meto-

do dell’inversione contabile; 

- agli acquisti intracomunitari di beni; 

- alle importazioni di beni; 

- alle estrazioni di beni dei depositi IVA. 

Come si può notare, il decreto attuativo prevede l’esclusione delle operazioni ef-

fettuate nell’ambito dei regimi speciali di “determinazione” dell’imposta. L’utilizzo di 

un diverso termine ha portato l’Agenzia delle entrate ad escludere, tra gli altri, i soggetti 

che applicano il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, i qua-

li, perciò, non possono applicare il nuovo regime dell’IVA per cassa.
108

 

Tuttavia, i produttori agricoli che per opzione o per legge applicano il regime 

IVA ordinario, così come le imprese agrituristiche che applicano l’IVA nei modi nor-

                                                             
106 D. BUONO – S. TREVISI, Il nuovo regime dell’IVA per cassa in agricoltura, in: “Agr.”, 1, 2013, p. 5. 
107 Ivi, p. 7. 
108 Ibidem. 
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mali, possono, invece, optare per il regime di liquidazione dell’IVA secondo la contabi-

lità di cassa.
109

 

Anche in questo caso, l’esercizio dell’opzione si desume dal comportamento 

concludente del contribuente e va comunicato nella prima dichiarazione annuale IVA 

successiva al momento della scelta effettuata.
110

 L’opzione vincola il contribuente per 

un triennio (ad eccezione dei casi di superamento dei due milioni di volume d’affari) e, 

decorso tale termine, la scelta resta valida fino a revoca da esercitarsi con le stesse mo-

dalità previste per l’esercizio dell’opzione. 

 

                                                             
109 Ivi, p. 8. 
110 Si ricorda che, in seguito all’esercizio dell’opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata la dici-

tura che si tratta di operazione con “IVA per cassa” e il riferimento all’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, 

n. 83. 
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Capitolo 4 

 

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI 

 

4.1  I conferimenti di prodotti agricoli alle cooperative 

4.1.1  L’applicazione del regime speciale 

Come visto in precedenza, il regime speciale trova applicazione anche nei con-

fronti delle cooperative agricole che operano a valle della produzione, ossia le coopera-

tive di produzione (che esercitano in proprio le attività agricole) e le cooperative di con-

ferimento (che cedono beni prodotti dai soci). Le prime, applicano il regime speciale 

con le stesse modalità previste per la generalità degli agricoltori. Invece, le cooperative 

che provvedono alla commercializzazione, anche previa trasformazione o lavorazione, 

dei prodotti agricoli dei soci, e che assumono un posto di assoluto rilievo, applicano il 

regime speciale sull’intera produzione realizzata, a condizione che i prodotti siano stati 

conferiti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti.
1
 Questi organismi cooperati-

vi, ricevono in conferimento i prodotti agricoli dai soci e provvedono: 

- alla loro rivendita nello stato originario (vendita collettiva di prodotti); 

- alla loro lavorazione e/o trasformazione (latterie e caseifici sociali, cantine so-

ciale, macelli, essiccatoi di cereali e foraggi). 

Affinché le cooperative in discorso possano legittimamente usufruire del regime 

speciale di cui al comma 1 dell’ art. 34, è indispensabile che i prodotti commercializzati 

siano stati conferiti prevalentemente dai soci, associati e partecipanti. È, dunque, am-

messa la possibilità di effettuare acquisti da soggetti terzi, a condizione che non siano 

superiori a quelli conferiti dai soci e purché appartengano al medesimo settore produtti-

                                                             
1 F. GAVIOLI, Applicabile il regime speciale anche alle coop agricole, in: “Agr.”, 3, 2010, p. 38. 
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vo di quelli conferiti dai soci. Se tali condizioni sono rispettate, la cooperativa può legit-

timamente applicare il regime speciale sull’intera produzione realizzata
2
. 

I conferimenti di prodotti agricoli e ittici alle cooperative, effettuati dai produtto-

ri agricoli soci che applicano il regime speciale, sono soggetti ad una serie di disposi-

zioni particolari che riguardano il momento impositivo, le aliquote e la fatturazione. 

 

4.1.2  Fatturazione dei conferimenti 

Come stabilito dall’art. 34, comma 7, per i passaggi di prodotti agrico li ed ittici 

di Tabella A, parte I, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del 

prezzo ai produttori agricoli soci o associati. 

Questa regola trova applicazione quando il produttore agricolo conferente opera 

in regime speciale. Infatti, il momento in cui l’operazione si considera effettuata, dipen-

de soltanto dal regime d’imposta adottato dal socio conferente, mentre non rileva in al-

cun modo il regime scelto dalla cooperativa.
3
 

In altre parole, indipendentemente dal regime adottato dall’ente associativo, 

quando il socio applica il regime speciale, la fattura da parte di quest’ultimo, ovvero 

l’autofattura da parte della cooperativa per i produttori agricoli esonerati, deve essere 

emessa al momento del versamento del prezzo e, da tale momento, l’imposta è esigibile 

per lo Stato e detraibile per la cooperativa
4
. Non rileva, invece, il momento della conse-

gna del bene, come avviene per la generalità delle cessioni. 

Qualora, invece, il socio abbia optato per l’applicazione dell’imposta nei modi 

ordinari, la cessione si considera effettuata al momento della consegna del bene, ma, in 

questo caso, trova applicazione il differimento del termine di fatturazione previsto per le 

cessioni di beni con prezzo da determinare
5
. Infatti, dato che al momento della consegna 

non è noto il prezzo del prodotto, in quanto il corrispettivo viene stabilito in un momen-

                                                             
2
 Circ. Min. 17 gennaio 2006, n. 1/E. 

3
 S. CERATO – F. BALESTRA – L. SIGNORINI – E. VIAL, Regimi speciali IVA, Santarcangelo di Romagna, 

2009, p. 97. 
4 Non occorre l’emissione di alcun documento di consegna al fine del differimento della fatturazione, in 

quanto si è in presenza di un termine speciale per l’emissione della fattura. 
5Ai sensi del D.M. 15 novembre 1975. 

javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/JDU5XADK59BN42KIRJ373FNGVGL9KNVX72FYGIMCPLIQR8CHKC-38748?func=service&doc_number=001714882&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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to successivo (normalmente con la chiusura del bilancio), si rendono applicabili le rego-

le previste dal D.M. 15 novembre 1975
6
, il quale prevede che la fattura possa essere 

emessa dal socio, ovvero dalla cooperativa, entro il mese successivo a quello in cui gli 

elementi cui è commisurato il prezzo sono noti, o il prezzo è stato comunque determina-

to. Tuttavia, occorre anticipare tale momento poiché l’IVA, secondo i principi di cui 

all’art. 6, è esigibile nel momento in cui il prezzo è stato determinato.
7
 

Ad esempio, se il prezzo è determinato in base all’utile di bilancio della coopera-

tiva, il termine per l’emissione della fattura è entro il mese successivo a quello di appro-

vazione del bilancio stesso, fatto salvo l’obbligo di assoggettare ad imposta gli eventuali 

acconti ricevuti dal socio
8
. Se questa avviene in data 30 aprile, la fattura può essere 

emessa entro il 31 maggio ma, ai fini IVA, a norma dell’art. 6, essa rileva nella liquida-

zione IVA del mese di aprile (mese in cui è stato determinato il prezzo). Pertanto, è op-

portuno che la fattura venga emessa e registrata entro il giorno 16 del mese di maggio.
9
 

Per quanto concerne, invece, la possibilità di emettere anticipatamente la fattura, 

rispetto al pagamento di acconti o di saldi da parte della cooperativa, tale facoltà resta 

salva anche per i conferimenti di prodotti alle cooperative, come conferma la circolare 

ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E. La circolare, infatti, afferma che non può 

escludersi il ricorso alla previsione generale dell’art. 6, che consente sempre l’emissione 

della fattura anche prima che si verifichino gli eventi che ne rendono obbligatoria 

l’emissione, anticipando quindi l’esigibilità dell’imposta.
10

 

Infine, sempre il comma 7 dell’art. 34, prevede la facoltà per la cooperativa di 

emettere la fattura relativa ai conferimenti in nome e per conto del produttore agricolo 

conferente. La cooperativa, dopo aver emesso la fattura, deve annotarla sul registro de-

gli acquisti a norma dell’art. 25 e, ovviamente, deve consegnarne un esemplare al pro-

duttore socio ai fini degli adempimenti ad esso spettanti, attribuendole una propria nu-

                                                             
6 In ogni caso, i passaggi dei beni devono risultare da apposito documento di consegna contenente il ri-

chiamo al decreto ministeriale oppure devono essere annotati in apposito registro. Resta comunque 

fermo l’obbligo di emettere la fattura qualora, anteriormente alla determinazione del prezzo, siano ese-

guiti pagamenti anche parziali dei corrispettivi. 
7 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Regimi speciali IVA, Assago, 2007, p. 98. 
8 Ris. Min. 18 giugno 1990, n. 601619. 
9 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Agricoltura e fisco, Milano, 2012., p. 86. 
10 Ivi, p. 87. 
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merazione distinta da quella delle fatture emesse. Una volta ricevuta la copia, 

l’agricoltore attribuisce alla fattura la numerazione progressiva delle proprie fatture di 

vendita e provvede a registrarle nel registro delle fatture emesse come stabilito dall’art. 

23. 

La cooperativa può emettere la fattura per conto dei soci anche qualora sia la 

cooperativa che i soci abbiano optato per il regime normale. 

Qualora la cooperativa abbia emesso anche autofatture per i conferimenti fatti da 

produttori agricoli esonerati, queste non possono seguire la numerazione delle fatture 

emesse in nome e per conto dei soci non esonerati. 

 

4.1.3  La presunzione di acquisto e di vendita 

L’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, dispone che «si presumono ceduti 

i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuen-

te svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti…». 

In questa sede è opportuno specificare che, per i passaggi di prodotti alla coope-

rativa in regime speciale, non sussiste il problema di vincere la presunzione di vendita 

per i soci e la presunzione di acquisto per la cooperativa, ai sensi del predetto decreto. 

Infatti, quest’ultimo non prevede la fattispecie relativa ai conferimenti alle cooperative, 

la quale non viene citata nemmeno dalla successiva circolare esplicativa n. 193/E del 23 

luglio 1998
11

. 

Tuttavia, tali presunzioni si rendono applicabili se il prodotto viene consegnato 

alla cooperativa a titolo diverso dal conferimento (ad esempio, nel caso di prodotti con-

segnati ai fini della lavorazione che vengono successivamente restituiti). 

 

                                                             
11

 Per agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, la cooperativa dispone della docu-

mentazione che dimostra il conferimento dei prodotti da parte dei soci, dalla quale si può individuare la 

quantità di prodotti conferita. Trattasi, tuttavia, di documenti redatti ai fini interni (registro dei conferi-

menti, documenti di consegna, ecc.), che possono si fare luce sulle quantità effettive presenti presso la 

cooperativa e non più presenti nell’azienda del socio, ma che non possono assumere la forma prevista 

nel D.P.R. 441/97, in quanto il rapporto tra il socio e la cooperativa non rientra nella fattispecie conside-

rata dal regolamento sulle presunzioni. 
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4.1.4  Aliquote applicabili 

Ai conferimenti di prodotti agricoli alle cooperative si applicano le percentuali di 

compensazione qualora entrambi i soggetti, cioè sia la cooperativa che il socio, operino 

in regime speciale agricolo. 

Se, invece, uno o entrambi i soggetti hanno optato per il regime normale, al cor-

rispettivo ricevuto dal socio si rendono applicabili le aliquote ordinarie IVA proprie dei 

singoli prodotti. 

In ogni caso, i passaggi di prodotti agricoli ed ittici effettuati dai produttori agri-

coli in regime di esonero, sono soggetti ad IVA
12

 con applicazione delle percentuali di 

compensazione, ancorché la cooperativa abbia scelto per l’applicazione dell’IVA se-

condo i modi ordinari. 

È opportuno precisare che l’imposta, sulla base delle aliquote ordinarie IVA o 

delle percentuali di compensazione, va applicata sul prezzo che scaturisce in sede di 

formazione del bilancio d’esercizio. In tal senso, si è espresso anche il Ministro delle fi-

nanze con la risoluzione 12 dicembre 1981, n. 372395, che individua nel valore attribui-

to in sede di bilancio, l’ammontare imponibile delle cessioni che deve essere maggiora-

to dall’imposta.
13

 In sostanza, è soggetto ad IVA l’intero corrispettivo pagato ai soci 

dalla cooperativa, non potendosi sostenere che una parte dello stesso, ad esempio quella 

che eccede i prezzi di mercato, rappresenti un utile distribuito ai soci e, quindi, non rien-

tri nel campo di applicazione dell’IVA. Infatti, le somme erogate ai soci dalla coopera-

tiva a fronte dei conferimenti, avendo natura di ristorno, rappresentano un costo per la 

cooperativa e un ricavo per il socio
14

. Quindi, il ristorno al socio rappresenta la base im-

ponibile sulla quale deve essere applicata l’IVA a cura del socio conferente. Non è, 

dunque, ammesso scorporare l’IVA dal prezzo spettante al socio, in quanto essa deve 

sempre essere aggiunta al corrispettivo pagato dalla cooperativa. 

                                                             
12 Si ricorda, che per questi soggetti, è la cooperativa che deve emettere autofattura. 
13 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 89. 
14 Circ. Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2002, n. 53/E. 
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Questa procedura va seguita dalla cooperativa in regime speciale indipendente-

mente dal regime impositivo del socio conferente e i produttori applicheranno l’imposta 

ai loro conferimenti in modo diverso a seconda del regime da loro applicato
15

. 

La seguente tabella riepiloga le aliquote applicabili e il momento di fatturazione 

dei conferimenti in relazione ai regimi impositivi applicati dai soci e dalla cooperativa: 

 

  COOPERATIVA 

S
O

C
IO

 

 Regime speciale Regime normale 

Regime 

speciale 

Si applicano le percentuali di 

compensazione e il momento 

impositivo corrisponde con il 

pagamento del prezzo (accon-

ti e saldo) 

Si applicano le aliquote ordi-

narie e il momento impositivo 

corrisponde con il pagamento 

del prezzo (acconti e saldo) 

Regime 

normale 

Si applicano le aliquote ordi-

narie e il momento impositivo 

coincide con la consegna del 

bene, mentre l’esigibilità 

dell’imposta scatta al mo-

mento della determinazione 

del prezzo 

Si applicano le aliquote ordi-

narie e il momento impositivo 

coincide con la consegna del 

bene, mentre l’esigibilità 

dell’imposta scatta al mo-

mento della determinazione 

del prezzo. 

Regime 

di esonero 

Si applicano le percentuali di 

compensazione e il momento 

impositivo corrisponde con il 

pagamento del prezzo (accon-

ti e saldo) 

Si applicano le percentuali di 

compensazione e il momento 

impositivo corrisponde con il 

pagamento del prezzo (accon-

ti e saldo) 

 

4.1.5  Detrazione dell’IVA da parte delle cooperative 

Prima delle modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, la 

detrazione forfettaria per le cooperative, era limitata all’ammontare delle cessioni effet-

tuate dalla cooperativa, corrispondente agli apporti eseguiti dai soci, con la conseguenza 

                                                             
15 Se il socio opera in regime normale, al conferimento saranno applicate le aliquote IVA ordinarie, il cui 

ammontare rappresenta un maggior costo per la cooperativa (in confronto alle percentuali di compen-

sazione), che confluirà normalmente nel conto economico della stessa. 
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che, in presenza di acquisti effettuati anche da soggetti terzi, la detrazione doveva essere 

applicata nei modi ordinari oppure mediante il metodo del pro-rata per quanto riguarda-

va gli acquisti promiscui.
16

 

Con l’entrata in vigore del predetto decreto, se i beni ceduti rientrano nella Ta-

bella A, parte I, la detrazione forfetizzata è applicabile anche ai prodotti acquistati da 

terzi in misura non prevalente.
17

 

Nel caso, ad esempio, di una cantina sociale che cede vino prodotto per l’80% 

con uva conferita da soci e per il restante 20% tramite uva comprata esternamente, pri-

ma dell’entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, doveva applicare la detrazione 

con le percentuali di compensazione sull’80% dell’ammontare delle cessioni, mentre 

ora, in base all’attuale disposizione, la cooperativa applica il regime speciale sul totale 

complessivo delle operazioni effettuate. 

Tuttavia, se l’azienda agricola si limita alla mera commercializzazione di prodot-

ti acquistati da terzi, rivendendoli allo stato originario, tali operazioni rientrano tra le 

operazioni diverse ai sensi dell’art. 34 comma 5, e deve liquidare l’imposta secondo le 

regole previste dal regime delle imprese miste visto nel paragrafo 3.1.
18

 

 

4.1.6  I cambi regime 

La cooperativa che muta il proprio regime impositivo deve operare la rettifica 

della detrazione soltanto per i prodotti conferiti dai soci per i quali la cooperativa ha so-

stenuto l’IVA, in quanto ha pagato un corrispettivo e, quindi, sono state emesse e regi-

strate le relative fatture (ad esempio, se per i conferimenti 2013 fossero stati corrisposti 

entro tale anno solo acconti, e la loro valorizzazione e saldo avviene nel 2014, nel 2013 

è stata assolta esclusivamente l’IVA relativa alle fatture degli acconti corrisposti entro 

tale anno). Infatti, come visto nel paragrafo 3.4.6, i conferimenti non ancora fatturati si 

                                                             
16 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 99. 
17 Ibidem. 
18 A meno che non sussistano le condizioni per la separazione dell’attività, per le quali si rimanda al pa-

ragrafo 3.2. 
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ritengono nella disponibilità del socio, ed è a quest’ultimo che spetta la rettifica della 

detrazione.
19

 

Quindi, in tali ipotesi, non è corretto rettificare l’intera imposta risultante dalla 

valutazione delle rimanenze, in quanto si realizzerebbero proprio gli indebiti vantaggi o 

svantaggi che la rettifica della detrazione intende eliminare.
20

 

 

4.1.7  Passaggi di prodotti ittici da esercenti la pesca 

La disciplina relativa ai passaggi di prodotti agricoli e ittici alle cooperative ap-

pena illustrata, è estesa anche ai conferimenti di prodotti ittici che provengono da acque 

marittime, lagunari e salmastre, e che sono effettuati dagli esercenti la pesca nelle pre-

dette acque alle cooperative tra loro costituite e relativi consorzi. Tuttavia, per quanto 

riguarda gli esercenti la pesca marittima, la disciplina si applica limitatamente 

all’individuazione del momento impositivo (pagamento del prezzo al socio) ed alla pos-

sibilità di fatturazione in nome e per conto del socio. Infatti, per tali soggetti, non è ap-

plicabile il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, per carenza dei presupposti che 

caratterizzano il produttore agricolo. 

 

 

4.2  Le operazioni intracomunitarie 

4.2.1  Premessa 

A decorrere dal 1993, gli scambi fra i paesi dell’Unione Europea sono regolati 

dal regime previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331
21

, con il quale è stato realizzato un 

avvicinamento al mercato unico europeo mediante l’abolizione delle frontiere. 

In base al decreto appena citato, l’IVA sulle operazioni intracomunitarie è dovu-

ta nel paese di destinazione. Così, ad esempio, se un agricoltore italiano acquista bovini 

da un soggetto residente in un altro Stato membro dell’UE, l’IVA è applicata con 

                                                             
19 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 109. 
20 Ibidem. 
21 Convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
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l’aliquota vigente in Italia (in questo caso il 10%), indipendentemente dall’aliquota vi-

gente nello Stato del soggetto cedente e, ovviamente, deve essere versata alla Stato ita-

liano. Tuttavia, come si vedrà in seguito, ci sono dei casi in cui si devono applicare delle 

regole diverse.
22

 

La normativa sull’IVA comunitaria riguarda attualmente gli scambi tra 28 stati 

membri dell’UE, 18 dei quali hanno anche aderito alla moneta unica europea (cioè 

l’euro). 

PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

Paesi aderenti all’euro Paesi non aderenti all’Euro 

Austria 

Belgio 

Cipro 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Lettonia 

Lussemburgo 

Malta 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Spagna 

Slovacchia 

Slovenia 

Bulgaria 

Croazia 

Danimarca 

Gran Bretagna 

Lituania 

Polonia 

Repubblica Ceca 

Romania 

Svezia 

Ungheria 

 

4.2.2  Gli acquisti intracomunitari 

In via generale, l’acquisto di beni è soggetto alla disciplina dell’IVA intracomu-

nitaria, secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo II del citato D.L. 331/1993, quando 

                                                             
22 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 121. 
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sussistono le seguenti condizioni:
23

 

1) l’acquirente e il venditore appartengono a due diversi stati membri dell’UE ed en-

trambi sono in possesso del relativo numero identificativo, ossia il numero di par-

tita IVA preceduto dalla sigla dello Stato di residenza; 

2) l’operazione intracomunitaria ha ad oggetto il trasferimento della proprietà o di al-

tro diritto reale di un bene mobile ceduto/acquistato a titolo oneroso, ovvero lavo-

razioni su beni destinati a paesi della Comunità, servizi di trasporto, prestazioni 

accessorie al trasporto e prestazioni di intermediazione relativa a scambi di beni 

intracomunitari; 

3) il bene viene effettivamente movimentato e trasferito da uno Stato all’altro 

dell’UE. 

Qualora sussistano le predette condizioni, a norma degli artt. 46 e 47 del D.L. 

331/1993, il cessionario o committente residente in Italia, deve integrare la fattura rela-

tiva all’acquisto intracomunitario (nella quale non viene addebitata l’IVA) con 

l’ammontare dell’imposta calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. 

L’acquirente deve poi annotare la fattura, precedentemente integrata, distintamente sia 

nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Per quanto riguarda, invece, le 

cessioni effettuate dal soggetto italiano nei confronti di un soggetto residente in un altro 

Stato membro dell’UE, la relativa fattura deve essere emessa senza l’applicazione 

dell’imposta, ai sensi dell’ art. 41 del predetto decreto.
24

 

Al fine di contrastare in modo sempre più efficace le frodi in ambito europeo, 

sono state introdotte specifiche misure volte a garantire un più stretto monitoraggio dei 

contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie. In particolare, è stata stabilita 

l’inclusione di questi soggetti nella banca dati “VIES” (VAT Information Exchange Sy-

stem), che realizza un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie 

degli Stati membri dell’UE
25

. Le imprese che intendono effettuare operazioni intraco-

munitarie, hanno l’obbligo di manifestare tale volontà in sede di dichiarazione di inizio 

                                                             
23 Ivi, p. 123. 
24 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 122. 
25 Inoltre, il servizio “Partite IVA comunitarie” consente agli operatori che effettuano cessioni intraco-

munitarie di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti. 
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attività
26

. I soggetti già in attività, possono dichiarare tale volontà mediante apposita 

istanza da presentare direttamente all’Agenzia delle entrate
27

. L’Agenzia ha poi trenta 

giorni di tempo per concedere o rifiutare l’autorizzazione, che, in assenza di pronuncia, 

si intende concessa in base al principio del “silenzio-assenso”.
28

 

Relativamente alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni effettuati da 

produttori agricoli che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari ai 

sensi dell’art. 34, comma 11, queste sono soggette alla disciplina generale appena illu-

strata come per gli altri contribuenti. Per quanto attiene, invece, gli agricoltori in regime 

speciale di cui all’art. 34, comma 1, la disciplina comunitaria si applica secondo le rego-

le che verranno illustrate nel paragrafo seguente. 

 

4.2.3  Acquisti intracomunitari da parte di produttori agricoli in regime 

speciale 

L’art. 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331/1993, in linea con l’art. 3 della Di-

rettiva comunitaria 2006/112/CE, prevede che i produttori agricoli che operano in regi-

me speciale sono tenuti ad assolvere e versare l’IVA sugli acquisti intracomunitari qua-

lora l’ammontare complessivo degli stessi abbia superato, nell’anno solare precedente, il 

limite di 10.000,00 euro
29

. Se tale ammontare non è stato raggiunto, l’agricoltore è eso-

nerato fino a quando, nell’anno in corso, non viene superato il predetto limite.
30

 

Il medesimo articolo dispone, inoltre, che «l’ammontare complessivo degli ac-

quisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto di mezzi di trasporto 

nuovi di cui al comma 4
31

 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa
32

». 

                                                             
26 Art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. n. 633/1972. 
27

 Circ. Min. 1° agosto 2011, n. 39/E. 
28 Art. 35, comma 7-bis del D.P.R. n. 633/1972. 
29 In precedenza il limite era fissato a 8.263.31 euro, che è stato innalzato dall’art. 24, comma 7, della 

legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008)  al fine di allineare la normativa interna a quella co-

munitaria di riferimento. 
30 M. PEIROLO, Nuova soglia per la tassazione nel Paese di origine degli acquisti dei produttori agricoli, 

in: “Agr.”, 1, 2010, p. 26. 
31 Ai sensi del comma 4 dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, «costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazio-

ni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i 

veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di 
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Quindi, gli acquisti dei suddetti prodotti, provenienti da altri paesi dell’UE, han-

no natura intracomunitaria, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, anche se posti in 

essere da un produttore agricolo in regime speciale.
33

 

In altre parole, ove non risulti superato il limite di 10.000,00 euro, e fino a quan-

do tale limite non viene superato in corso d’anno, l’operazione intracomunitaria posta in 

essere dal produttore agricolo in regime speciale, è tassata nel Paese UE di provenienza 

del bene. Pertanto, l’agricoltore residente, riceve dal fornitore comunitario una fattura 

con addebito dell’IVA vigente nello Stato UE del fornitore medesimo e, di conseguen-

za, tale imposta non è in alcun modo detraibile in Italia. Quindi, sugli acquisti intraco-

munitari, l’azienda agricola in regime speciale deve applicare l’imposta soltanto al supe-

ramento della citata soglia. 

Sempre l’art. 38 del D.L. n. 331/1993, al comma 6, consente, comunque, ai sog-

getti interessati, di optare per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari 

effettuati, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate in sede di dichiarazione an-

nuale IVA. L’opzione, se esercitata, è valida fino a revoca e vincola il soggetto passivo 

alla sua concreta applicazione per tre anni, trattandosi di un regime di determinazione 

dell’imposta
34

. 

L’opzione comporta l’applicazione dell’IVA nella misura stabilita nel Paese di 

destinazione, perciò è conveniente soltanto qualora l’aliquota IVA applicabile in Italia 

per i beni acquistati fosse inferiore alle aliquote vigenti nei Paesi di origine. Ad esem-

pio, l’opzione non è vantaggiosa per l’acquirente di bovini dalla Francia, per la cui ces-

                                                                                                                                                                                   
persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad 

operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’ articolo 8 bis , primo comma, 

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
32 A norma del comma 4-bis dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, «agli effetti dell’imposta sul valore aggiun-

to, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti 

energetici, esclusi gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica, quali defi-

niti dalle disposizioni comunitarie in vigore». 
33 M. PEIROLO, Nuova soglia per la tassazione nel Paese di origine degli acquisti dei produttori agricoli, 

in: “Agr.”, 1, 2010, p. 27. 
34

 La validità dell’opzione, seppur ne sia prevista la comunicazione all’Amministrazione finanziaria in se-

de di dichiarazione annuale, è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione, sulla base del c.d. 

comportamento concludente. Infatti, come stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 442/1997, 

l’omessa, tardiva o irregolare comunicazione non si ripercuote sulla validità dell’opzione o della revoca, 

ma rileva solo ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. 
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sione è prevista l’applicazione dell’imposta in misura inferiore all’IVA vigente in Italia. 

Per cui, in questo caso, conviene pagare l’imposta nel Paese di origine.
35

 

I produttori agricoli, in caso di superamento della soglia di 10.000,00 euro o di 

esercizio dell’opzione, devono osservare gli obblighi previsti per gli acquisti intracomu-

nitari di beni, nel rispetto del regime IVA ad essi applicabile (speciale o di esonero). 

Pertanto, l’azienda agricola in regime speciale, al pari delle altre imprese com-

merciali e delle imprese agricole che hanno optato per il regime normale, deve:
36

 

1) comunicare al fornitore comunitario il proprio numero identificativo ai fini IVA; 

2) integrare le fatture passive
37

 applicando l’imposta con le aliquote ordinarie vigenti 

in Italia (e, dunque, non con le percentuali di compensazione) 

3) effettuare la duplice annotazione delle fatture sia nel registro degli acquisti che in 

quello delle fatture emesse
38

; 

4) liquidare e versare l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari in sede di liqui-

dazione relativa al periodo in cui l’annotazione si riferisce; 

5) presentare i modelli INTRASTAT. 

Qualora il produttore agricolo acquirente non dovesse ricevere la fattura entro il 

mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, deve emettere, entro il mese 

seguente, autofattura con indicazione anche del numero identificativo del cedente e 

provvedere alla normale registrazione
39

. 

                                                             
35 M. PEIROLO, Nuova soglia per la tassazione nel Paese di origine degli acquisti dei produttori agricoli, 

in: “Agr.”, 1, 2010, p. 27. 
36 Ivi, p. 28. 
37

 Se la fattura viene emessa da un fornitore residente in uno Stato UE che non ha aderito all’euro, que-

sta deve essere numerata e integrata con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo espres-

so in valuta estera. La trasformazione va effettuata facendo riferimento al cambio del giorno secondo le 

seguenti priorità: cambio del giorno indicato in fattura; cambio del giorno in cui la merce è giunta nella 

sede dell’azienda acquirente; cambio del giorno della data della fattura. 
38

 La registrazione va effettuata entro gli stessi termini previsti per la registrazione nel registro delle 

vendite, anche nel registro degli acquisti, sempre con riferimento al mese di ricevimento. In entrambi i 

registri, la fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere distinta dalle altre operazioni, fatta 

salva la possibilità di adottare il registro unico, come stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzio-

ne n. 144/E dell’8 settembre 1999. 
39 Analoga procedura deve essere osservata qualora l’importo fatturato fosse inferiore a quello reale. In 

questo caso l’autofattura deve riguardare il corrispettivo mancante. 
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Rispetto alla generalità delle imprese, l’azienda agricola in regime speciale deve 

versare l’imposta per il periodo in cui la fattura viene registrata, in quanto la particolare 

tecnica di liquidazione dell’IVA di tali imprese, prevede che l’IVA annotata nel registro 

delle vendite è dovuta, mentre quella registrata tra gli acquisti non è detraibile. Le altre 

imprese, invece, così come le imprese agricole in regime normale, mediante tale tecnica 

di annotazione non versano l’IVA sugli acquisti intracomunitari nel mese successivo al-

la registrazione della fattura, ma al momento della rivendita dei beni.
40

 

Esempio: 

Un azienda agricola cede prodotti agricoli per un totale di 100.000,00 euro soggetti ad 

aliquota IVA del 4%. Inoltre, la stessa effettua acquisti in Italia per 50.000,00 euro 

sempre soggetti ad aliquota del 4% e acquisti intracomunitari per 30.000,00 euro, sog-

getti ad aliquota del 10%. 

Se l’azienda opera in regime speciale (con percentuale di compensazione del 4%): 

IVA a debito relativa alle cessioni agricole Euro 4.000,00 

IVA a debito relativa agli acquisti intracomunitari Euro 3.000,00 

Totale IVA e debito Euro 7.000,00 

IVA detraibile forfetariamente Euro 4.000,00 

IVA da versare Euro 3.000,00 

Infatti, l’azienda deve annotare nel registro delle vendite sia l’IVA relativa alle cessioni, 

sia quella relativa agli acquisti intracomunitari. Mentre l’IVA assolta sugli acquisti na-

zionali (euro 2.000,00) e sui medesimi acquisti intracomunitari, registrata nel registro 

degli acquisti è indetraibile. 

Se l’azienda opera in regime normale: 

IVA a debito relativa alle cessioni agricole Euro 4.000,00 

IVA a debito relativa agli acquisti intracomunitari Euro 3.000,00 

Totale IVA e debito Euro 7.000,00 

IVA a credito relativa agli acquisti nazionali Euro 2.000,00 

IVA a credito relativa agli acquisti intracomunitari Euro 3.000,00 

IVA da versare Euro 2.000,00 

In questo caso, l’IVA pagata sugli acquisti (sia nazionali che intracomunitari) è detraibi-

le. 

                                                             
40 M. PEIROLO, Nuova soglia per la tassazione nel Paese di origine degli acquisti dei produttori agricoli, 

in: “Agr.”, 1, 2010, p. 29. 
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Per quanto riguarda, invece, i produttori agricoli in regime di esonero, essendo 

esonerati dagli adempimenti IVA, in presenza di acquisti intracomunitari devono osser-

vare alcuni degli adempimenti simili a quelli degli enti non commerciali, ossia devo-

no:
41

 

1) istituire un apposito registro per l’annotazione delle fatture di acquisto opportu-

namente integrate e numerate, entro il mese successivo a quello in cui sono venuti 

in possesso; 

2) presentare all’Agenzia delle Entrate il modello INTRA-12 entro il mese successi-

vo alla registrazione, versando contemporaneamente l’imposta dovuta sugli acqui-

sti intracomunitari registrati nel mese; 

3) presentare i modelli INTRASTAT. 

Ovviamente, tali obblighi decorrono dal momento in cui l’ammontare degli ac-

quisti intracomunitari supera la soglia di euro 10.000,00 o qualora sia stata esercitata 

l’opzione
42

. 

L’Amministrazione finanziaria
43

 ha chiarito che se il cedente, stabilito in altro 

Paese UE, è un produttore agricolo in regime forfetario, «l’imposta sul valore aggiunto 

eventualmente applicata sulla cessione non fa venir meno gli obblighi relativi 

all’acquisto intracomunitario, ferma restando l’eventuale IVA addebitata dal cedente 

secondo le modalità a tal fine stabilite nello Stato membro dello stesso». 

 

4.2.4  Le cessioni intracomunitarie effettuate dai produttori agricoli 

L’art. 51, comma 3, del D.L. n. 331/1993 stabilisce che costituiscono cessioni 

intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a) del medesimo 

decreto, le cessioni dei prodotti agricoli e ittici, di cui alla Tabella A, Parte I effettuate 

dai produttori agricoli di cui all’art. 34, purché non abbiano optato per il regime ordina-

rio. Tuttavia, la formulazione letterale della norma non deve trarre in inganno, in quanto 

                                                             
41 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 144. 
42 I produttori agricoli esonerati, essendo dispensati dalla dichiarazione IVA, possono esercitare 

l’opzione comunicandola all’Agenzia delle Entrate con lettera raccomandata antecedente 

all’effettuazione dell’acquisto. Inoltre, essa può essere revocata con la stessa modalità. 
43 Circ. Min. 23 febbraio 1994, n. 13. 
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la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie si applica anche a quelle poste in es-

sere dalle imprese agricole che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel modo 

normale, poiché per esse si applicano, in ogni caso, tutte le regole vigenti per i soggetti 

commerciali e, dunque, anche quelle previste dal citato art. 41.
44

 

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale 10 giugno 1998, n. 

145/E, ha precisato che la detassazione delle cessioni in oggetto evita ai soggetti passivi 

IVA degli altri Stati della Comunità Europea, di dover ricorrere alla procedura di rim-

borso ex art. 38-ter per recuperare l’imposta versata, con evidente riduzione degli oneri 

finanziari precedentemente posti a carico dei medesimi. 

Inoltre, il secondo periodo dell’art. 41, comma 1, lettera a) del D.L. n. 331/1993, 

dispone che il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie 

«non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei con-

fronti dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i 

quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati 

nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa». 

Quindi, così come l’acquisto di beni provenienti da altro Paese UE assume natu-

ra intracomunitaria se risulta superata la soglia di 10.000,00 euro, allo stesso modo, se il 

produttore italiano effettua cessioni nei confronti di un produttore agricolo comunitario 

che opera in regime forfetario (quindi non applica l’imposta sui propri acquisti intraco-

munitari), deve emettere fattura con addebito dell’imposta in quanto essa è dovuta nel 

paese di provenienza (in questo caso l’Italia).
45

 

 

4.2.5  L’IVA teorica 

In base all’art. 34, comma 9, per le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli 

e ittici, non imponibili IVA, «compete la detrazione o il rimborso di un importo calco-

lato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero appli-

cabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato». 

                                                             
44 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 147. 
45 Ivi, p. 148. 
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Ad esempio, in presenza di cessioni di frutta per 10.000,00 euro ad un soggetto 

intracomunitario, l’azienda agricola italiana ha diritto a portare in detrazione (o a chie-

dere il rimborso) l’importo di 400,00 euro, pari all’applicazione della percentuale di 

compensazione sulla frutta (ossia il 4%). 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25 gennaio 1994, 6/E, ha chiarito che la 

detrazione dell’imposta può essere applicata anche in sede di liquidazione periodica e 

consente di compensare l’eventuale imposta dovuta. Per quanto riguarda il rimborso, 

invece, esso può essere richiesto nella dichiarazione annuale, ovvero in sede di rimborso 

infrannuale. 

La finalità della norma è quella di «evitare, anche in relazione alle suddette ca-

tegorie di operazioni, un’ingiustificata penalizzazione a carico dei produttori agricoli 

che altrimenti rimarrebbero incisi dall’imposta a monte».
46

 

 

4.2.6  Le prestazioni di servizi in ambito comunitario 

Dal 1° gennaio 2010, gli articoli 7-ter e seguenti hanno introdotto nuove regole 

per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni intracomunitarie di servizi. In parti-

colare è stata introdotta una distinzione tra le prestazioni di servizi rese nei confronti di 

soggetti passivi d’imposta (rapporti business to business) e quelle rese nei confronti di 

privati consumatori (rapporti business to consumer). Mentre nel primo caso la presta-

zione è tassata nello Stato in cui è stabilito il committente, nel secondo essa è tassata 

nello Stato in cui è stabilito il soggetto prestatore.
47

 

Ad esempio, se un’impresa agricola italiana riceve una prestazione di trasporto 

da un soggetto comunitario, l’IVA è dovuta nel territorio italiano e il prestatore comuni-

tario deve emettere fattura senza addebito dell’imposta, la quale deve essere integrata 

dal committente nazionale secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 

331/1993. Tuttavia, qualora entro il secondo mese successivo all’effettuazione 

dell’operazione non abbia ricevuto la fattura dal prestatore comunitario, il committente 

nazionale è tenuto all’emissione dell’autofattura ai sensi dell’art. 46, comma 5, del me-

                                                             
46

 Circ. Min. 10 giugno 1998, n. 145/E. 
47 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 126. 
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desimo decreto, entro i termini stabiliti da tale norma, indicando in tale documento an-

che il numero di Partita IVA del prestatore UE.
48

 

Ne consegue che, applicando l’IVA italiana sull’ammontare della prestazione, il 

relativo documento deve essere annotato sia sul registro delle vendite, sia in quello degli 

acquisti e l’agricoltore italiano in regime speciale deve versare l’imposta. 

Qualora, invece, l’azienda agricola effettui un servizio, ad esempio nell’ambito 

delle attività connesse, nei confronti di un’impresa committente comunitaria, deve emet-

tere fattura non soggetta ad IVA. 

In ogni caso, per tali operazioni, scatta l’obbligo di presentazione del modello 

INTRA.
49

 

Altra operazione per la quale l’agricoltore italiano è obbligato all’integrazione 

della fattura e alla presentazione del modello INTRA, è quello relativo alla realizzazio-

ne di un impianto fotovoltaico commissionato ad un soggetto passivo non residente. In-

fatti, l’art. 7-ter, prevede che le prestazioni su beni mobili provenienti da altro Stato so-

no imponibili ove è stabilito il committente.
50

 

Infine, per quanto riguarda le prestazioni relative a beni immobili, come ad 

esempio la ristrutturazione di un capannone agricolo da parte di un’impresa comunita-

ria, esse sono fiscalmente rilevanti in Italia a norma dell’art. 7-quater, lettera a). In que-

sto caso l’impresa italiana è tenuta ad assolvere l’IVA mediante emissione di 

un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, e non dovrà presentare alcun modello IN-

TRA, in quanto tali prestazioni sono escluse dall’obbligo di presentazione per espressa 

previsione normativa.
51

 

 

4.2.7  I modelli INTRASTAT 

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2010, le operazioni intracomunitarie devono esse-

re incluse nei modelli INTRA 1 e INTRA 2, approvati dall’Agenzia delle dogane. 

                                                             
48 Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013. 
49 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 127. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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In particolare, il modello INTRA 1 riguarda le cessioni di beni e dei servizi resi 

effettuati nel periodo e le rettifiche delle cessioni e dei servizi effettuati in periodi pre-

cedenti, mentre il modello INTRA 2 riguarda gli acquisti di beni e servizi ricevuti effet-

tuati nel periodo e le rettifiche degli acquisti e dei servizi ricevuti nei periodi preceden-

ti.
52

 

I modelli vanno predisposti dai produttori agricoli, anche esonerati, che hanno 

effettuato acquisti o cessioni intracomunitarie, ovvero hanno prestato o ricevuto servizi 

intracomunitari nel rispetto della periodicità fissata con il citato decreto: 

1) trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e 

per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 

50.000.00 euro; 

2) mensile, per i soggetti che hanno superato il predetto ammontare. 

Se nel corso di un trimestre viene superato il limite di 50.000,00, a partire dal 

mese successivo deve essere osservata la periodicità mensile.
53

 

Gli elenchi devono essere inviati esclusivamente in via telematica, entro il gior-

no 25 del mese o trimestre successivo a quello di riferimento. 

 

 

4.3  Le esportazioni di prodotti agricoli 

4.3.1  Premessa 

Le cessioni all’esportazione sono non imponibili ai fini IVA ma, rientrando co-

munque nel campo di applicazione dell’imposta, devono essere fatturate, registrate e in-

dicate in sede di dichiarazione annuale.
54

 

L’art. 8, lettera a), stabilisce che costituiscono cessioni all'esportazione «le ces-

sioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni 

fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o 

                                                             
52

 M. PEIROLO, I nuovi modelli INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari, in: “Agr.”, 3, 2010, p. 13. 
53

 Ivi, p. 14. 
54 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 107. 



104 

 

dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di que-

sti…L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta 

dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla 

di accompagnamento…». Inoltre, la successiva lettera b) dispone che costituiscono ces-

sioni all’esportazione anche «le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio 

della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del 

cessionario non residente o per suo conto…». 

Quindi, i produttori agricoli in regime speciale che effettuano esportazioni di 

prodotti agricoli di Tabella A, parte I, in paesi che non fanno parte della Comunità Eu-

ropea (Paese extra-UE), devono emettere fattura non imponibile IVA, come la generali-

tà dei soggetti passivi. 

 

4.3.2  Divieto di acquisire in sospensione d’imposta da parte dei produtto-

ri agricoli in regime speciale 

Sempre l’art. 8, alla lettera c), prevede che non sono imponibili le cessioni di be-

ni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intende esportarli nello stato 

originario o previa trasformazione e lavorazione. Tuttavia, tale facoltà è subordinata al 

rispetto di due condizioni:
55

 

1) è necessario che le cessioni vengano effettuate nei confronti di soggetti che effet-

tuano le esportazioni dirette di cui alle precedenti lettere a) e b) del medesimo ar-

ticolo, e che riguardino beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili; 

2) è necessario che il soggetto esportatore (c.d. esportatore abituale), che si avvale 

della facoltà di acquistare beni in sospensione d’imposta, abbia effettuato e regi-

strato, nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti, esportazioni dirette di 

cui alle lettere a) e b) del citato articolo, cessioni intracomunitarie o altre opera-

zioni assimilate per un ammontare complessivo superiore al 10% del volume 

d’affari. 

In sostanza, è necessario che l’esportatore abbia accumulato un plafond IVA di-

sponibile, formato per l’appunto dalle esportazioni e dalle cessioni intracomunitarie ef-

                                                             
55 Ivi, p. 110. 
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fettuate nell’anno precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mo-

bile).
 56

 Infatti, il plafond disponibile può essere calcolato sia con metodo fisso, sia con 

metodo mobile
57

: se viene utilizzato il metodo fisso, l’esportatore abituale può acquista-

re beni e servizi o importare beni senza il pagamento dell’IVA nei limiti 

dell’ammontare complessivo delle cessioni effettuate all’estero nell’anno solare prece-

dente; mentre, qualora venga utilizzato il secondo metodo, l’esportatore abituale può 

acquistare beni e servizi o importare beni in sospensione d’imposta nei limiti 

dell’ammontare complessivo delle cessioni effettuate all’estero nei dodici mesi prece-

denti.
58

 

L’acquisto in sospensione d’imposta, inoltre, deve risultare da una dichiarazione 

(c.d. dichiarazione d’intento) contenente l’indicazione del numero di partita IVA e 

dell’Agenzia delle entrate competente relativamente all’acquirente, la quale deve essere 

consegnata o spedita al fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione e può riguar-

dare più operazioni tra le stesse parti
59

. 

Tali norme, tuttavia, non sono applicabili ai produttori agricoli che applicano il 

regime speciale, ancorché possiedano i requisiti per essere considerati esportatori abi-

tuali. Infatti, l’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «i 

contribuenti che applicano l’imposta ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633/72, e 

successive modificazioni, non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare 

beni o servizi senza l’applicazione dell’imposta, di cui al primo comma, lettera c), ed al 

secondo comma dell’articolo 8». 

                                                             
56 P. COSTA – G. COSTA, L’IVA nelle operazioni con l’estero, Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 142-

143. 
57 Articolo 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. 
58 La scelta del metodo da applicare spetta all’esportatore abituale, deve essere fatta all’inizio di ogni 

anno e va comunicata all’Agenzia delle entrate solo successivamente, in sede di dichiarazione IVA an-

nuale. 
59

 Il fornitore che riceve la dichiarazione deve numerarla progressivamente ed annotarla entro quindici 

giorni dal ricevimento su un apposito registro a norma dell’art. 39, ovvero in apposita sezione del regi-

stro delle fatture emesse o dei corrispettivi (legge 18 febbraio 1997, n. 28, articolo 2, comma 3) e deve 

comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate il contenuto di tali dichiarazioni entro il giorno 16 

del mese successivo al ricevimento. Analogo adempimento deve essere osservato dal soggetto che ha 

inviato la dichiarazione d’intento. Infine, gli estremi della dichiarazione vanno riportati nella fattura che, 

in base alla dichiarazione stessa, viene emessa senza addebito dell’imposta. 
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Di conseguenza, i produttori agricoli che applicano il regime speciale, che espor-

tano direttamente in tutto o in parte i loro prodotti o cedendoli nell’ambito dell’UE, non 

possono acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta, cioè senza il pagamento 

dell’IVA.
60

 

Tale facoltà può essere utilizzata solo dai produttori agricoli che hanno optato 

per il regime normale, purché esportino i loro prodotti in misura superiore al 10% del 

volume d’affari. Naturalmente, essi devono osservare tutti gli adempimenti previsti 

dall’art. 8, e dall’art. 1 del D.L. n. 746/1983, sommariamente ricordati in precedenza
61

. 

 

4.3.3  Detrazione o rimborso dell’ IVA teorica 

Anche per quanto riguarda le esportazioni vige la regola prevista dall’art. 34, 

comma 9, vista nel paragrafo 4.2.5. in relazione alla detrazione o al rimborso dell’IVA 

teorica. Il citato articolo, infatti, prevede che hanno diritto alla detrazione o al rimborso 

dell’IVA calcolata in base alle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili 

in caso di analoghe cessioni sul territorio nazionale, i produttori agricoli che effettuano: 

- cessioni dirette all’esportazione di cui all’art. 8, lettera a); 

- esportazioni indirette di cui all’art. 8, lettera b); 

- cessioni a soggetti nazionali che acquistano in sospensione d’imposta di cui 

all’art. 8 lettera c); 

- cessioni a viaggiatori non residenti di cui all’art. 38-quater; 

- cessioni in base a trattati e accordi internazionali; 

- cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli; 

                                                             
60 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 115. 
61

 Il produttore agricolo che opta per il regime normale può acquistare in sospensione d’imposta fin dal 

prima anno in cui ha effetto l’opzione, sulla base delle cessioni intracomunitarie e alle esportazioni ef-

fettuate nell’anno precedente, ancorché in tale anno abbia operato in regime speciale. Ovviamente la 

scelta di cambio regime va operata molto attentamente, in quanto l’opzione riguarda tutte le attività 

dell’impresa agricola, quindi l’interesse sussiste solo se le esportazioni sono rilevanti. Se così non fosse 

all’agricoltore conviene restare nel regime speciale e chiedere il rimborso dell’IVA teorica. 
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Quindi, per tali cessioni, l’agricoltore ha diritto alla detrazione o al rimborso 

dell’ammontare dell’IVA calcolata sulla base delle percentuali di compensazione, men-

tre l’imposta effettivamente assolta sugli acquisti è ininfluente, essendo indetraibile. 

Il legislatore ha introdotto tale norma in quanto, il divieto di fare acquisti in so-

spensione d’imposta visto nel paragrafo precedente, avrebbe causato al produttore agri-

colo in regime speciale una ingiustificata penalizzazione, dovuta al fatto che non poten-

do ottenere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti, non avrebbe potuto trasferir-

ne l’onere
62

. 

 

4.3.4  Cessioni ad esportatori abituali 

Il produttore agricolo in regime speciale può essere a sua volta fornitore di beni 

nei confronti di soggetti esportatori abituali, i quali si avvalgono della facoltà di acqui-

stare in sospensione d’imposta a norma dell’art. 8, comma 1, lettera c). 

In tal caso, l’agricoltore deve ricevere la relativa dichiarazione d’intento
63

 e deve 

annotarla nell’apposito registro ed inviare la comunicazione telematica dei dati. 

Per tali cessioni va emessa fattura non imponibile ai fini IVA e il produttore 

agricolo può ottenere il rimborso o effettuare la detrazione della c.d. IVA teorica. 

 

4.3.5  Prestazioni di servizi internazionali 

Le prestazioni di servizi effettuate tra imprese, sono soggette ad IVA nel Paese 

del committente. Pertanto, per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti italiani si ap-

plica l’IVA, in quanto l’operazione ha rilevanza in Italia. 

                                                             
62

 Questa è l’unica forma di rimborso IVA per i produttori agricoli in regime speciale, dopo che è stato 

abrogato l’art. 6 del DL 746/83 che consentiva il rimborso dell’IVA sui beni ammortizzabili per la parte 

non compensata forfetariamente. 
63

 Le lettere d’intento rilasciate dall’esportatore agevolato alla cooperativa che opera in regime di com-

missione, produce i propri effetti anche nei confronti dei singoli soci. Pertanto, il passaggio di prodotti 

dal socio alla cooperativa non è imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, lettera c). La cooperativa deve integra-

re la dichiarazione con il nominativo del socio conferente e deve rilasciare a quest’ultimo una copia ai 

fini dell’annotazione nell’apposito registro. Questo è quanto stabilito dal Ministero delle Finanze con cir-

colare 24 gennaio 1997, n. 14/E. 



108 

 

A tal fine, il committente, al momento di effettuazione dell’operazione, deve 

emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, annotandola sia nel registro degli acquisti, sia 

in quello delle vendite, con la conseguenza che qualora operi in regime speciale, è tenu-

to a versare l’imposta non potendo esercitare la detrazione.
64

 

 

4.3.6  Operazioni Black List 

I contribuenti che operano con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata 

(black list), hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate
65

 le operazioni ef-

fettuate e ricevute nei confronti di tali soggetti. 

La comunicazione riguarda le seguenti operazioni: 

- cessioni e acquisti di beni; 

- prestazioni di servizi resi e ricevute. 

I soggetti che hanno realizzato, nei quattro mesi precedenti e per ciascuna cate-

goria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro, possono 

presentare il modello con periodicità trimestrale. In caso contrario, si è tenuti alla tra-

smissione mensile della comunicazione
66

. 

Per l’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata bisogna fare riferimento 

agli elenchi contenuti nei decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. 

 

 

 

 

 
                                                             
64 G.P. TOSONI – F. PREZIOSI, Op. cit., p. 119. 
65 Esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. 
66 I totali delle singole categorie non si sommano tra loro, ma devono essere considerati singolarmente 

ai fini della verifica della soglia mensile o trimestrale. Il superamento della stessa per una singola catego-

ria di operazioni determina la periodicità mensile anche per tutte le altre categorie. 
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4.4  Il contratto di soccida 

4.4.1  Nozione 

L’art. 2170 c.c. definisce il contratto di soccida e dispone quanto segue: «Nella 

soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di 

una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di riparti-

re l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. 

L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore in-

trinseco che il bestiame abbia al termine del contratto». 

Il codice civile prevede tre diverse tipologie di contratti di soccida: 

1) la soccida semplice (artt. 2171 e ss. c.c.), che è la più diffusa, nella quale il socci-

dante conferisce una determinata quantità di animali ed il soccidario provvede 

all’allevamento. Al termine del ciclo le parti ripartiscono gli utili mediante la divi-

sione dei capi presenti;
67

 

2) la soccida parziaria (artt. 2182 e ss. c.c.), nella quale il bestiame è conferito da en-

trambi i soggetti; 

3) la soccida con conferimento di pascolo (art. 2186 c.c.), nella quale il soccidario 

conferisce gli animali e il soccidante concede il terreno per il pascolo. 

 

4.4.2  L’IVA nella soccida 

Nel caso di allevamenti condotti in base al contratto di soccida avente le caratte-

ristiche di cui all’art. 2170 c.c., possono essere considerati produttori agricoli ai fini 

dell’applicazione del regime speciale di cui all’art. 34, sia il soccidario che il soccidante 

che svolge in proprio l’attività di allevamento, mentre il soccidante che opera esclusi-

                                                             
67

 Presupposto fondamentale affinché si tratti di contratto di soccida è la circostanza che il soccidario 

abbia una sufficiente autonomia imprenditoriale e riceva, alla fine del ciclo, una parte di animali a titolo 

di accrescimento (che eventualmente potrà anche essere monetizzato). Se, invece, il soccidario riceve 

un compenso forfetario per il lavoro svolto si ricadrebbe nella fattispecie del contratto d’opera, che non 

può rientrare nell’ambito dell’agricoltura (Ris. Min. n. 560921 del 16 novembre n. 1990). In sostanza, il 

soccidario non deve ricevere un compenso rapportato al numero dei capi e ai giorni di allevamento, ma 

deve correre il rischio d’impresa, venendo remunerato in base alla resa effettiva rilevata a fine ciclo. 
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vamente mediante contratti associativi e non dispone di almeno un allevamento in pro-

prio non può usufruire del regime speciale.
68

 

Quindi, le cessioni di animali allevati in soccida rientrano nel regime speciale 

IVA e la veste di contribuente viene assunta dal solo soccidante, qualora provveda alla 

vendita dell’intera quantità di animali, ovvero anche dal soccidario per la parte di sua 

spettanza da lui direttamente ceduta. Ad esempio, se il soccidante conferisce 100 capi, 

alla fine del ciclo di allevamento può fatturare l’intera partita o soltanto 70 capi, con il 

soccidario che cede direttamente la quota di 30 capi a lui spettante.
69

 

Se il contratto prevede che il soccidante versi in denaro le quote di accrescimen-

to spettanti al soccidario, tale compenso (che rappresenta l’equivalente in denaro a titolo 

di ripartizione dei frutti) non è soggetto ad IVA.
70

 

Dal lato del soccidario, tuttavia, sussistevano dei dubbi in ordine 

all’individuazione del regime d’imposta applicabile, data che il comma 4 dell’art. 34 di-

spone che la detrazione forfetizzata non compete per le cessioni di prodotti agricoli il 

cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad IVA, come sembrava essere il contratto 

di soccida.
71

 Tali dubbi sono stati chiariti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 9 

febbraio 1995, n. 48/E, la quale precisa in modo inequivocabile che il conferimento del 

bestiame nella soccida semplice non rappresenta una fattispecie a carattere traslativo, e 

che sia il conferimento del bestiame che la successiva divisione degli animali, pur es-

sendo atti non assoggettati ad IVA, non precludono la detrazione forfetizzata per le suc-

cessive cessioni.
72

 La citata risoluzione, inoltre, precisa che, per gli animali non costi-

tuenti accrescimento, l’applicazione della detrazione forfetizzata dipende dal titolo di 

acquisto originario, antecedente alla costituzione del contratto di soccida. In altre parole, 

essendo la soccida un contratto neutro, bisogna vedere se il soccidante che ha conferito 

gli animali, li ha acquisiti tramite un atto soggetto ad IVA oppure mediante un atto non 

soggetto: nel primo caso, per le cessioni effettuate sia il soccidante che il soccidario, 

                                                             
68 Circ. Min. 27 aprile 1973, n. 32. 
69 G. FERRARA, La soccida nel regime speciale IVA per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 

633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 10, 2007, p. 597. 
70 Ris. Min. n. 504929 del 7 dicembre 1973. 
71 G. FERRARA, La soccida nel regime speciale IVA per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 

633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 10, 2007, p. 598. 
72 Ibidem. 
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qualora applichino il regime speciale IVA, hanno diritto alla detrazione forfetizzata; nel 

secondo caso, invece, le operazione di vendita non rientrano nel regime speciale.
73

 

La procedura appena illustrata, tuttavia, non si applica per il bestiame che costi-

tuisce accrescimento. A tal proposito, in virtù di quanto disposto dal secondo comma 

dell’art. 2170 c.c., è indubbio che gli animali nati costituiscano accrescimento e, pertan-

to, la relativa cessione è sempre soggetta al regime IVA del cedente.
74

 

Il problema si pone, invece, per gli animali che vengono conferiti piccoli e sono 

destinati all’ingrasso, i quali a fine ciclo hanno avuto un incremento di peso (che rap-

presenta l’accrescimento) ma non di numero. In proposito, l’art. 2181 c.c. dispone che, 

al termine del contratto, dopo aver stimato il nuovo valore del bestiame, il soccidante 

preleva un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, 

alla quantità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato 

all’inizio della soccida, mentre l’eccedenza va divisa tra le parti. Così, ad esempio, nel 

caso di un contratto di soccida che prevede un conferimento di 100 capi e al termine del 

quale 70 capi spettano al soccidante a titolo di restituzione del bestiame conferito e i re-

stanti 30 vengono assegnati per un terzo al soccidante e per i rimanenti due terzi al soc-

cidario, i 20 capi assegnati a quest’ultimo rappresentano soltanto l’accrescimento e po-

tranno essere ceduti senza le limitazioni previste dall’art. 34, comma 4. Quindi:
75

 

- il soccidario cede la sua quota di animali (20 capi a titolo di accrescimento) de-

traendo l’imposta sulla base delle percentuali di compensazione se applica il re-

gime speciale, o in maniera analitica se ha optato per l’applicazione dell’imposta 

nei modi ordinari; 

- il soccidante, se applica il regime speciale ed ha acquistato il bestiame tramite un 

atto soggetto ad IVA, detrae l’imposta in base alle percentuali di compensazione 

sulle cessioni di tutti gli 80 capi; invece, se ha acquisito il bestiame mediante una 

atto non soggetto ad IVA, detrae l’imposta forfetariamente solo sulle vendite dei 

10 capi a titolo di accrescimento, mentre gli altri 70 capi sono soggetti alle limita-

zioni del comma 4 dell’art. 34. Infine, qualora il soccidante operi in regime nor-

male, applicherà la detrazione nei modi ordinari. 

                                                             
73 Ivi, p. 599. 
74 Ibidem. 
75 Ivi, p. 600. 
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4.5  L’attività di agriturismo 

4.5.1  Nozione 

L’attività agrituristica, inizialmente regolamentata dalla legge 5 dicembre 1985, 

n. 730, è ora disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la quale ha abrogato e so-

stituito la precedente. 

L’art. 2 della L. n. 96/2006, che ha un contenuto più ampio rispetto alla normati-

va previgente e considera anche le innovazioni normative intervenute con il D.Lgs. 18 

maggio 2001, n. 228 e il D.Lgs. 9 marzo 2004, n. 99, dispone che «per attività agrituri-

stiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agri-

coli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o 

di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in 

rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di al-

levamento di animali». 

Nello svolgimento dell’attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazio-

ne dei propri familiari
76

 e delle prestazioni di lavoratori dipendenti
77

 e collaboratori 

esterni. Inoltre, lo stesso articolo, attrae nell’ambito dell’agriturismo anche le seguenti 

attività:
78

 

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; 

- somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalen-

temente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi com-

presi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti 

tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG. A tale fine, sono 

considerati beni di propria produzione i cibi e le bevande che sono prodotti, lavo-

rati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime 

dell’azienda agricola e ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne; 

                                                             
76 I familiari sono individuati dall’art. 230-bis c.c., cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 

entro il secondo. 
77

 I lavoratori dipendenti, siano essi a tempo indeterminato, determinato o parziale, sono considerati 

lavoratori agricoli ai fini della normativa previdenziale, assicurativa e fiscale. Inoltre, l’apporto di soggetti 

esterni è consentito solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività e di servizi di natura comple-

mentare. 
78 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 152. 
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- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini; 

- organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, at-

tività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche 

e di ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rura-

le. 

L’esercizio dell’attività agrituristica può avvenire utilizzando gli edifici o parte 

di essi che già esistono sul fondo e che sono assimilabili, a tutti gli effetti, ai fabbricati 

rurali a norma dell’art. 3 della L. n. 96/2006. Va ricordato che ai fini fiscali il carattere 

di costruzione rurale è riservato alle costruzioni strumentali necessarie per lo svolgi-

mento delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e a quelle destinate all’attività di 

agriturismo in conformità della predetta legge.
79

 

 

4.5.2  I criteri ed i limiti all’attività agrituristica 

L’art. 4 della L. n. 96/2006 dispone che «le regioni, tenuto conto delle caratteri-

stiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi ammi-

nistrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica». 

Quindi, alla disciplina di base, si sono affiancate le varie leggi regionali che 

hanno regolamentato più nel dettaglio i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per po-

ter svolgere l’attività di agriturismo e l’iter da seguire per ottenere tutte le autorizzazioni 

necessarie per intraprendere tale attività, comprese quelle riguardanti i requisiti igieni-

co-sanitari che devono rispettare gli immobili e le attrezzature che sono utilizzati per 

l’esercizio dell’attività agrituristica.
80

 

In ogni caso, il citato art. 4, indica quali sono i principi generali che devono se-

guire le varie leggi regionali. In particolare, il secondo comma enuncia il principio se-

condo cui l’attività di agriturismo deve collocarsi in un rapporto di connessione con 

l’attività agricola, come delineata dall’art. 2135 c.c., precisando che l’attività agricola 

deve avere un carattere di prevalenza focalizzando l’attenzione sul parametro “tempo di 

lavoro” necessario. In pratica, questa disposizione indica un criterio da utilizzare per 

                                                             
79

 Ivi, p. 153. 
80 S. MOGOVORICH, Il nuovo volto dell’agriturismo, in: “Agr.”, 1, 2008, p. 27. 
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l’individuazione della presenza dell’agriturismo demandando alla regione il compito di 

indicare le regole di computo del parametro “tempo di lavoro”.
81

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 339 del 12 ottobre 2007, ha dichiarato 

illegittimo il comma 3 del citato art. 4, il quale considerava comunque prevalente 

l’attività agricola nel caso in cui l’attività di ricezione e somministrazione di pasti e be-

vande interessasse un numero di ospiti non superiore a dieci. Con la stessa sentenza è 

stato dichiarato illegittimo anche il comma 4 del medesimo articolo, che enunciava i cri-

teri in base ai quali le regioni dovevano disciplinare la somministrazione di pasti e be-

vande.
82

 

Infine, il quinto comma stabilisce che le attività ricreative e culturali, finalizzate 

alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, possono essere svolte in manie-

ra disgiunta rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande (e quindi 

possono dar luogo all’addebito di un autonomo corrispettivo) soltanto se realizzano 

obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse aziendali e con le altre atti-

vità che sono finalizzate alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. 

Se tale connessione non si realizza, queste attività sono considerate servizi integrativi e 

accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda.
83

 

 

4.5.3  L’imposta sul valore aggiunto 

L’attività di agriturismo, pur essendo considerata dal lato civilistico alla stregua 

di un’attività agricola connessa, dal punto di vista fiscale ha natura commerciale e si ag-

giunge all’attività agricola principale dell’agricoltore, la quale deve sempre essere pre-

valente. Tale attività, pertanto, non può usufruire del regime speciale di cui all’art. 34 e, 

tantomeno, può essere ricondotta alla fattispecie dell’impresa mista di cui al comma 5 

del medesimo articolo.
84

 

Ai fini tributari, lo svolgimento dell’attività agrituristica (purché sia esercitata 

nel rispetto della normativa regionale e con il possesso delle autorizzazioni necessarie), 

                                                             
81 Ibidem. 
82

 Ibidem. 
83

 Ivi, p. 28. 
84 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., 154. 
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ai sensi dell’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è destinataria di un regime na-

turale forfetario sia ai fini delle imposte sui redditi
85

 che ai fini dell’imposta sul valora 

aggiunto. In sostanza, ai fini IVA, tutti i soggetti che esercitano attività di agriturismo, 

determinano l’imposta riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura 

pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta af-

ferente agli acquisti ed alle importazioni. Tale regime costituisce il regime naturale per 

questa tipologia di attività, ma l’agricoltore può sempre esercitare l’opzione per la de-

terminazione dell’IVA nei modi ordinari
86

 ai sensi del terzo comma del citato art. 5
87

. 

L’applicazione dell’IVA nei modi ordinari può risultare conveniente qualora 

l’imprenditore agricolo debba effettuare dei grossi investimenti per l’attività di agrituri-

smo. Ad esempio, adottando per il regime normale di applicazione dell’imposta, 

l’imprenditore può portare in detrazione l’IVA assolta sulle spese di ristrutturazione so-

stenute su fabbricati rurali facenti parte di un’azienda agricola e destinati specificamente 

all’attività agrituristica
88

 (anche se l’azienda agricola è condotta in affitto e quindi 

l’imprenditore non è proprietario dell’immobile
89

) oppure sulle spese relative alla rea-

lizzazione di una piscina strumentale all’esercizio dell’attività agrituristica
90

. 

Per quanto riguarda le operazioni attive, sulle prestazioni di pernottamento (al-

loggio nella struttura ricettiva agrituristica) e quelle di somministrazione di bevande e 

alimenti si applica l’aliquota IVA del 10%, mentre per tutte le altre prestazioni (ad 

esempio, le escursioni, le passeggiate a cavallo, le iniziative culturali, ecc.) si applica 

l’aliquota IVA ordinaria del 22%. Invece, alle cessioni, con asporto, di prodotti agricoli 

ottenuti nell’azienda, vanno applicate le aliquote proprie dei beni ceduti (quindi 4, 10 o 

22 per cento), ma tali operazioni rientrano nell’ambito dell’attività agricola e non in 

quello dell’attività agrituristica, con la conseguenza che possono beneficiare della detra-

                                                             
85 Ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti diversi dalle società di capitali, enti commerciali e soggetti 

equiparati, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti 

nell’esercizio dell’attività di agriturismo, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 
86 L’opzione, secondo i criteri generali, è vincolante per almeno un triennio, si desume dal comporta-

mento concludente del contribuente e va comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al primo 

anno di esercizio della stessa. 
87

 L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi. 
88 G. CATTELAN, L’affittuario di fabbricati rurali detrae l’imposta sulle spese di ristrutturazione, in: “Agr.”, 

1, 2010, p. 37. 
89 Cass, civ, sez. V, sentenza 30 aprile 2009, n. 10079. 
90 Ris. 16 marzo 2009, n. 65/E. 
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zione forfetaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione, secondo 

quanto previsto dall’art. 34, sempreché, per tale attività, l’agricoltore non abbia optato 

per il regime normale. 

 

4.5.4  Adempimenti 

L’imprenditore agricolo che applica il regime speciale IVA per l’attività agrico-

la, deve considerare autonomamente l’attività di agriturismo (data la sua natura com-

merciale ai fini IVA) e, di conseguenza, deve tenere la contabilità separata ai sensi 

dell’art. 36.
91

 

L’imprenditore, tuttavia, potrebbe scegliere per l’applicazione dell’imposta nei 

modi ordinari per una o entrambe le attività. In particolare possono verificarsi le seguen-

ti situazioni:
92

 

a) attività agricola in regime speciale e attività agrituristica in regime forfetario: in 

questo caso bisogna procedere alla separazione delle due attività e i passaggi di 

beni tra un’attività e l’altra vanno fatturati in base al valore normale; 

b) attività agricola in regime speciale e attività agrituristica in regime normale per 

opzione: in questa ipotesi sussiste l’obbligo di separazione contabile tra le due at-

tività e i passaggi interni di beni e servizi devono essere fatturati al valore normale 

e devono essere annotati nei separati registri IVA. Nel caso di acquisti destinati ad 

uso promiscuo, la detrazione per l’azienda agrituristica è ammessa nei limiti della 

quota imputabile a tale attività, che deve essere determinata secondo parametri 

oggettivi; 

c) attività agricola in regime normale per opzione e attività agrituristica in regime 

forfetario: in questo caso sussiste l’obbligo della separazione contabile delle due 

attività e i passaggi interni di beni e servizi vanno fatturati al valore normale; 

d) attività agricola e attività agrituristica entrambe in regime normale per opzione: 

in questo caso non è obbligatorio separare contabilmente le due attività e non è 

necessaria la fatturazione interna peri i passaggi di beni e servizi tra un’attività e 

l’altra. 

                                                             
91 G. PASTORE – A. DE RINALDIS, Op. cit., p. 155. 
92 Ivi, p. 157. 
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In ogni caso, data la natura commerciale dell’attività agrituristica, è prevista la 

tenuta di registri IVA distinti rispetto a quelli utilizzati per l’attività agricola. Inoltre, 

devono essere assolti gli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio 

della ricevuta fiscale e/o dello scontrino fiscale, ovvero della fattura se richiesta dal 

cliente. 
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CONCLUSIONE 

 

Il presente lavoro ha cercato di illustrare il sistema di applicazione dell’imposta 

sul valore aggiunto nel settore dell’agricoltura. 

Si è partiti dalla figura dell’imprenditore agricolo per arrivare a delineare chi so-

no i soggetti destinatari del regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633. Sono poi stati descritti i lineamenti generali di tale regime cercando di il-

lustrare i vantaggi e gli svantaggi che la sua applicazione può comportare in capo ai 

produttori agricoli. 

Sono state trattate tutte le possibili fattispecie di operazioni che un agricoltore 

può realizzare nell’ambito della sua attività agricola, descrivendo i meccanismi di de-

terminazione dell’imposta e gli adempimenti da effettuare in relazione alle varie opera-

zioni. 

Si è cercato così di fornire tutte le indicazioni utili da conoscere per poter com-

parare vantaggi e svantaggi derivanti dall’applicazione di uno o dell’altro regime impo-

sitivo, e, quindi, riuscire a valutare la scelta del regime IVA più conveniente in relazio-

ne alle caratteristiche della propria attività agricola. 
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