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Introduzione
RAFFAELLA PERGAMO | Inea

Iprogetti di ricerca dell’INEA sulla spesa pubblica e fiscalità in agricoltura sono stati av-

viati da diverso tempo con l’intento di raccogliere tutte le informazioni disponibili sugli

aspetti contabili, tributari e previdenziali a livello nazionale e regionale, per delineare

un quadro esaustivo dell’intervento pubblico sul territorio e per analizzare, in un momento

successivo, le relazioni di causa-effetto tra politiche di intervento e obiettivi prefissati.

La consapevolezza che la composizione del settore agricolo è tale da dare vita ad un uni-

verso complesso e variegato e la disponibilità di un cospicuo numero di dati ufficiali, deri-

vanti da fonti diverse, hanno fatto maturare la convinzione che sarebbe stato utile

diffondere con periodicità numeri e brevi commenti sui principali aspetti di spesa e di fi-

scalità per il settore agricolo, per agevolare gli attori istituzionali e/o professionali e chi,

semplicemente, si relaziona con l’agricoltura nel suo complesso.

È stato progettato, quindi, un periodico quadrimestrale, AGRIFISCO, con cinque rubriche di

approfondimento:

a. IL TEMA in cui si analizza un argomento di interesse attuale per il settore;

b. IN TEMPO REALE in cui si diffondono i dati resi disponibili dalle fonti ufficiali, sia conta-

bili sia fiscali;

c. LE ISTITUZIONI in cui si dà voce a un’istituzione in relazione ad alcune tematiche di in-

teresse per il mondo agricolo;

d. IL PUNTO DI VISTA in cui si raccoglie l’esperienza di un attore istituzionale e/o profes-

sionale sul tema del quadrimestrale;

e. IN BREVE in cui si riporta una sintetica analisi di contesto e/o commento in relazione al

tema del periodico.

La diffusione del periodico avverrà online e sarà disponibile, successivamente, anche in

formato cartaceo per un numero limitato di copie.

Il numero zero di AGRIFISCO è stato dedicato, in via principale, all’IMU e alla sua applica-

zione nel settore agricolo considerata l’attenzione sul tema da parte di tutto il mondo agri-

colo, in particolare delle istituzioni e delle organizzazioni professionali. È stato deciso,

quindi, di offrire una sintesi dell’applicazione dell’imposta con i riferimenti alla L. 214/2011

e al D.L. 16/2012, contenuta nel primo articolo, per poi evidenziare, nel quinto articolo,

come il Ministero dell’agricoltura ha “guidato” la costruzione del percorso dell’imposta sal-

vaguardando le specificità dell’agricoltura. Nella rubrica “Il punto di vista” è stata raccolta

la testimonianza di un rappresentante dell’ANCI sempre sull’applicazione dell’IMU e nella

rubrica “In breve” è stata effettuata una prima analisi sull’impatto dell’IMU sulla condu-

zione di un’azienda agricola e sulla sua performance economica. Nella rubrica “In tempo

reale”, è stato, poi, inserito un contributo sull’intervento pubblico in agricoltura con l’uti-

lizzo dei dati di spesa a livello regionale, una sintesi dei dati IRPEF per l’agricoltura per il

periodo 2003-2009 ed, infine, un approfondimento sull’evoluzione congiunturale dell’eco-

nomia e le implicazioni per il settore agricolo. �
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L’applicazione dell’IMU nel settore agricolo

GIANMARCO TARDELLA | Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma

KEYWORDS IMU, base imponibile, esenzioni, detrazioni, aliquote

L’istituzione dell’IMU – Imposta Municipale propria

dei comuni – è stata anticipata in via sperimen-

tale all’1/1/2012, ai sensi dell’art. 13 del D.L.

6/12/2011 n. 201 come convertito nella L. 22/12/2011 n. 214.

Considerate pure le ulteriori modifiche introdotte dall’art. 4 del

D.L. 2/3/2012 n. 16, come convertito nella L. 26/4/2012 n.

44, si possono evidenziare le seguenti novità rispetto all’ICI per

il settore agricolo. �
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Applicazione dell’IMU al settore agricolo per tipologia di immobile

TIPO IMMOBILE BASE IMPONIBILE DETRAZIONI/RIDUZIONI ALIQUOTA

a) Terreni agricoli

Terreni posseduti e condotti da Reddito dominicale Esenzione fino al valore di 6.000 € 0,76% rimodulabile dai Comuni

coltivatori diretti e da imprenditori +25% x 110 e riduzione imposta dal 70% al 25% dallo 0,46% all’1,06%

agricoli professionali (anche per scaglioni di valore oltre i 6.000 €

sottoforma di società agricola) fino a 32.000 €

Terreni montani o collinari Esenti

(ex criteri ICI)

Altri terreni Reddito dominicale 0,76% rimodulabile dai Comuni

+25% x 135 dallo 0,46% all’1,06%

b) Fabbricati rurali

Abitazione principale Rendita catastale Detrazione di 200 € + 50 € per ogni 0,4% rimodulabile dai Comuni

(cat. catast. A/6) +5% x 160 figlio abitante di età inferiore a 26 anni dallo 0,2% allo 0,6%

(fino a un massimo di 400 €)

Fabbricati strumentali montani Esenti

o parzialmente montani

(elenco comuni ISTAT)

Fabbricati strumentali Rendita catastale 0,2% rimodulabile dai Comuni

(cat. catast. D/10) +5% x 60 dallo 0,1% allo 0,3%

c) Terreni agricoli situati in aree fabbricabili

Terreni agricoli posseduti e Reddito dominicale Esenzione fino al valore di 6.000 € 0,76% rimodulabile dai Comuni

condotti da coltivatori diretti +25% x 110 e riduzione imposta dal 70% al 25% dallo 0,46% all’1,06%

e da imprenditori agricoli per scaglioni di valore oltre i 6.000 €

professionali (anche sottoforma fino a 32.000 €

di società agricola)



IN TEMPO REALE | 3

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA

L’evoluzione dell’intervento pubblico
in agricoltura: una lettura di alcuni casi
regionali attraverso i dati di spesa

LUCIA BRIAMONTE | Inea

CORRADO IEVOLI | Università del Molise

KEYWORDS spesa pubblica in agricoltura, bilanci regionali, federalismo fiscale

intervento, si illustreranno le dinamiche che caratterizzano la

spesa riclassificata per categorie economico-funzionali con ri-

ferimento al solo caso toscano. Ai fini del confronto intertem-

porale si utilizzano medie triennali relative ai periodi 1997-99

e 2007-09.

UN PRIMO CONFRONTO TRA GLI AGGREGATI DEI PREVENTIVI E

DEI CONSUNTIVI

Nella figura 1 viene proposto un primo raffronto tra gli aggre-

gati finanziari che nei bilanci preventivi e in quelli consuntivi

rappresentano le risorse “potenzialmente” a disposizione del

settore.

Figura 1 - Un confronto tra le risorse disponibili in preven-

tivo ed a consuntivo (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea
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INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio si è realizzato un significativo mutamento

dell’intervento pubblico in agricoltura sotto l’impulso delle po-

litiche europee e dell’ulteriore trasferimento di competenze e

funzioni dallo Stato centrale alle Regioni e agli Enti locali, an-

che a seguito delle riforme costituzionali, e del connesso “fe-

deralismo fiscale”1. In quest’ambito sono emersi a livello

regionale una pluralità di modelli di intervento sia sotto il pro-

filo istituzionale che programmatico.

Le trasformazioni richiamate – pur nell’attuale scenario “re-

strittivo” della finanza pubblica – si riflettono significativa-

mente sui flussi di spesa regionale indirizzata al settore, che

costituiscono pertanto una fonte essenziale per la loro inter-

pretazione. I dati contenuti nella banca dati Inea forniscono un

quadro standardizzato della spesa agricola e permettono con-

fronti interregionali e intertemporali sia con riferimento ai

flussi complessivi desumibili dai bilanci, sia con riferimento a

sub-aggregati che esprimono le diverse finalità alle quali que-

sti posso essere correlati.

L’approccio adottato nel presente lavoro attraverso i suddetti

flussi mira a cogliere:

– le scelte complessive effettuate dall’operatore pubblico re-

lativamente al settore nel quadro della programmazione;

– la congruenza tra l’offerta (dichiarata ed effettiva) di in-

tervento da esso proposta e la domanda espressa dal ter-

ritorio;

– i cambiamenti intervenuti nelle diverse finalità della spesa

settoriale.

Relativamente ai primi due aspetti le elaborazioni effettuate

propongono un confronto tra l’evoluzione dei flussi finanziari di

tre Regioni a statuto ordinario – Lombardia, Toscana e Basili-

cata. Per quanto riguarda invece i cambiamenti del modello di

1 Briamonte e Ievoli (2010) - “Spesa agricola regionale e federalismo fiscale”.



Tali risorse evidenziano un calo significativo, sia in sede di pre-

ventivo che di consuntivo, tranne nel caso della Lombardia,

dove gli stanziamenti del triennio 2007-09 risultano superiori

a quelli del triennio precedente e alla somma dei residui e

delle previsioni di competenza dello stesso triennio.

La differenza tra risorse in preventivo e stanziamenti definitivi

appare modesta nel caso della Toscana, mentre appare più

marcata in quello lucano, specie con riferimento alla media

dell’ultimo triennio, lasciando ipotizzare una ridefinizione della

destinazione delle risorse agricole indicate in preventivo.

Come è possibile constatare esaminando la figura 2, la dimi-

nuzione delle risorse disponibili si riflette in quella delle risorse

erogate, tranne che nel caso lombardo dove, con riferimento

alla media del triennio 2007-09, si osserva un sostanziale equi-

librio tra previsioni di cassa e pagamenti totali (in conto com-

petenza e in conto residui). Per la Toscana l’erogato risulta in

entrambi i periodi un po’ al di sotto della previsione, mentre

per la Basilicata il divario tra previsioni e pagamenti mostra un

incremento nel secondo triennio considerato.

Figura 2 - Un confronto tra previsione di cassa e pagamenti

totali (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea

Come mostrato nella figura 3, la diminuzione delle risorse ero-

gabili va anche connessa al processo di riduzione dei residui,

che si apprezza in maniera considerevole considerando il bi-

lancio di previsione. Tale riduzione interessa in particolare la

Lombardia, dove alla fine degli anni novanta i residui rappre-

sentavano quasi il 70% del totale della spesa prevista, residui

che scendono successivamente a meno del 50%.

Il ruolo dei residui nel bilancio della Toscana appare meno ri-

levante già con riferimento alla media del triennio ’97-99; nel

caso lucano essi appaiono sostanzialmente costanti, anche se

la loro incidenza percentuale – considerando il calo della pre-

visione di competenza – appare in leggero aumento.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Previsione di cassa Pagamenti totali

97-99 07-09

Lombardia Toscana Basilicata

97-99 07-09 97-99 07-09

Figura 3 - Un confronto tra residui e previsioni di compe-

tenza (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea

OFFERTA E DOMANDA DI INTERVENTO

Nella figura 4 viene proposto un confronto tra l’evoluzione de-

gli stanziamenti, che possono ritenersi espressione sintetica

della volontà dichiarata delle amministrazioni regionali in sede

programmatica, degli impegni (che traducono i suddetti in vo-

lontà concreta e vincolante) e dei pagamenti totali che rap-

presentano le risorse effettivamente erogate anche a seguito

delle istanze presentate dai soggetti aventi titolo operanti nel

settore (domanda “organizzata”).

Figura 4 - Un confronto tra stanziamenti, impegni e paga-

menti totali (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea

Gli impegni crescono in Lombardia e nelle altre due Regioni

evidenziano una diminuzione, che segnala, anche in questo

caso, una ridefinizione di quanto programmato. In queste

stesse Regioni si riscontra invece una buona crescita, rispetto

al livello degli impegni, dei pagamenti totali, crescita che at-

testerebbe un miglioramento della gestione dei residui.
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I fenomeni illustrati possono essere anche evidenziati conside-

rando gli indicatori, come il rapporto tra pagamenti e stanzia-

menti (P/S), che appare in miglioramento in tutte e tre le

Regioni, e quello tra pagamenti ed impegni (P/I) anch’esso in

crescita (e che risulta superiore all’unità nel caso lucano), men-

tre il rapporto tra impegni e stanziamenti (I/S) cresce solo in

Lombardia.

UN APPROFONDIMENTO SUL CASO TOSCANO

Come accennato, nell’analisi del modello di intervento si è rite-

nuto opportuno considerare la sola Toscana, che appare il caso

nel quale la struttura e le dinamiche delle grandezze finanzia-

rie fin qui considerate – in particolare la bassa consistenza dei

residui e il modesto scarto tra stanziamenti, impegni e paga-

menti – sembrano meno capaci di distorcere le scelte relative ai

rapporti tra le diverse finalità degli interventi.

Nella figura 5 viene, dunque, proposto un confronto per desti-

nazione economico-funzionale tra le risorse indirizzabili verso il

settore definite nel bilancio preventivo e in quello consuntivo.

Come si osserva, in termini assoluti, diminuiscono le risorse

(sia a preventivo che a consuntivo) destinate alla gestione (del

resto non più congruenti con gli indirizzi comunitari) e agli in-

vestimenti aziendali; si tratta in gran parte di risorse prove-

nienti da fondi UE che nell’attuale ciclo di programmazione

(2007-13) non transitano più dai bilanci regionali, ma sono ero-

gati direttamente da AGEA e/o dagli Organismi pagatori regio-

nali. In crescita appaiono promozione e marketing, come pure

gli stanziamenti per le attività forestali. Un significativo incre-

mento è registrato dagli interventi per infrastrutture, mentre

stabili appaiono le risorse per assistenza tecnica e ricerca. In

genere le previsioni sono più elevate degli stanziamenti,

tranne nel caso della categoria residuale Altro.

Nella figura 6 viene proposto un confronto analogo tra previsioni

di cassa e pagamenti totali. Anche in questo caso si osserva un
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Figura 5 - Toscana: stanziamenti e competenza per destinazione economico-funzionale (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea
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Figura 6 - Toscana: previsioni di cassa e pagamenti totali per destinazione economico-funzionale (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea
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calo delle risorse indirizzate alla gestione e agli investimenti,

mentre in crescita appaiono quelle destinate a promozione e

marketing. Nel caso di attività forestali, infrastrutture e assi-

stenza tecnica, anche se le previsioni appaiono difformi nei due

periodi, i pagamenti appaiono quasi analoghi, segno dell’esi-

stenza, in questi campi, di una domanda effettiva ampiamente

consolidata.

Nella figura 7, infine, sono messi a confronto, sempre per de-

stinazione economico-funzionale, stanziamenti, impegni e pa-

gamenti totali desunti dai bilanci consuntivi.

Un divario – in parte fisiologico dato l’orizzonte più “ampio” di

tali interventi – tra stanziamenti, impegni e pagamenti persi-

ste nel caso degli investimenti aziendali e delle infrastrutture.

Una forte congruenza tra i tre aggregati finanziari si osserva in-

vece nel caso delle attività forestali, mentre differenze limitate

si riscontrano per l’assistenza tecnica.

La capacità di pagamento complessiva (P/S) si mostra dunque

sostanzialmente stabile per le attività forestali e l’assistenza

tecnica, mentre decresce nel caso degli investimenti, della pro-

mozione e delle infrastrutture. �
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Figura 7 - Toscana: stanziamenti, impegni e pagamenti totali per destinazione economico-funzionale (migliaia di euro)

Fonte: Banca Dati Inea
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Si riporta la distribuzione, per classi di reddito comples-

sivo1 dell’IRPEF (vedi tabella 1), comprensiva delle ad-

dizionali regionali e comunali, relativa ai titolari di

partita IVA, che si sono classificati nei settori economici del-

l’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’agriturismo,

come risulta dalle dichiarazioni dei redditi2.

L’IRPEF è l’imposta netta di competenza corrispondente al red-

dito imponibile in un dato anno; non è l’imposta effettiva-

mente pagata in quell’anno, sia perchè il pagamento avviene,

come è noto, con un sistema di saldo/acconto, sia perchè ci

possono essere crediti d’imposta e iscrizioni a ruolo.

Come si può notare, tra l’inizio e la fine del periodo preso in

considerazione3, l’incremento del gettito è stato tutto sommato

modesto, intorno al 22%, valore che scende al 20% se si esclu-

dono le addizionali regionali e comunali. Nello stesso periodo il

gettito riferito a tutti gli altri imprenditori individuali, compresi

i lavoratori autonomi, è aumentato del 76%.

In realtà, da un punto di vista quantitativo, l’IRPEF imputabile

agli imprenditori agricoli (tali sono considerati, da un punto di

vista economico, i titolari di partita IVA) solo per una parte re-

lativamente modesta si riferisce a redditi generati all’interno

dell’impresa agricola. Infatti, per la stragrande maggioranza di

questi soggetti, la determinazione su base catastale del red-

dito imponibile fa sì che l’imposta da pagare dipenda princi-

palmente dagli altri redditi del contribuente (per lo più pen-

sioni), i cui valori sono molto più alti di quelli del reddito

agricolo determinato catastalmente.

Nella tabella 2 sono indicati i valori del numero dei contri-

buenti, del reddito complessivo e la quota relativa di redditi

agricoli, comprensiva anche della parte determinabile nei modi

ordinari4.

Dal confronto delle due tabelle si possono fare le seguenti os-

servazioni:

– il numero di imprenditori agricoli con imposta positiva5, nel-

l’ultimo anno del periodo è pari in media al 58% del totale,

valore che per gli altri settori aumenta di quasi undici punti

percentuali;

– la quota di redditi agricoli è rimasta piuttosto stabile in tutto

il periodo con un valore medio dell’ordine del 20%, valore

che sale al 60% nella prima classe di reddito, in cui sono

per lo più concentrati i contribuenti che hanno solo redditi

agricoli;

– l’aliquota media dell’imposta è rimasta per gli imprenditori

agricoli relativamente stabile, oscillando tra il 17% e il 18%,

mentre negli altri settori si è avuto un incremento tra l’inizio

e la fine del periodo di quasi sette punti percentuali. �
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L’IRPEF nel settore agricolo: un quadro
statistico per il periodo 2003-2009

ANTONIO CRISTOFARO | Consulente Inea

MAFALDA MONDA | Inea

KEYWORDS IRPEF, classi di reddito, contribuenti

1 Il reddito complessivo è quello così definito dalla normativa tributaria ai fini dell’IRPEF; non comprende tutti i redditi del contribuente, in senso

economico del termine, in quanto esclude quasi tutti i redditi di natura finanziaria (interessi, dividendi etc.), nonché alcune prestazioni sociali.

2 I dati sono di fonte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.it).

3 Non sono ancora disponibili i dati relativi al 2010 (dichiarazioni presentate nel 2011), mentre per gli anni anteriori al 2003 non si dispongono

di statistiche sufficientemente omogenee con quelle degli anni successivi.

4 Per redditi agricoli si intendono il reddito dominicale, il reddito agrario, il reddito da allevamento, i redditi delle imprese agricole determinati

in base al bilancio, che riguardano un numero molto limitato di contribuenti, i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, come

definiti dalla normativa tributaria.

5 Si veda il glossario.



Tabella 1 - Imposta dichiarata dagli imprenditori agricoli ai fini IRPEF (milioni di euro)

Classi di reddito in € 2003 2004 2005

Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare

da 0 a 5.000 3.614 0,81 3.830 0,86 3.932 0,88

da 5.000 a 10.000 65.278 29,11 65.248 29,48 62.894 28,70

da 10.000 a 15.000 77.419 92,10 82.022 97,30 82.331 97,10

da 15.000 a 20.000 44.584 108,50 46.088 112,80 46.938 112,57

da 20.000 a 29.000 41.525 187,81 44.950 203,36 46.229 195,34

da 29.000 a 35.000 12.288 87,24 13.591 96,03 14.677 98,32

da 35.000 a 40.000 5.701 52,51 6.493 59,16 6.991 61,14

da 40.000 a 50.000 6.713 80,68 7.391 87,51 7.862 90,01

da 50.000 a 60.000 3.860 61,92 4.238 66,76 4.513 69,21

da 60.000 a 70.000 2.699 54,18 2.979 58,62 3.056 59,25

da 70.000 a 80.000 1.877 45,73 2.016 47,35 2.137 49,43

da 80.000 a 100.000 2.172 66,59 2.444 72,99 2.526 73,04

da 100.000 a 150.000 2.047 92,46 2.192 95,04 2.314 95,84

oltre 150.000 1.533 261,69 1.525 182,21 1.609 196,07

TOTALE 271.310 1.221,34 285.007 1.209,47 288.009 1.226,91

Fonte: dati MEF
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Tabella 2 - Reddito complessivo e redditi agricoli dichiarati dagli imprenditori agricoli ai fini IRPEF (milioni di euro)

Classi di reddito in € 2003 2004 2005

Reddito complessivo Quota Reddito complessivo Quota Reddito complessivo Quota
redditi redditi redditi
agricoli agricoli agricoli

Frequenza Ammontare % Frequenza Ammontare % Frequenza Ammontare %

da 0 a 5.000 233.233 362,66 62,30 227.859 359,56 64,36 219.692 349,14 64,66

da 5.000 a 10.000 200.443 1.467,38 18,58 188.491 1.397,22 19,71 178.737 1.334,37 20,01

da 10.000 a 15.000 88.801 1.075,48 20,87 94.033 1.137,89 21,21 96.527 1.168,22 21,10

da 15.000 a 20.000 45.761 791,82 18,59 47.303 818,30 19,70 48.728 842,85 19,95

da 20.000 a 29.000 41.870 999,32 18,40 45.320 1.083,14 17,75 46.692 1.115,94 17,83

da 29.000 a 35.000 12.365 391,68 16,39 13.649 432,29 19,22 14.734 466,35 18,91

da 35.000 a 40.000 5.729 213,62 21,24 6.523 243,06 22,06 7.019 261,73 21,53

da 40.000 a 50.000 6.737 299,73 22,75 7.408 329,45 23,85 7.884 350,48 23,12

da 50.000 a 60.000 3.872 211,50 21,48 4.249 232,11 23,46 4.523 246,98 23,32

da 60.000 a 70.000 2.706 175,15 20,34 2.989 193,47 21,70 3.064 198,37 21,94

da 70.000 a 80.000 1.882 140,74 20,68 2.017 150,77 22,58 2.141 159,84 21,33

da 80.000 a 100.000 2.174 192,97 20,08 2.451 217,90 21,21 2.531 224,89 21,14

da 100.000 a 150.000 2.049 246,41 22,41 2.196 263,89 23,63 2.317 277,67 22,93

oltre 150.000 1.534 519,85 21,55 1.527 446,86 28,24 1.610 492,68 25,72

TOTALE 649.156 7.088,30 21,84 646.015 7.305,92 23,02 636.199 7.489,50 22,77



2006 2007 2008 2009

Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare

4.471 0,96 47.979 12,86 43.631 11,67 42.166 11,22

69.459 34,63 53.948 29,60 48.272 26,76 45.535 25,04

94.921 116,70 91.611 109,73 86.282 103,88 85.930 103,73

54.547 133,94 52.522 127,88 50.384 122,87 50.509 123,06

55.137 236,27 53.323 227,76 51.625 219,06 51.081 216,45

18.593 126,45 18.557 127,26 17.622 120,26 18.361 125,14

8.907 78,41 8.838 79,44 9.078 81,61 9.335 83,84

10.102 116,27 10.046 118,53 10.255 120,53 10.475 122,82

5.681 87,74 5.681 90,40 5.517 87,00 5.582 87,96

3.618 70,32 3.631 72,55 3.568 71,04 3.536 70,24

2.722 63,70 2.674 64,31 2.591 62,09 2.523 60,33

3.197 92,74 3.174 95,06 3.056 91,59 3.068 91,66

3.067 127,32 3.020 130,42 2.899 124,84 2.879 122,86

2.203 267,54 2.157 260,64 2.047 242,78 2.036 248,08

336.625 1.552,99 357.161 1.546,42 336.827 1.485,97 333.016 1.492,43
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2006 2007 2008 2009

Reddito complessivo Quota Reddito complessivo Quota Reddito complessivo Quota Reddito complessivo Quota
redditi redditi redditi redditi
agricoli agricoli agricoli agricoli

Frequenza Ammontare % Frequenza Ammontare % Frequenza Ammontare % Frequenza Ammontare %

219.612 356,64 63,82 211.036 345,08 63,53 193.197 316,79 65,19 188.096 311,78 64,78

184.738 1.387,92 19,65 163.228 1.233,09 19,66 141.155 1.072,44 20,53 126.488 967,23 21,63

110.167 1.334,92 19,94 107.964 1.308,83 18,55 101.360 1.231,24 18,49 100.960 1.230,24 18,35

56.508 977,29 19,53 54.671 944,97 18,76 52.612 909,98 18,58 52.828 913,60 18,47

55.614 1.330,71 17,87 53.962 1.292,66 17,12 52.310 1.251,62 17,03 51.883 1.241,76 16,93

18.667 591,85 19,00 18.648 591,49 17,55 17.727 562,64 17,30 18.476 586,20 16,64

8.933 333,37 21,37 8.866 330,71 19,77 9.125 340,33 18,02 9.381 350,07 17,71

10.117 449,53 23,89 10.082 447,55 22,33 10.294 457,15 20,87 10.527 467,19 19,96

5.692 310,49 23,94 5.687 310,51 22,97 5.533 302,08 22,18 5.598 305,76 21,10

3.626 234,80 23,37 3.640 235,62 22,56 3.582 231,76 22,34 3.542 229,24 20,52

2.730 203,90 21,18 2.677 200,19 21,71 2.591 193,47 21,03 2.528 188,98 20,14

3.200 284,74 22,18 3.177 282,13 22,23 3.063 272,21 20,38 3.077 273,12 18,44

3.071 367,44 24,73 3.027 362,39 24,32 2.903 347,04 22,24 2.884 343,47 20,63

2.204 668,06 26,18 2.159 642,24 25,76 2.051 602,43 23,45 2.039 615,26 21,76

684.879 8.831,65 22,51 648.824 8.527,44 21,77 597.503 8.091,18 21,31 578.307 8.023,89 20,86



L’economia italiana sta vivendo un momento parti-

colarmente delicato e l’andamento del settore agri-

colo ne risente inevitabilmente. Si sta diffondendo

progressivamente la consapevolezza dei vincoli che derivano

dall’interdipendenza tra le economie dei diversi Paesi, legate

ormai in un intreccio di relazioni economiche di tipo reale e fi-

nanziario che rende impossibile la soluzione delle crisi interne

in modo isolato.

Il FMI nel gennaio scorso ha rivisto verso il basso le stime di

crescita della produzione mondiale (3,25%) per il 2012 rispetto

a quelle formulate a settembre (4%). La principale causa di

queste previsioni più pessimistiche risiede nella crisi dell’area-

euro che nel quarto trimestre del 2011 è entrata in quella che

viene definita una “pericolosa nuova fase”. Nello stesso pe-

riodo la crescita dei Paesi in via di sviluppo è stata più lenta del

previsto, mentre la crescita negli Stati Uniti è stata superiore

alle aspettative dato che i consumatori hanno ridotto in modo

inatteso la loro propensione al risparmio e gli investimenti

sono stati sostenuti.

Figura 1 - Crescita del PNL globale (variazione %, trimestre

su trimestre, annualizzata)

Fonte: stime del FMI
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Le preoccupazioni per l’area-euro dipendono da tre fattori prin-

cipali:

1. la dimensione del debito pubblico in alcuni Paesi membri;

2. l’effetto del processo di “deleveraging” in atto nel sistema

bancario e della conseguente stretta creditizia sull’economia

reale;

3. l’impatto delle manovre di finanza pubblica annunciate da

alcuni Paesi membri.

La crisi europea influisce sulle prospettive economiche della

maggioranza delle altre economie avanzate sia attraverso il ca-

nale commerciale, in quanto la caduta della domanda europea

deprime le esportazioni delle altre economie, sia su quello fi-

nanziario, in quanto i risparmiatori tendono a rimanere lontani

dal mercato europeo. Ciò consente a Paesi come Stati Uniti,

Giappone, Canada e Gran Bretagna di collocare i propri titoli di

Stato a bassi tassi d’interesse.

Per i Paesi emergenti e in via di sviluppo il FMI prevede un ral-

lentamento della crescita nel 2012 rispetto al 2011 sia a causa

del deteriorarsi della situazione nei paesi avanzati sia a causa

della caduta della domanda interna in alcune delle maggiori

economie emergenti. I rapporti di previsione e i dati che de-

scrivono l’attuale situazione congiunturale internazionale non

possono che alimentare aspettative pessimistiche: i sistemi fi-

nanziari appaiono fragili, i deficit pubblici di molte economie

eccessivamente elevati e i tassi d’interesse molto bassi. Alle

banche viene chiesta una maggiore capitalizzazione nel ti-

more di nuove crisi destabilizzanti e contestualmente vengono

sollecitate manovre fiscali restrittive ai governi dei paesi con

elevato debito pubblico. Mentre le banche attuano un pro-

cesso di “deleveraging”1 riducendo i prestiti ad imprese e fa-

miglie, i governi sono impegnati a varare manovre che

riducono la spesa pubblica e accrescono le imposte. Presup-

posto per il recupero di competitività è comunque un orienta-

mento espansivo della politica monetaria della Banca Centrale
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Europea che mantenga bassi i tassi d’interesse. Sia il Fondo

Monetario Internazionale sia autorevoli economisti come Paul

Krugman2 chiedono in effetti un orientamento più espansivo

della politica monetaria europea, nella convinzione che il ri-

schio di pressioni inflazionistiche in un contesto di diffusa re-

cessione sia molto basso e che solo un aumento dell’offerta di

moneta possa dare all’economia lo stimolo indispensabile alla

crescita della domanda e degli investimenti. Il Fondo Moneta-

rio Internazionale fa tre raccomandazioni per uscire dalla crisi:

un aggiustamento consistente ma “graduale”, ampia liquidità

e “easy money policy”, cioè politiche monetarie espansive e

fiducia delle autorità di politica economica nella loro capacità

d’intervento.

Se l’Europa è oggi fonte di preoccupazione per la stabilità dei

mercati finanziari internazionali, al suo interno la situazione

dell’economia italiana è oggetto di particolare attenzione. A

fronte della ripresa attesa già nel 2012 in Stati Uniti, Canada,

Gran Bretagna e Giappone e nel 2013 in Germania e Francia

(vedi tabella 1), il FMI prevede per l’Italia una diminuzione del

PIL particolarmente rilevante per il 2012 (-2,2%) che persiste

anche se attenuata nel 2013 (-0,6). La crisi che sta attraver-

sando il nostro Paese, frutto di molteplici fattori, è attribuibile

in particolare all’effetto combinato delle misure straordinarie di

finanza pubblica e del comportamento delle banche che ten-

dono a non concedere prestiti alle imprese.

Tabella 1 - Proiezioni di crescita del PNL del Fondo Mone-

tario Internazionale (gennaio 2012)

PAESI 2010 2011 2012 2013

Mondo 5,3 3,9 3,5 4,1

Paesi avanzati 3,2 1,6 1,4 2,0

Stati Uniti 3,0 1,7 2,1 2,4

Canada 3,2 2,5 2,1 2,2

Giappone 4,4 -0,7 2,0 1,7

Area Euro 1,9 1,4 -0,3 0,9

Germania 3,6 3,1 0,6 1,5

Francia 1,4 1,7 0,5 1,0

Italia 1,5 0,4 -1,9 -0,3

Spagna -0,1 0,7 -1,8 0,1

Regno Unito 2,1 0,7 0,8 2,0

Paesi emergenti e in via di sviluppo 7,5 6,2 5,7 6,0

Cina 10,4 9,2 8,2 8,8

India 9,9 7,2 6,9 7,3

Messico 5,4 4,0 3,6 3,7

Brasile 7,5 2,7 3,0 4,1

Fonte: dati FMI

La caduta della domanda interna in Italia ha coinciso con una

battuta d’arresto dei consumi alimentari e ciò ha influito in mi-

sura rilevante sul settore agricolo e agroalimentare. I costi di

produzione sono percepiti in ulteriore crescita congiunturale, a

causa soprattutto degli aumenti che hanno interessato le spese

energetiche, e non in tutti i settori è stato possibile trasferire

l’aumento dei costi sui prezzi. L’indice FAO dei prezzi mondiali

dei prodotti agricoli ha registrato un +22,8% nel 2011 dovuto

principalmente agli aumenti che hanno interessato i cereali. In

Italia, in base all’Indice Ismea dei prezzi all’origine dei prodotti

alimentari, si è registrato un aumento dei prezzi (+4%) che ha

interessato la maggioranza dei prodotti agricoli. Tuttavia, l’au-

mento dei prezzi agricoli registrato negli ultimi tre mesi del-

l’anno non è riuscito a influire positivamente sulle aspettative

delle imprese agricole: i maggiori costi delle materie prime

energetiche e l’incremento dell’aliquota IVA, introdotto a par-

tire da settembre, contribuiscono infatti al preoccupante calo

della domanda.

In Italia la pressione fiscale è a livelli non incrementabili e i ta-

gli alla spesa pubblica richiedono ormai interventi mirati, non

essendo più praticabile e opportuna la politica dei tagli lineari

attuata in passato. In attesa che una politica monetaria più

espansiva della BCE dia ossigeno all’economia, l’unica strada da

percorrere è quella delle esportazioni. La constatazione che la

situazione negli altri paesi è destinata a migliorare più rapida-

mente che in Italia invece di alimentare un sentimento di scon-

fitta dovrebbe essere l’occasione per raccogliere una sfida che

potrebbe farci uscire più rapidamente dalla recessione: la con-

quista di nuovi mercati. La svalutazione dell’euro può esserci di

aiuto ma indubbiamente è altrettanto importante l’attuazione

di una politica commerciale attenta ed efficace, che miri a

sfruttare, in particolare, le possibilità di collocare i nostri pro-

dotti sui nuovi mercati emergenti. �
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Nel corso degli ultimi anni il dibattito sulla fiscalità

agricola e sulla sua specificità (o “anormalità”, se-

condo i fiscalisti non agricoli) è aumentato, sia per

necessità, in funzione dell’obiettivo di riduzione della

spesa pubblica imposto dagli accordi in sede europea, sia

per considerazioni diffuse sull’oppor-

tunità di mantenere per il settore

agricolo una fiscalità particolare, dif-

ferente da quella vigente negli altri

settori economici.

L’introduzione, con il decreto legislativo 23 del 2011, del-

l’imposta municipale propria (IMU), ma ancor più il differente

approccio avuto dal Governo Monti, hanno ravvivato ulterior-

mente il confronto.

L’IMU, come noto, sostituisce, per la componente immobiliare,

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addi-

zionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non

locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili1. L’approccio

del Governo relativamente agli immobili agricoli (terreni e fab-

bricati), sino al novembre 2011 era stato di sostanziale conti-

nuità rispetto alla precedente imposizione, seppure con una

leggera pressione fiscale: l’articolo 9 del decreto 23/11 aveva

infatti previsto per l’IMU la vigenza delle esenzioni previste in

precedenza per l’ICI, mantenendo così fondamentalmente in-

variata la modalità applicativa dell’IMU in agricoltura2.

Con il cambio di Governo nel novembre 2011, da un lato, la ne-

cessità di incrementare il gettito complessivo derivante dalla

fiscalità, dall’altro, un approccio differente sulla finalità del-

l’imposizione stessa, hanno determinato una forte differenzia-

zione di visione sulla fiscalità agricola.

Con il decreto legge cosidetto “SalvaItalia”, (D.L. 201/11),

l’applicazione dell’IMU è stata anticipata al 2012, introdu-

cendo elementi rilevanti, e spesso

penalizzanti, per quanto riguarda il

settore agricolo, che ha visto nel

passaggio tra ICI e IMU un indubbio

aumento della pressione fiscale, per limitare la quale il

decreto 201 ha previsto alcuni elementi di specificità per

il settore. In primo luogo è stata differenziata l’aliquota prevista

per i terreni agricoli (0,76%) rispetto a quella relativa ai fab-

bricati agricoli strumentali (0,2%). Quindi è stata prevista, dopo

un duro confronto tra il mondo agricolo e il Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze, una diversa pressione fiscale tra Im-

prenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti, da un

lato, e gli altri proprietari di terreni e immobili agricoli, dall’al-

tro, attraverso un diverso moltiplicatore delle rendite catastali

dei terreni (inizialmente fissato a 130 per i non professionali e

110 per coldiretti e IAP).

Le proteste del mondo agricolo per l’introduzione dell’IMU deri-

vavano anche dal fatto che venivano ad essere assoggettati un

gran numero di immobili in precedenza esenti o addirittura non

accatastati. Un lungo e costruttivo lavoro tecnico tra Organizza-

zioni agricole, Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali e il Sottosegretario delegato alla fiscalità, Vieri Ceriani3,
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portava nel marzo del 2012 a definire il perimetro applicativo

dell’IMU in agricoltura, fissando l’obiettivo di gettito per il 2012

a 135 milioni di euro per i fabbricati strumentali e a 90 milioni

di gettito per i terreni agricoli.

Su tale base di gettito, il Governo modificava l’assetto dell’IMU

nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 16 del

2012, introducendo i seguenti miglioramenti:

– il mantenimento delle precedenti agevolazioni ICI sui ter-

reni di collina e montagna;

– l’esenzione dall’IMU dei fabbricati rurali per i comuni mon-

tani o parzialmente montani classificati come tali dall’ISTAT;

– l’introduzione di una franchigia di 6.000 euro di reddito per

l’IMU sui terreni che riguarda solo i Coldiretti e gli IAP, con

successive riduzioni nell’assoggettamento d’imposta (meno

70% da 6.000 a 15.500 euro; meno 50% da 15.500 a

25.500 euro; meno 25% da 25.500 a 32.000). La franchigia

vale chiaramente per tutti i terreni, anche quelli di pianura;

– la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fab-

bricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

(vedi cascine abbandonate);

– il moltiplicatore dei terreni viene portato da 130 a 135, te-

nendo fermo a 110 quello per Coldiretti e IAP;

– relativamente ai versamenti per i fabbricati rurali, la prima

rata è versata in misura del 30% e consentirà di valutare

opportunamente il gettito medesimo. Al riguardo la norma

prevede espressamente che, in caso di gettito superiore alle

previsioni, venga ridotta l’aliquota prima del saldo di di-

cembre, salvaguardando il settore dal rischio di un prelievo

superiore a quanto stimato.

Con le modifiche introdotte, l’applicazione dell’IMU in agricol-

tura assume contorni più definiti e consente alcune prime, sep-

pure prudenti, considerazioni.

In primo luogo è stata confermata la specificità della tassa-

zione nel settore agricolo, a fronte dell’obiettivo del Ministero

dell’economia e delle finanze di omogeneizzare i modelli im-

positivi tra tutti i settori. Si tratta di un risultato fondamentale

che conferma la strategicità della leva fiscale nella politica

agricola nazionale, a cominciare dalla scelta di tassare diffe-

rentemente gli immobili a seconda del soggetto che li utilizza.

La premialità fiscale in favore dei soggetti che esercitano pro-

fessionalmente l’attività agricola è una scelta tipicamente ita-

liana, che in passato è apparsa in controtendenza rispetto

anche alla politica comunitaria che, a partire dal 1999, aveva

eliminato la figura dell’Imprenditore agricolo a titolo principale.

L’Italia, al contrario, nel 20014 aveva riaffermato i benefici fi-

scali allo IATP e nel 2004 istituiva la figura dell’imprenditore

agricolo professionale5, con una scelta che i recenti sviluppi del

negoziato PAC, con la rivalutazione della figura del cosidetto

“agricoltore attivo”, cioè professionale, hanno avvalorato e

resa quanto mai opportuna.

La valorizzazione fiscale della professionalità in agricoltura è

quindi un elemento di qualità e continuità della politica agri-

cola italiana.

In secondo luogo è stata confermata la necessità di una pres-

sione fiscale diversa tra agricoltura e altri settori, specie con

riferimento agli immobili strumentali, in funzione della radi-

calmente diversa struttura produttiva e mobilità dei fattori

produttivi esistente in agricoltura. L’aliquota differenziata per

i fabbricati agricoli strumentali (lo 0,2% anziché lo 0,76%),

l’esenzione d’imposta per la montagna e la franchigia sui ter-

reni hanno implicitamente riconosciuto la necessità di adot-

tare modelli impositivi differenziati rispetto agli altri settori

economici.

Rimane ora da verificare in che modo i comuni applicheranno

l’IMU, e in che modo attueranno le differenti opzioni, sia in

termini di aumento delle aliquote che in termini di ulteriori

sgravi. La crisi della finanza locale non lascia sperare in una ri-

duzione della pressione fiscale e questo potrebbe introdurre

un elemento discorsivo nella competitività delle diverse re-

gioni italiane: una distorsione purtroppo derivante da fattori

esterni al settore agricolo, a cominciare dall’indebitamento sa-

nitario, ma che rischia di vanificare lo sforzo fatto a livello na-

zionale di mantenere accettabile la pressione fiscale sulle

imprese agricole. �
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4 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.



Il decreto “Salva Italia” prevede disposizioni urgenti per la

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici e la-

scia ai comuni la possibilità di mitigare l’imposta; ritiene tale

prerogativa necessaria? Cosa ne pensano i comuni e quali

sono i loro orientamenti in materia?

Al momento, l’applicazione dell’IMU – compresa quella in ambito

agricolo – si presenta incerta e poco adeguata rispetto agli obiet-

tivi per i quali era stata concepita: il percorso adottato sinora per

il riconoscimento di un modello di “autonomia dei comuni” e del

federalismo fiscale si modifica, implicando l’adozione di un

nuovo orientamento. Infatti, con l’attuale impianto dell’imposta,

i comuni devono trasferire allo Stato nell’immediato il primo

50% dell’IMU, con il rischio che a livello locale resti una quantità

di risorse finanziarie veramente esigua, sebbene siano previste

eventuali modifiche dell’aliquota stessa.

In questo contesto, soprattutto in un momento delicato di re-

cessione economica come quello attuale, va ricordato che i co-

muni, ove si realizza il PIL nazionale e si concretizzano le

politiche di coesione sociale, rappresentano l’unico reticolo isti-

tuzionale di salvaguardia della popolazione italiana. In rela-

zione a tale imposta, i comuni (a prescindere dalla loro

collocazione geografica e dal loro colore politico) adottano la

stessa posizione, in quanto si contesta la filosofia adottata a li-

vello nazionale che non tutela gli interessi territoriali.

Sui terreni agricoli, l’IMU si applica con una rivalutazione del

reddito dominicale del 25% e con un aumento del coeffi-

ciente moltiplicatore del 42% circa, da 75 a 130, eccezion

fatta per i terreni ricadenti in collina o montagna per i quali

permane l’esenzione, come già accadeva per l’ICI. Tuttavia è

prevista una delega, affidata al Ministero dell’economia e

delle finanze, per ridefinire i comuni nei quali si applicano le

agevolazioni fiscali sui terreni agricoli. Cosa ne pensano e

cosa prevedono i comuni? Quali relazioni hanno i comuni con

il Ministero nella ridefinizione di tale elenco?

Limitatamente alle percentuali di aliquote IMU da adottare,

qualche comune ha già deciso, mentre gli altri stanno aspet-

tando che l’applicazione dell’imposta sia più chiara e soprat-

tutto dia le giuste risposte agli stakeholder. Per risolvere le

questioni ancora aperte a livello locale, l’ANCI ha chiesto al

Presidente del Consiglio un incontro prima che l’iter legislativo

giunga a conclusione. Per i comuni risulta quanto mai neces-

sario che il Governo stabilisca idonei meccanismi compensativi

per assicurare una costanza nei flussi finanziari al fine di af-

frontare con maggiore sicurezza i problemi territoriali, consen-

tendo di investire in settori strategici e indispensabili per il

cittadino – compresi i servizi sociali.

L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sugli

immobili, in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non

locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Quale

sarà il suo impatto per i comuni, in particolare per quelli

svantaggiati e montani?

L’impatto dell’IMU sui comuni, ancora oggi, risulta difficile da

quantificare, ma sicuramente è in diminuzione rispetto alle pre-

visioni iniziali, con un abbattimento nei trasferimenti del 20-30%.

Per quanto riguarda il settore agricolo, con particolare riferi-

mento all’esenzione totale per gli immobili rurali strumentali

situati in aree svantaggiate e montane, il nuovo emendamento

affida a un successivo decreto ministeriale il riconoscimento dei

comuni cui spetta l’esonero, ma in ogni caso su tali terreni

grava l’imposta sui redditi e le relative addizionali. Anche sta-

volta, come per l’intero impianto dato all’IMU, la normativa

nella sua applicazione restringe il margine di autonomia asse-

gnato ai comuni, creando rigidità e negatività per i cittadini e

per i territori. �
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Nel presente contributo si vuole provare ad analiz-

zare l’impatto che la nuova imposta avrà nella per-

formance economica dell’azienda agraria. Partendo

da un caso reale di un’impresa coltivatrice, localizzata nel co-

mune di Partinico in provincia di Palermo, si è determinato il

Reddito netto (Rn) dell’imprenditore concreto sia nel caso di

ICI che di IMU.

Partinico, centro agricolo della provincia palermitana, rappre-

senta il secondo comune in termini di popolazione residente

della Provincia di Palermo. Nel Comune si trovano localizzate

2.730 aziende agricole (di cui 96,6% a conduzione diretta del

coltivatore) che investono una superficie totale di 3.686,41 et-

tari. La struttura fondiaria si presenta estremamente polveriz-

zata (l’81,3% delle strutture produttive ha una dimensione

inferiore a 2 ettari). La SAU è pari a 3.512,72 ettari di cui il

75,1% è investita a colture legnose agrarie. Nell’ambito di que-

ste colture la maggior parte della superficie è coltivata a vigneti

(1.430,29 ettari), seguono gli uliveti (534,24 ettari), gli agru-

meti (359,56 ettari) e i fruttiferi (315,15 ettari). I cereali, nella

quasi totalità il frumento duro, investono 152,95 ettari, mentre

gli ortaggi occupano una superficie di 179,45 ettari. Nella stra-

grande maggioranza dei casi troviamo aziende ad indirizzo pro-

duttivo misto dove alla vite o agli uliveti si affiancano altre

coltivazioni. A differenza del passato, oggi l’attività zootecnica

assume un ruolo molto marginale ed è praticata soltanto da po-

chissime aziende (26 strutture) con un esiguo numero di capi di

bestiame (nella quasi totalità si tratta di ovini, bovini e avicoli).

L’azienda di riferimento per il caso studio in esame ha una su-

perficie di cinque ettari, di cui 3,68 ha a vigneto e 1,32 ha a se-

minativo. Il reddito dominicale complessivo è pari a 446,89

euro (399,13 € derivanti dal vigneto e 47,76 € dal semina-

tivo). Per quanto riguarda il reddito agrario si registra un valore

complessivo pari a 125,52 €, di cui 94,98 € per il vigneto e

30,54 € per la restante superficie investita a seminativi.

L’IMU, calcolata con l’aliquota base, che il nostro imprenditore

dovrà pagare è pari a 325,26 € contro i 245,02 € comprensivi

di ICI, IRPEF e addizionali che pagava in precedenza, con un ag-

gravio percentuale paria al 32,7%1. La nuova imposta, determi-

nando un aumento del carico tributario per l’impresa agraria,

comporta un abbassamento del Rn2 dell’imprenditore che passa

da 2.035,61 € (407,12 €/ha) a 1.785,82 € (357,16 €/ha).
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1 L’innalzamento del carico tributario sarebbe stato ancor più gravoso senza l’introduzione del regime di agevolazione per il coltivatori diretti; in-

fatti l’imposta dovuta dal nostro imprenditore sarebbe stata pari a 467,00 euro con un incremento del 90,6%.

2 Il reddito netto è stato ottenuto dall’elaborazione del bilancio economico dell’azienda agraria, in particolare Rn = PLV – (Sv+Q+Imp).

SITUAZIONE AZIENDALE

Ha Colture RD

3,68 vigneto 399,13

1,32 seminativo 47,76

Base Imponibile IMU* 61.447,43

* IMU = (RD+25%) x 110



Se per l’operatore pubblico la nuova imposta rappresenta

un’entrata tributaria certa in considerazione dei redditi domini-

cali che risultano dal Catasto dei terreni, per l’operatore privato,

in tutti quei contesti territoriali dove l’attività agricola non rie-

sce a competere con le altre attività economiche, determinerà

un aggravio dei costi di produzione. Infatti, considerato che nel

caso del coltivatore diretto il Rn ingloba il compenso per tutti i

fattori della produzione (capitale fondiario, capitale agrario, la-

voro e fattore imprenditoriale), l’introduzione dell’imposta de-

terminerà una perdita di competitività dell’azienda agraria con

riflessi economici negativi per l’ambiente socio-economico in

generale. �
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CALCOLO DELL’IMU

Da a Abbattimento Aliquota Imposta Imposta dovuta

6.000,00 esente – – –

6.000,01 15.500,00 70% 0,76% 72,20 21,66

15.000,01 25.500,00 50% 0,76% 79,80 39,90

25.000,01 32.000,00 25% 0,76% 53,20 39,90

32.000,01 61.447,43 – 0,76% 223,80 223,80

TOTALE 325,26



uso essi siano destinati a fabbricati, aree fabbricabili o terreni

agricoli.

IMPOSTA È un tipo di tributo costituita da un prelievo coattivo

di ricchezza a cui non è associato una predeterminata presta-

zione da parte dello Stato o degli enti pubblici. L’imposta è una

delle principali voci d’entrata nel bilancio dello Stato.

IMPOSTA NEGATIVA E POSITIVA L’imposta negativa è uno stru-

mento di politica fiscale che determina un reddito minimo ga-

rantito ai contribuenti con reddito inferiore ad una soglia.

L’imposta negativa consiste pertanto in un sussidio erogato

dallo Stato alla fascia indigente della società. L’imposta nega-

tiva colma la differenza tra il reddito effettivamente percepito

dall’individuo e il reddito della soglia minima. Si parla di im-

posta negativa quando lo Stato versa l’ammontare dell’impo-

sta al contribuente. Viceversa, si parla di imposta positiva

quando è il contribuente a dover versare l’ammontare dell’im-

posta nelle casse dello Stato.

IMPRENDITORE AGRICOLO La definizione di imprenditore agri-

colo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, come mo-

dificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18

maggio 2001, n. 228); sulla base di tali disposizioni l’imprendi-

tore agricolo è colui che esercita un’attività diretta: alla coltiva-

zione del fondo; alla silvicoltura; all’allevamento del bestiame;

all’esercizio di attività connesse alle precedenti. Per coltivazione

del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si in-

tendono le attività dirette 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,

il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano

“connesse” alle precedenti le attività svolte dallo stesso im-

prenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che ab-

biano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla colti-

vazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE (IATP) Ai

sensi della L. 233/90 si intende colui che è titolare d’azienda

dedica all’attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo

di lavoro complessivo, ricava, dall’attività medesima, almeno i

due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla
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AZIENDA AGRICOLA, FORESTALE E ZOOTECNICA L’unità tecnico-

economica costituta da terreni, anche in appezzamenti non

contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie,

in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad

opera di un conduttore e cioè persona fisica, società od ente

che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o

conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associa-

zione ad un mezzadro o colono parziario.

COLTIVATORE DIRETTO Il soggetto che svolga abitualmente e

manualmente la propria attività in agricoltura, sempreché con

la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di for-

nire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta

dalla normale conduzione dell’azienda agricola.

DELEVERAGING Uno dei problemi delle istituzioni finanziarie

oggi è quello di un troppo elevato livello di indebitamento (in

inglese si parla di leverage elevato). Da questo ha origine l’esi-

genza di un deleveraging, cioè di una riduzione del suo livello.

Ora, un’operazione di questo genere si può fare, nella sostanza,

o aumentando il capitale sociale, o riducendo il livello dei pre-

stiti alla clientela. La prima operazione appare difficile perchè

mancano i soldi, l’altra comporta gravi difficoltà per l’economia

reale. In questo momento è molto forte, tra l’altro, l’intervento

pubblico, con l’immissione nelle banche in crisi di rilevanti ri-

sorse di capitale.

FEDERALISMO FISCALE È una dottrina economico-politica volta

a instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse

in una determinata area territoriale del paese (i Comuni, le

Province e le Regioni) e le imposte effettivamente utilizzate

dall’area stessa. In altre parole, è lo studio di come le compe-

tenze (spese) e gli strumenti fiscali (entrate) sono assegnati

tra i diversi livelli (in verticale) dell’amministrazione.

ICI Imposta comunale sugli immobili è un tributo comunale

che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili della

Repubblica Italiana, istituita nel 1993. L’ICI è un’imposta sul

patrimonio immobiliare, che grava sul valore del fabbricato

con una percentuale fissa decisa dal Comune con un’apposita

delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 di-

cembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo. Il pre-

supposto dell’imposta è il possesso di immobili, a qualsiasi
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propria posizione fiscale e svolge essenzialmente attività di di-

rezione d’impresa. Nelle zone montane e svantaggiate il

tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono a un mezzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) Ai sensi del

decreto legislativo 99/2004, la qualifica di IAP viene attribuita

a colui che, in possesso di conoscenze e competenze profes-

sionali adeguate (art. 5 del Reg. CE n. 1257/99) dedica alle at-

tività agricole direttamente o in qualità di socio di società,

almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cin-

quanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per

l’imprenditore operante nelle zone svantaggiate la percentuale

di lavoro e di ricavi dell’attività svolta è ridotta al 25%. Sosti-

tuisce la precedente figura dello IATP.

IMU Imposta Municipale Unica, che si ottiene moltiplicando il

valore imponibile (costituito dal valore dell’immobile -fabbri-

cato o terreno) per l’aliquota fissata - imposta = valore cata-

stale × aliquota.

IRPEF Imposta sul reddito delle persone fisiche. Il presupposto

di tale tributo è rappresentato dal possesso dei redditi, in de-

naro o in natura, appartenenti alle seguenti categorie: redditi

fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, red-

diti di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi.

PIL Il Prodotto Interno Lordo è il valore totale dei beni e servizi

prodotti in un Paese in un certo intervallo di tempo, solita-

mente l’anno, e destinati al consumo dell’acquirente finale, agli

investimenti, alle esportazioni, al lordo degli ammortamenti.

Non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai con-

sumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel

processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi. Come

ogni misurazione economica, il PIL può essere misurato in ter-

mini reali o termini nominali. Misurare il PIL in termini nomi-

nali vuol dire misurarlo nel suo valore espresso in moneta

attuale, esprimerlo in termini reali vuol dire depurarlo delle va-

riazioni dei prezzi dei beni prodotti.

PLV La Produzione Lorda Vendibile comprende i valori dei beni

e dei servizi venduti, o destinati alla remunerazione dei fattori

o conservati sotto forma di scorte. Non vengono, quindi, inclusi

i beni e i servizi reimpiegati nei processi produttivi.

PNA Il Prodotto Netto Aziendale è l’aumento della ricchezza

privata ottenuta dall’azienda e rappresenta il valore della pro-

duzione, ottenuta in un certo periodo di tempo, al netto dei va-

lori dei beni e servizi impiegati nel processo produttivo e del

valore dovuto all’erario dello Stato e destinato alla pubblica uti-

lizzazione.

PRODOTTO NAZIONALE LORDO ai prezzi di mercato: L’aggre-

gato che esprime i risultati economici conseguiti dai fattori pro-

duttivi residenti nel paese. Si calcola sommando al Pil i redditi

da lavoro dipendente nonché i redditi da capitale ed impresa

ricevuti dal Resto del mondo e sottraendo i flussi corrispon-

denti versati al Resto del mondo.

REDDITO FONDIARIO Comprende i proventi ritratti dai terreni o

dai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o de-

vono essere iscritti nel catasto. Si tratta di una categoria reddi-

tuale che riguarda tutti i redditi generati dalla gestione di

immobili, siano essi costituiti dal fondo agricolo ovvero dal fab-

bricato civile. Tale tipologia di redditi si distinguono in tre sub-

sistemi: redditi dominicali, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

REDDITO DOMINICALE È costituito dalla parte dominicale del

reddito medio ordinario riferibile al terreno attraverso l’eserci-

zio delle attività agricole. Il reddito dominicale è quindi un red-

dito derivante esclusivamente da fonte patrimoniale, mentre il

reddito agrario è un reddito derivante anche (e soprattutto)

dall’esercizio di un’attività.

REDDITO AGRARIO Consiste nella parte di reddito medio ordi-

nario dei terreni, determinato su base catastale, imputabile al

capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati

nel limite della potenzialità del terreno nell’esercizio di attività

agricole.

REDDITO DEI FABBRICATI È costituito dal reddito medio ordi-

nario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana determi-

nato secondo le tariffe d’estimo. Nella categoria delle unità

immobiliari urbane vengono inclusi i fabbricati, le altre costru-

zioni stabili e le relative pertinenze che, nello stato in cui si tro-

vano, sono suscettibili di produrre un reddito autonomo.

REDDITO DI ALLEVAMENTO E DI PRODUZIONI È il reddito netto

del titolare e si ottiene sottraendo dal reddito dell’imprendi-

tore agricolo le perdite d’impresa portate in diminuzione.

REDDITO DI CAPITALE Comprende tutti i proventi che derivano

dall’impiego di capitale, quali gli interessi, i frutti delle obbli-

gazioni e titoli similari.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE È il reddito derivante dal la-

voro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, com-

preso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul

lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le

pensioni e gli assegni ad essi equiparati.

REDDITO MEDIO ORDINARIO È il reddito calcolato dal sistema

di determinazione del catasto facendo ricorso ad una stima
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presuntiva e di ordine forfettario del prodotto dei terreni o dei

fabbricati a seconda delle loro caratteristiche.

REDDITI DIVERSI È una categoria residuale in cui confluiscono

i redditi derivanti dai più disparati eventi che comportano co-

munque un incremento di ricchezza e che non sono riconduci-

bili nelle altre categorie di redditi.

RENDITA CATASTALE È un cifra che funge da base imponibile

per determinare il reddito di un immobile ai fini dell’imposi-

zione diretta e l’IMU e il valore catastale ai fini dell’imposta

sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e cata-

stale. La rendita catastale si ottiene dal prodotto fra la consi-

stenza dell’unità immobiliare (ovvero i vani dei quali è costituito

l’immobile, la sua superficie e volumetria) e la tariffa d’estimo

relativa al comune ed alla zona censuaria ove sorge l’immobile,

alla tipologia dello stesso in relazione alla destinazione d’uso.

RN Il Reddito Netto aziendale è la quota di PNA spettante al-

l’imprenditore e si ottiene sottraendo dalla produzione vendi-

bile i costi (sia variabili che fissi).

SAU La Superficie Agricola Utilizzata è l’insieme dei terreni in-

vestiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli,

coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costi-

tuisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in col-

tivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie

investita a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici.

TASSA La tassa è un tributo che un soggetto economico versa

ad un ente pubblico per la fornitura di un bene pubblico o per

beneficiare di un servizio pubblico. La tassa non va confusa con

la tariffa pubblica. La tassa è un tributo applicato ad una do-

manda di beni e servizi pubblici, è sempre inferiore al costo

dei servizi ed è decisa per legge. La tariffa pubblica, vice-

versa, è il prezzo dei servizi pubblici stessi ed ha natura con-

trattuale.

VALORE AGGIUNTO L’aggregato che consente di apprezzare la

crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e ser-

vizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È

la risultante della differenza tra il valore della produzione di

beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il

valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (ma-

terie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità

produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fat-

tori produttivi e degli ammortamenti. Può essere calcolato ai

prezzi di base o ai prezzi di mercato.
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