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TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE AI FINI IVA E IIDD DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALI O AGRICOLE SVOLTE DA ENTI 

PUBBLICI NON COMMERCIALI 
 
 

a cura di Valentina Tagliagambe (settore tributi ARASE) 
 
 
 
Il presente approfondimento riguarda il trattamento fiscale e contabile ai fini IVA e 
IIDD di attività commerciali o agricole di enti pubblici. In principio si occuperà di 
inquadrare il trattamento riservato agli enti pubblici dalla disciplina fiscale relativa. 
Successivamente prenderà in esame le seguenti tipologie di attività:  

 
1. attività agricole; 
2. attività commerciali; 

 
 

Trattamento degli enti pubblici ai fini IVA 

Gli enti pubblici, territoriali e non (Comuni, Province, Regioni, Istituti di assistenza e 
beneficenza di previdenza, ecc.), in linea generale non sono soggetti all’IVA (art. 4 
del D.P.R. 22.10.1972 N. 633). Tuttavia, gli enti pubblici che esercitano attività 
commerciali o agricole (comma 5 dello stesso articolo) in maniera abituale vengono 
considerati soggetti d’imposta. 

Secondo la prassi amministrativa, che si è adeguata, in tal modo, alla normativa 
Comunitaria (art. 13 par. 1 direttiva 2006/112/CE), gli enti pubblici non sono 
considerati soggetti passivi quando svolgono un'attività economica in regime di puro 
ed esclusivo diritto amministrativo, cioè nell'esercizio di una pubblica autorità. 

Sono invece considerati soggetti passivi dell’imposta quando, anche nella loro veste 
pubblicistica, instaurino rapporti di natura privatistica, oppure quando l'attività svolta 
nell'esercizio di una pubblica autorità possa essere svolta anche da altri soggetti 
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privati, e il non assoggettamento ad IVA potrebbe determinare un'importante 
distorsione di concorrenza (tra le altre, Ris. Min. 12 marzo 2004 n. 36/E, Ris. Min. 5 
dicembre 2007 n. 352/E e Ris. Min. 7 agosto 2008 n. 348/E; Corte di giustizia CE 
cause nn° C231/1987 e C128/1988). 

 
 
Analisi di varie tipologie di attività 
 
1.  
Svolgimento di attività agricole.  
 
Le attività agricole svolte abitualmente dall’ente pubblico, a certe condizioni, possono 
essere assoggettate al regime IVA speciale (salvo opzione per il regime normale). 
Rientrano nel regime di IVA speciale i produttori agricoli, ossa coloro i quali 
esercitano le seguenti attività: 
- coltivazione del fondo e selvicoltura;  
- attività connesse; 
- allevamento di animali;  
- pesca e acquacoltura. 
 
È utile specificare che le attività connesse sono quelle attività strumentali e 
complementari funzionali e svolte in parallelo all'attività principale di produzione dei 
prodotti agricoli. 
 
Si tratta delle attività, esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, 
alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla 
valorizzazione, che abbiano come oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente 
dall'allevamento di animali o dalla coltivazione del fondo o del bosco. 
 
Il richiamo al concetto di prevalenza permette all'imprenditore agricolo di svolgere le 
attività connesse utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi (per migliorare la qualità 
del proprio prodotto, oppure la quantità della produzione o la gamma dei prodotti 
offerti), purché non in misura superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o 
allevamento.  
Per verificare che la prevalenza sussista, bisogna fare un confronto quantitativo fra i 
prodotti propri e quelli di terzi. 
 
Tuttavia va precisato che la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, 
accanto a quella di propri prodotti (anche se viene rispettato il requisito della 
prevalenza dei prodotti propri), non consente l'applicazione del regime speciale, in 
quanto è priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività 
agricola. Limitatamente questi prodotti, quindi, è applicato il regime ordinario IVA 
(con l’obbligo di istituire una contabilità separata se la commercializzazione di tali 
prodotti non è svolta in via occasionale). 
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Per quanto riguarda il requisito oggettivo da rispettare per poter rientrare nel regime 
speciale, nella tabella allegata al DPR 633/72 (tabella A, parte I) sono elencati i 
prodotti e gli animali che possono essere oggetto di cessione da parte dei produttori 
agricoli. Si tratta di una elencazione tecnica: contiene sia i beni che devono essere 
venduti allo stato originario (esempio frutta), sia i beni trasformati (es. formaggio, 
burro, olio, vino). 
Sono inoltre considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o 
gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e 
l'aceto di miele (art. 2 L. 313/2004). 
 
Funzionamento del regime speciale ai fini IVA 
Il regime speciale dell'agricoltura è applicabile ai produttori agricoli 
indipendentemente dal loro volume d'affari, salvo opzione per il regime ordinario di 
detrazione dell'imposta. 
Il regime speciale prevede in generale che l'ammontare della detrazione (prevista 
ordinariamente per l'IVA sugli acquisti) sia forfetizzata in misura pari all'importo che 
risulta dall'applicazione delle percentuali di compensazione stabilite, all'ammontare 
imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate per gruppi di prodotti.  
 
L'IVA effettivamente pagata sugli acquisti non è pertanto detraibile. 
 
Di seguito è riportata la tabella che indica le percentuali di compensazione (stabilite 
da: DM 12 maggio 1992, DM 30 dicembre 1997, DM 23 dicembre 2005): 
 
 
 

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

% Prodotti 

12,30% -  vini di uve fresche, compresi i vini spumanti, con esclusione di 
quelli liquorosi e alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in 
volume di alcole 

8,80% -  latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per 
la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di 
latte, latticello (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 sottoposto 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 
semplicemente lavate, cascami di lana e di peli; 
-  lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di 
peli 
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Percentuali di compensazione 
(DM 12 maggio 1992, DM 30 dicembre 1997, DM 23 dicembre 2005) 

% Prodotti 

-  peli fini o grossolani, in massa, greggi; 
-  olio essenziale non deterpenato di mentha piperita, della stessa 
tabella A, parte prima 

8,50% -  carni, frattaglie e parti di volatili da cortile commestibili, piccioni, 
pernici, fagiani, rane ed altri destinati all'alimentazione umana, 
fresche, refrigerate, 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 

8,30% -  carni, frattaglie e parti di conigli domestici, lepri, ed altri animali 
destinati all'alimentazione umana, fresche, refrigerate, salate o in 
salamoia, secche o affumicate 

7,50% -  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 

7,30% -  animali vivi della specie suina, ovina e caprina; 
-  cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; 
-  conigli domestici, lepri, e altri animali vivi destinati 
all'alimentazione umana; 
-  api e bachi da seta 

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

4% -  prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla 
pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla 
ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei; 
-  latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo 
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a 
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
-  altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da 
quelli soggetti alle altre percentuali 

2% -  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 legno tropicale; 
-  sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero 
frantumato, granulato o polverizzato, della citata tabella A, parte 
prima. 
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La detrazione forfetizzata prevista dal regime speciale è esclusa per le cessioni di 
prodotti il cui acquisto deriva da un atto non assoggettato a IVA (es. acquisto 
mediante conferimento, donazione o cessione di azienda), se il conferente, il donante 
o il cedente applicano il regime normale, e hanno quindi già detratto l'IVA 
sull'acquisto originario. 
 
 
Sulle cessioni di prodotti agricoli devono, invece, essere applicate le aliquote ordinarie 
- salvo i casi degli agricoltori esonerati. La differenza tra le aliquote ordinarie e le 
percentuali di compensazione rappresenta il debito d'imposta del produttore agricolo. 
 
 
Se il contribuente, nell'ambito della stessa attività, ha effettuato occasionalmente 
anche operazioni diverse da quelle agricole, l'IVA è dovuta nei modi ordinari  
limitatamente a tali operazioni. Questo significa che l'imposta deve essere applicata 
con le aliquote normali e non in base alle percentuali di compensazione.  
Inoltre l'eventuale imposta a debito deve essere versata all'Erario. 
 
Nel caso di fornitura a terzi di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di 
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola 
esercitata (quindi servizi promiscui), l'IVA è determinata riducendo l'imposta relativa 
alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di 
detrazione forfetaria dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (art. 34 bis 
DPR 633/72). Il contribuente ha comunque la facoltà di non avvalersi di questa 
disposizione.  
Se la fornitura a terzi di servizi non è svolta in maniera occasionale, la detrazione 
forfetaria spetta comunque, ma è necessaria la contabilità separata nel caso in cui per 
le altre attività agricole venga applicato il regime speciale . 
 
Il contribuente che unitamente all’attività agricola esercita altre attività commerciali ,o 
di servizi a terzi, utilizza prevalentemente attrezzature dell'azienda agricola (e applica 
la detrazione forfetaria del 50%) ha l'obbligo di adottare contabilità separate per 
ciascuna attività. Deve registrare distintamente le operazioni diverse e indicarle 
separatamente nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale. 
 
Il regime speciale dell'agricoltura non è obbligatorio: l’imprenditore agricolo può 
rinunciarvi optando per l'applicazione dell'IVA nei modi normali. 
 
In linea di massima, le imprese agricole adottano il regime ordinario quando 
presumono di trovarsi nelle condizioni di credito d'imposta, per poter ottenere il 
rimborso dell'IVA, che non è invece previsto nel regime speciale. 
 
L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante il comportamento concreto seguito 
dall’apposita comunicazione che deve essere inserita nell’apposito quadro O della 
dichiarazione IVA dell’anno in corso.  
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Essa è vincolante fino a quando non è di fatto revocata: il che non può avvenire prima 
di un triennio, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. 
Nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni, sono 
comunque consentite la variazione e la revoca. In tal caso, la validità della variazione 
è subordinata alla sua concreta attuazione a decorrere dalla modifica normativa, anche 
se nel corso dell'anno. 
 
L'opzione per il regime normale comporta il totale abbandono delle speciali 
disposizioni IVA previste per l'agricoltura. 
 
In pratica l'impresa agricola che ha optato per il regime ordinario deve: 
 
a)  applicare l'IVA sulle cessioni con l'aliquota vigente (ad esempio per i bovini, suini 
e latte l'aliquota è del 10%); 
b)  non considerare diverse le cessioni di beni non compresi nella tabella A parte I e le 
prestazioni di servizi, in quanto tutte le operazioni effettuate rientrano nel regime 
ordinario; 
c)  non applicare il regime di esonero se il volume d'affari dell'anno precedente è 
risultato inferiore a 7.000 euro; 
d)  applicare le regole ordinarie relative alle cessioni di beni per i conferimenti alle 
cooperative agricole; 
e)  liquidare l'imposta facendo la differenza fra l'IVA relativa alle operazioni 
imponibili e quella detraibile, versando la differenza se il risultato è di debito; 
f)  emettere lo scontrino fiscale (o la ricevuta) per le cessioni al minuto nei confronti 
dei privati consumatori. 
 
I suddetti produttori agricoli, sono tenuti a osservare tutti gli adempimenti previsti per 
gli altri contribuenti che effettuano acquisti intracomunitari nell'esercizio di impresa 
nel territorio dello Stato, indipendentemente dall'ammontare delle operazioni. Per le 
cessioni intracomunitarie devono emettere fattura non imponibile (ai sensi dell'art. 41 
del DL 331/93).  
 
Nel caso di cambio di regime applicativo dell'imposta, per opzione o meno, scatta 
l'obbligo di procedere alla rettifica dell'imposta relativa ai beni in giacenza e ai beni 
strumentali. L'imprenditore agricolo che transita dal regime ordinario al regime 
speciale deve, inoltre, riversare all'erario la differenza tra l'imposta detratta in modo 
ordinario e la detrazione forfetaria effettivamente spettante. 
 
 
2. 
Svolgimento di attività commerciali.  
 
Con riferimento alle attività commerciali svolte in maniera abituale, l’ente ha 
l’obbligo di tenere la contabilità separata rispetto all’attività istituzionale (e rispetto 
all’attività agricola se gestita in regime speciale). Deve registrare le operazioni diverse 
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distintamente, e indicarle separatamente nelle liquidazioni periodiche e nella 
dichiarazione annuale.  
Va tuttavia ricordato che,  se le attività commerciali o di servizi a terzi sono posti in 
essere utilizzando prevalentemente attrezzature dell'azienda agricola, l'IVA è 
determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 
50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta relativa agli 
acquisti ed alle importazioni (art. 34 bis DPR 633/72).  
Il contribuente ha comunque la facoltà di non avvalersi di questa disposizione.  

 
 
 
Obbligo di utilizzo della contabilità separata per gli enti pubblici 
 
La detrazione dell'imposta (art. 19 ter DPR 633/721) è ammessa solo per  gli acquisti 
effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola, purché siano rispettate le 
seguenti condizioni: 
-  l'attività commerciale o agricola deve essere gestita con contabilità separata 
rispetto a quella istituzionale; 
-  la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta 
delle scritture contabili (art. 20 DPR 600/73)2. In particolare, nei casi di 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, università ed 

                                                 
1 art. 19 ter Detrazione per gli enti non commerciali 
    1. Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti 
e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni 
fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. 
    2. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata 
da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio 
dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile 
all'esercizio dell'attività commerciale o agricola. 
    3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della 
contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da 
renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la 
contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità 
previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. 
    4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a 
quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs. 
2 art. 20 Scritture contabili degli enti non commerciali 
    1. Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali 
eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno 
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. 
    2. Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali 
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un 
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a 
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente 
alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di 
cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 
662. 
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enti di ricerca, la contabilità separata può essere realizzata nell'ambito e con 
l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di 
legge o di statuto. Il Ministero (circolare n°26 del 16/06/1980) ha precisato che per tali 
Enti la contabilità separata può essere realizzata istituendo appositi capitoli per 
ciascuna attività rilevante agli effetti dell’ IVA.  
Gli enti non commerciali devono invece istituire una regolare contabilità, come 
previsto ai fini delle IIDD. 
 
Se non viene tenuta la contabilità separata, o se viene tenuta in modo irregolare la 
contabilità obbligatoria, per legge e per statuto, anche della sola attività principale, è 
impedita la detrazione. In questo modo infatti l'amministrazione finanziaria non ha la 
possibilità di evidenziare l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatte 
nell'esercizio di attività commerciali o agricole (cfr Risoluzione 86/2002). 
 
Nel caso specifico di beni o servizi utilizzati promiscuamente, per l'esercizio 
dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale - istituzionale, è ammessa 
in detrazione l'IVA per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o 
agricola. 
 
La legge non detta alcuna regola per la ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile 
e quella indetraibile. Essa, tuttavia, si può desumere dalle indicazioni fornite 
dall'amministrazione finanziaria, secondo cui i criteri adottati devono essere oggettivi 
e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. In tale ottica, per esempio, la 
ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente 
per l'attività istituzionale e per quella commerciale potrà essere effettuata in base alla 
cubatura dei rispettivi locali (Circ. Min. 24 dicembre 1997 n. 328/E 
 
 
 
Trattamento ai fini delle IIDD 
 
Il reddito complessivo degli enti che non esercitano come attività esclusiva o 
prevalente l’attività commerciale è dato  dalla somma dei redditi fondiari, di capitale e 
diversi, ovunque prodotti.  
 
Secondo le disposizioni relative al trattamento delle attività agrarie ( artt. 32 e ss. del 
TUIR), è titolare di reddito agrario chi  esercita un'attività diretta: 
 
• alla coltivazione del fondo; 
• alla silvicoltura; 
• all’allevamento del bestiame o ad attività connesse. 
 
Il reddito agrario, come il reddito dominicale, si determina in base alle tariffe d’estimo 
catastali. In particolare, in tutti i casi in cui si svolgano attività che producono reddito 
agrario, la determinazione del reddito è di carattere forfetario, in quanto viene 
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effettuata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale 
per ogni qualità e classe di coltura.  
Le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura (cosiddette attività 
agricole principali) producono sempre reddito agrario. 
 
Per quanto riguarda l’allevamento di animali e le attività di trasformazione dei 
prodotti, sono considerate agricole: 
 
• le attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal 
terreno, e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture 
fisse o mobili (anche provvisorie), se la  superficie adibita alla produzione non eccede 
per il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste; 
 
• le attività connesse (terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile) , anche se non 
svolte sul terreno, dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, 
alla commercializzazione e alla valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente 
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (con riferimento 
ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali). 
 
Relativamente alle attività connesse, come accennato, la norma prevede che le attività 
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione di prodotti, anche se non svolte sul terreno, rientrano nel reddito 
agrario, purché: 
• i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto; 
• i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. 
 
Se entrambe le condizioni sono rispettate, l’attività è considerata agricola e la 
tassazione rientra nel reddito agrario. 
 
Nel caso in cui i beni non siano compresi nel citato decreto, trova applicazione 
l’articolo 56 bis del TUIR, che prevede una forfetizzazione dei redditi in misura pari 
al 15% dei corrispettivi. Se invece non viene rispettato il requisito della prevalenza, 
l’eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d’impresa. Più precisamente, in 
tutti i casi in cui non è soddisfatta la condizione della prevalenza, occorrerà 
distinguere il caso in cui l’attività connessa abbia ad oggetto beni che rientrano fra 
quelli elencati nel decreto ministeriale da quello in cui riguardi beni diversi da questi 
ultimi. 
 
 
Infatti, nella prima ipotesi opera la cosiddetta franchigia e, quindi, sono da qualificarsi 
come redditi agrari (ai sensi dell’art. 32) i redditi che provengono dall’attività di 
trasformazione dei prodotti agricoli, nei limiti del doppio delle quantità prodotte in 
proprio dall’imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della 
gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime). I redditi 
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ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti devono, invece, essere 
determinati in base alle regole in materia di reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 56 del 
TUIR). 
 
Se l’attività di trasformazione o manipolazione riguarda beni che non rientrano fra 
quelli elencati nel decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della 
prevalenza, l’intero reddito prodotto costituisce un reddito d’impresa che deve essere 
determinato analiticamente (in base all’art. 56 del TUIR). 
 
Come sopra accennato, l’articolo 56 bis del TUIR  disciplina il trattamento delle 
attività connesse relative a prodotti che non sono compresi nel decreto ministeriale, 
ma che sono prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo (comma 2).  
Lo stesso articolo,  (ai comma 1 e 3) prevede una specifica modalità di determinazione 
del reddito di impresa per le seguenti attività agricole: 
 
• attività dirette alla produzione di vegetali. Per le attività dirette alla produzione di 
vegetali, che eccedono i limiti del reddito agrario, (in quanto esercitate tramite 
l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, con una superficie adibita alla 
produzione che eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa 
insiste) il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito 
nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la 
produzione insiste, in proporzione alla superficie eccedente; 
 
• attività dirette alla fornitura di servizi .  Per le attività dirette alla fornitura di 
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’attività agricola (comprese le attività di valorizzazione 
del territorio e del patrimonio rurale e foresta le, o di ricezione ed ospitalità) il reddito 
è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o 
soggette a registrazione ai fini Iva (conseguiti con tali attività) il coefficiente di 
redditività del 25%. 
 
L’allevamento costituisce un’attività agricola principale.  
Ai fini fiscali, tale attività genera: 
• reddito agrario, nel caso in cui gli animali siano allevati con mangimi ottenuti per 
almeno un quarto dal terreno; 
• reddito di impresa, nel caso in cui si ecceda questo limite. 
 
Il reddito di impresa può essere determinato: 
• forfetariamente, secondo le disposizioni contenute nell’art. 56, comma 5 del TUIR;  
• in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Il criterio forfetario di determinazione del reddito costituisce la normale modalità da 
adottare, salva la facoltà per l’allevatore di optare per la determinazione del reddito 
secondo il regime che gli è proprio (ordinario o semplificato).  
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L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo in cui sono 
stati prodotti i redditi. 
 
Le regole di determinazione del reddito d’impresa trovano applicazione, nel settore 
agricolo, in diversi casi. 
In particolare, è possibile richiamare le seguenti ipotesi: 
• esercizio di attività connesse eccedenti i limiti previsti (art. 32, comma 2, lettera c); 
• esercizio di attività commerciale pura. 
 
Pertanto, nel caso in cui un soggetto si occupi dell’acquisto di prodotti agricoli presso 
un imprenditore agricolo per la successiva rivendita al pubblico l’attività che ne risulta 
si qualifica come attività commerciale e, in quanto tale, assoggettata alle regole di 
determinazione del reddito d’impresa. 
 
Della stessa natura è il reddito che si origina dalla vendita di un prodotto ottenuto 
dalla trasformazione di materia prima acquistata interamente presso terzi: in questo 
caso, infatti, il soggetto che produce vino non svolge alcuna attività di natura agricola, 
né diretta (coltivazione del fondo), né connessa. Mancano perciò i presupposti 
affinché siano applicabili le regole di determinazione del reddito agrario (art. 32 del 
TUIR). 
L’attività in questione viene quindi tassata secondo le disposizioni che regolano il 
reddito d’impresa. 
 
 
Con riferimento in generale alle attività svolte da enti non commerciali, va ricordato 
che ai sensi delle lettere A e B del terzo comma dell’art.143 del TUIR: “Non 
concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di 
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: 

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate 
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi 
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione; 

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo 
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito 
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, 
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini 
istituzionali degli enti stessi.”. 

 
 
Con riferimento invece ai redditi derivanti da attività commerciali, pertanto 
assoggettabili alle IIDD, va valutato se gli stessi siano generati da attività rientranti 
nei criteri di cui all’art. 56 bis comma 3 (attività dirette alla fornitura di servizi 
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 
impiegate nell’attività agricola), in modo che si possa applicare la disciplina di 
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determinazione forfetaria del reddito sopra richiamata. In caso contrario dovranno 
essere applicate le ordinarie disposizioni relative al reddito d’impresa. 
 
 
E’ infine utile sottolineare la possibilità di applicare per le eventuali attività 
commerciali che generino reddito d’impresa svolte da un ente non commerciale le 
disposizioni di cui all’art.145 del TUIR: “gli enti non commerciali ammessi alla 
contabilità semplificata ai sensi dell' articolo 183 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione 
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti 
nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla 
classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei 
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 86 , 88 , 89 e 90”. 
Qualora tale disposizione si rendesse applicabile, l’ente dovrà fare una valutazione di 
convenienza sull’applicabilità della predetta disposizione. 
 
 
 
 

     

                                                 
3soggetti i cui ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese 
aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività 


