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1. Introduzione 

La legge di bilancio 2017 prevede, all’art.1 comma 44, che per gli anni dal 2017 al 2019, i redditi 

dominicali e agrari imputati ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP) 

non concorreranno alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche.  

La misura era stata “annunciata” da Matteo Renzi ad una manifestazione dei Coltivatori Diretti al 

fine di “riconoscere il giusto valore dei terreni”; aldilà degli aspetti politici, meramente 

congiunturali
1
, occorre sottolineare che si tratta dell’ultimo tassello di un disegno complessivo, più 

o meno esplicitato, risalente almeno al 2004
2
, fortemente sponsorizzato dalle associazioni 

professionali, con il beneplacito del MIPAAF, tendente a diminuire il carico tributario sul settore 

agricolo
3
, con particolare riguardo da un lato alle attività agricole più tradizionali e dall’altro alle 

imprese individuali. 

Si è iniziato con l’allargamento del concetto di reddito agrario, per includervi le c.d. attività 

connesse, considerate precedentemente estranee all’esercizio “normale” dell’agricoltura, senza 

peraltro modificare gli estimi catastali; di conseguenza il reddito relativo considerato fino a quel 

momento come reddito d’impresa, con tutte le conseguenze del caso, ai fini IRPEF ed IRAP, veniva 

di fatto ad essere esentato, da qualunque forma d’imposizione
4
; nel 2015 veniva poi abolita l’IRAP 

a partire dal 2016, almeno relativamente alle attività agricole più tradizionali (Legge 208/2015)
5
, ed 

ugualmente veniva abolita l’IMU, sui terreni sempre con riferimento ai coltivatori diretti ed agli 

IAP. 

                                                             
1
 Si veda ad esempio l’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” dal presidente della Coldiretti il 15 Dicembre 2016.  

2 Per un’analisi complessiva del trattamento tributario del settore agricolo dagli anni cinquanta fino ai primi anni del 
nuovo secolo si veda Cristofaro A., 2012. 
3 In tale definizione vengono considerate le branche dell’Agricoltura e Silvicoltura come definite dalla Contabilità 
Economica Nazionale, mentre con il termine “imprenditore o impresa agricola” si intendono i titolari di partita IVA, 
che si sono classificati, ai fini di questo tributo, negli ATECO 01 e 02 e nell’ATECO 55.20.52 (Agriturismo), della 
classificazione ufficiale delle attività economiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica. 
4 Le attività connesse sono tutte quelle che implicano manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli; si vedano Preziosi F., Tosoni G.P. (2015) cap.1 e 22, Ferrucci D., Passeri N. (2016), Scappini L. (2016). 
Non esistono dati per una loro stima corretta; tuttavia dalle statistiche IVA che danno informazioni sulle vendite ai 
consumatori finali, si evince che nel 2014 il fenomeno avrebbe riguardato il 23% delle imprese individuali, per un 
ammontare pari all’ 8% del loro volume d’affari. 
5 Ossia soltanto per quelle attività che fruivano dell’aliquota agevolata, per le quali si veda Preziosi F., Tosoni G.P. 
(2015), cap.28. 



2 
 

 

Non è chiaro se tale disegno sia stato il frutto di scelte motivate dalla convinzione che la riduzione 

delle imposte aiuti in qualche modo la competitività delle imprese agricole o più semplicemente una 

risposta politica alle istanze di un settore il cui peso, in termini di PIL è particolarmente modesto, 

ma che rappresenta un bacino elettorale relativamente ampio
6
. 

Indubbiamente il settore agricolo, specie in questi anni di crisi, ha avuto più di un problema, anche 

se come si vedrà la sua performance complessiva è stata migliore del resto dell’economia, ma non 

si può dire che abbia risentito di un trattamento tributario particolarmente opprimente; nel periodo 

2012 – 2014, ultimi anni per cui si dispone di dati omogenei, la quota di valore aggiunto “trasferita” 

dal settore all’Amministrazione Pubblica, attraverso le imposte è stata pari al 9,5 % contro il 21,6 % 

di tutti gli altri settori produttivi
7
. 

Tale differenza è dovuta da un lato all’aliquota agevolata dell’IRAP e dall’altro alla determinazione 

catastale di una parte rilevante del reddito soggetto a IRPEF per la maggior parte dei contribuenti, 

titolari di partita IVA, nei settori dell’Agricoltura e della Silvicoltura; per il 2013 la somma dei 

redditi dominicale ed agrario era, in media, per questa categoria di soggetti pari a 1.489 euro; per lo 

stesso anno l’Istat stima un reddito medio di 12.480 euro
8
. 

Inoltre le imprese agricole, a parte i contributi extra-tributari (PAC e dintorni) nonché agevolazioni 

diverse (accisa ridotta sul gasolio “agricolo”, imposta di registro in misura fissa etc.), come 

documentato nell’Annuario dell’agricoltura italiane, edito dal CREA, ricevono un sussidio 

monetario derivante dall’applicazione del regime speciale IVA, pari nel 2014, a quasi il 13% del 

totale delle imposte precedentemente indicate; per alcuni settori come la zootecnia, tale sussidio 

copriva, negli anni indicati, integralmente il valore delle altre imposte
9
. 

In questo quadro l’esclusione dei redditi dominicali ed agrario dal reddito complessivo dei titolari di 

partita IVA nei settori dell’Agricoltura e Silvicoltura, anche se limitatamente al periodo 2017 – 

2019, è una sorta di ciliegina sulla torta; nella tabella n.1 è stato calcolato con riferimento al 2014
10

, 

il valore dei tributi che saranno aboliti a partire dal 2016, ed il loro effetto sulla pressione tributaria 

(pressione tributaria virtuale), con riferimento al valore aggiunto
11

. 

                                                             
6 Nel 2014 il peso del valore aggiunto del settore agricolo era pari al 2% del totale, ma i destinatari dei provvedimenti 
indicati nel testo, comprendevano, secondo le statistiche fiscali 419 mila contribuenti, pari a circa l’11% di tutte le 
persone fisiche titolari di partita IVA. 
7 Il valore aggiunto di riferimento è il valore aggiunto al costo dei fattori, calcolato al netto degli ammortamenti e al 
lordo delle imposte indirette; queste ultime sono quelle ufficiali di contabilità nazionale ed includono l’IRAP e l’IMU; le 
imposte dirette derivano invece dai dati sulle dichiarazioni pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e comprendono 
l’IRES e l’IRPEF. Quest’ultima comprende l’IRPEF imputabile ai lavoratori dipendenti dell’Agricoltura e della Silvicoltura, 
ai titolari di partita IVA degli stessi settori, nonché una stima dell’IRPEF imputabile ai redditi dominicale ed agrari dei 
proprietari di terreni non rientranti nelle altre categorie, ma a cui la contabilità nazionale attribuisce comunque una 
produzione (Cristofaro A., 2014) 
Non sono state considerate le imposte non ripartibili per settore di attività economica come ad esempio l’IRPEF 
imputabile ai pensionati. Gli “altri settori produttivi” non comprendono le attività finanziarie, la locazione di fabbricati 
relativamente all’abitazione principale e la pubblica amministrazione.  
8 Istat, 2015; il reddito è al lordo degli ammortamenti, ma i soggetti interessati, comprendono anche le “aziende” non 
titolari di partita IVA, che presumibilmente hanno un reddito inferiore. 
9 Per un’ampia discussione sulle relazioni tra il sussidio IVA e le imposte pagate dalle imprese agricole si veda 
Cristofaro A., Monda M., 2016. 
10 Si è ritenuto più corretto calcolare per il 2014 il gettito dei tributi “soppressi”, piuttosto che fare una simulazione 
per il 2016 ed il 2017, che avrebbe implicato una stima anche di tutte le altre variabili. 
11 I dati dell’IRAP e dell’IMU derivano direttamente dalle statistiche pubblicate dal Dipartimento delle Finanze; per 
l’IRPEF è stata fatta una stima, ricalcolando per le persone fisiche titolari di partita IVA relativamente all’Agricoltura e 
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Tabella 1 Pressione tributaria effettiva e pressione virtuale 

Anno 2014 
     

      

 
Agricoltura e Silvicoltura 

  

      Imposte indirette 1041 
    Imposte dirette 1270 
    Totale 2311 

    Sussidio IVA 289 
    

      Valore aggiunto 23402 
    

      Pressione tributaria (%) 9,87 
    Pressione tributaria 8,64 
    al netto del sussidio IVA 

     

      Tributi che saranno aboliti negli anni successivi 
   

      IRAP 175 
    IMU 290 

    IRPEF 115 
    Totale 580 
    

      Pressione tributaria virtuale (%) 7,55 

    

      Pressione tributaria virtuale 6,79 
    al netto del sussidio IVA 

     

      milioni di euro 
     

      Fonti: elaborazione su dati Istat e del Dipartimento delle Finanze. 
   

Come si vede l’abolizione dei tributi indicati avrebbe prodotto nel 2014 una riduzione della 

pressione tributaria, già abbastanza modesta, di quasi un quarto, e del 37% delle imposte imputabili 

al reddito d’impresa (IRAP, IRPEF ed IRES), secondo gli usuali principi contabili. 

Riduzioni di imposta così rilevante, costituiscono un unicum nella politica tributaria e non sembrano 

avere giustificazioni economiche, ma piuttosto di ordine politico; le associazioni professionali 

(Confagricoltura, CIA etc.), che avevano definito l’IRAP un “odioso balzello”
12

, stapparono come 

si dice lo champagne! Non ci sono giustificazioni economiche perché il carico tributario 

sull’impresa agricola era molto al disotto, come è detto, di quello degli altri settori, né si può dire 

che negli anni della “crisi” il settore si sia comportato in maniera particolarmente negativa; tra il 

2015 ed il 2007 il suo valore aggiunto è aumentato del 14,4% a prezzi correnti e del 1,7 % a prezzi 

costanti, mentre il risultato lordo di gestione è aumentato del 15,43% a prezzi correnti; per gli altri 

settori produttivi si ha una diminuzione rispettivamente del 1,3%, del 10,3% e del 5,81%.  

 

                                                                                                                                                                                                          
Silvicoltura, un nuovo reddito imponibile, ed una nuova imposta netta. L’ammontare indicato nella tabella 
rappresenta la differenza tra la vecchia e la nuova imposta. 
12 Si vedano ad esempio le dichiarazioni del presidente della Confagricoltura di Grosseto, riportate dal giornale on line 
Il giunco (www.ilgiunco.net, 15 Settembre 2015). 
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2. Un quadro generale 

Quanto appena detto nasconde peraltro una problematica molto più articolata perché il mondo 

dell’agricoltura presenta proprie specificità sia dal punto di vista merceologico che della forma 

giuridica dell’impresa; a tali specificità sono stati in passato associati diversi trattamenti tributari 

(Cristofaro A., 2012), pur a parità di fatturato e/o di reddito aziendale, che la nuova normativa in 

parte elimina, riducendo o azzerando il carico tributario, ma di tale beneficio non ne godono tutti 

allo stesso modo.  

In effetti con la nuova struttura normativa le attività agricole svolte dai soggetti titolari di partita 

IVA, nei settori dell’Agricoltura e della Silvicoltura possono essere divise, ai fini della 

determinazione della base imponibile dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP in tre distinti gruppi
13

: 

 

 le attività esercitate dalle imprese individuali e dalle società semplici, per cui è definibile 

tecnicamente un reddito agrario determinato catastalmente; per queste si ha l’esclusione del 

reddito dominicale e del reddito agrario, dal reddito complessivo ai fini IRPEF, nonché la 

loro esclusione dalla base imponibile ai fini IRAP; di conseguenza in assenza di altre attività 

il carico tributario imputabile al relativo reddito di esercizio è praticamente uguale a zero; 

 le stesse attività se esercitate dalle altre società di persone o da “soggetti IRES” usufruiscono 

soltanto dell’esclusione dall’IRAP, mentre per il reddito si seguono le regole generali; 

 tutte le altre attività agricole
14

, da chiunque esercitate, non godono di nessuna delle due 

forme di esenzione. 

Si ha quindi una diversità d’imposizione che dipende sia dalla tipologia merceologica, a seconda 

che si tratti di prodotti, per cui è definibile o meno un reddito agrario, sia dalla configurazione 

giuridica dell’impresa.  

L’ampiezza quantitativa di questi gruppi la si può leggere nella tabella n.2 in cui sono indicate le 

percentuali
15

 del volume d’affari, a cui corrispondono attività esenti, suddivise per categorie 

colturali (coltivazioni agricole, zootecnia, prestazioni di servizi)
16

 e per forma giuridica (imprese 

individuali, società di persone, soggetti IRES)
17

. 

                                                             
13 In questa analisi non vengono prese in considerazione le problematiche relative all’IMU, soprattutto perché non 
esistono dati statistici sufficienti per una sua distribuzione a livello disaggregato (tipologia colturale, forma d’impresa 
etc.).  
14 Si tratta ad esempio di “attività senza terra” come il contoterzismo puro, di cui all’ATECO 01.6, o di attività connesse 
con quelle “tradizionali (coltivazioni, zootecnia etc.), ma che non rispettano i criteri per essere considerate produttive 
di reddito agrario. 
15 Le percentuali sono ricavate dalle dichiarazioni IRAP per il 2014 in cui viene fatta una distinzione tra imponibile 
soggetto ad aliquota normale ed imponibile soggetto ad aliquota agevolata; quest’ultima infatti veniva applicata a 
tutte quelle attività per cui era definibile un reddito agrario, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa; la 
loro applicazione al volume d’affari costituisce in parte una forzatura perché tale variabile è simile ma non identica 
con i “componenti positivi” dell’IRAP. 
16 Le coltivazioni agricole comprendono i titolari di partita IVA compresi negli ATECO 01.1 – 01.3 e 02.1 – 02.3; la 
zootecnia quelli compresi negli ATECO 01.4 – 01.5 e 01.7; le prestazioni di servizi, indicate formalmente come attività 
di supporto e attività successive alla raccolta, quelli compresi negli ATECO 01.6, 2.4 e 55.20.52. 
17

 L’uso del volume d’affari (un concetto analogo a quello di produzione della contabilità nazionale) come indice per 
stimare l’ampiezza quantitativa delle misure di cui si tratta, al posto di variabili come il reddito o il valore aggiunto, si 
giustifica con la considerazione che solo le statistiche tributarie permettono di mantenere l’analisi ad un livello 
sufficientemente disaggregato. Per fare un esempio le imprese incluse nelle “prestazioni di servizi” il cui valore 
economico è, come si vedrà, di tutto rispetto, sono completamente assenti dalle statistiche dell’Istat sulle aziende 
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Tabella 2 Volume d'affari per tipologia giuridica e per tipologia colturale 

       Anno 2014 milioni di euro 
    

       

 
Agricoltura e Silvicoltura 

   Totale 
      

Tipologia culturale 
Imprese 
individuali 

Società 
semplici 

Altre società 
di persone Soggetti IRES Totale 

 
       Coltivazioni agricole 13514 5649 622 6233 26.017 

 di cui esente % 95 95 73 73 89,0 
 % totale 21 9 1 10 40,6 
 

       Zootecnia 6413 6722 531 6065 19.731 
 di cui esente % 91 93 71 60 81,7 
 % totale 10 11 1 9 30,8 
 

       Prestazione di servizi 654 48 476 17079 18.258 
 di cui esente % 72 41 20 76 73,9 
 % totale 1 0 1 27 28,5 
 

       Totale 20581 12419 1630 29376 64.006 
 di cui esente % 93 94 57 72 82,5 
 % totale 32 19 3 46 100,0 
 

       Fonti: elaborazione su dati del Dipartimento delle Finanze. 

    

Al primo gruppo, che comprende circa l’80% dei titolari di partita IVA, spetta il 48% del volume 

d’affari, costituito per lo più da prodotti delle coltivazioni agricole e della zootecnia; in buona 

sostanza circa metà dell’agricoltura, in cui come si vedrà, non operano soltanto piccole imprese, 

può essere considerata tax-free. 

Al secondo gruppo, che comprende le “Altre società di persone” ed i “Soggetti IRES” che 

beneficiano solo dell’esclusione dall’IRAP, spetta il 34,4% del volume d’affari complessivo, di cui 

il 22,7% si riferisce alle coltivazioni agricole, il 18,1% alla zootecnia ed il 59,3% alla “Prestazione 

di servizi”. 

Infine il 17,5% del volume d’affari non beneficia di alcuna forma di agevolazione; si tratta di 

attività svolte per l’80% dalle “Altre società di persone” e dai “Soggetti IRES” e relative per il 

25,5% alle coltivazioni agricole, per il 32,1% alla zootecnia e per il 42,4% alle “Prestazioni di 

servizi”. 

                                                                                                                                                                                                          
agricole (Istat, 2015), così come sono assenti dal censimento. D’altro canto i problemi connessi con il fenomeno 
dell’evasione, che nel settore agricolo sono rilevanti soprattutto a livello contributivo, non sembra che siano 
significativi relativamente al volume d’affari, per la presenza del sussidio IVA che ad esso è connesso. 
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Sta di fatto che la nuova struttura normativa viene ad influenzare, molto più di quanto si facesse in 

precedenza, le scelte dell’impresa sia per quanto riguarda la tipologia colturale che la sua forma 

organizzativa. In effetti, come si vedrà nei prossimi, paragrafi le modifiche all’IRAP privilegiano 

l’agricoltura tradizionale
18

, indipendentemente dalla forma organizzativa dell’impresa, mentre la 

nuova struttura dell’IRPEF, “blinda”, almeno temporaneamente, il reddito prodotto con le strutture 

più elementari (imprese individuali e società semplici), indipendentemente dalla dimensione 

dell’impresa e sostanzialmente anche dalla tipologia colturale.  

3. Un tributo sfortunato 

Fin dalla sua apparizione nel 1998 l’IRAP suscitò una serie di controversie, anche a livello 

internazionale che non è il caso di “risuscitare”
19

, anche se sono tornate alla ribalta, negli anni più 

recenti, in occasione delle modifiche introdotte nel 2014
20

, che ne hanno mutato nella lettera e nello 

spirito l’impianto originario; grossolanamente parlando si può dire che la variabile di riferimento, 

per la determinazione della base imponibile è passata dal valore aggiunto al risultato netto di 

gestione, come definiti dalla contabilità economica nazionale. 

Per quanto riguarda il settore agricolo fin dall’origine furono previste due modifiche significative al 

regime ordinario: 

 l’adozione di un aliquota agevolata, pari al 45% dell’aliquota normale, con l’obiettivo di 

evitare nell’immediato, un aggravio netto al settore, visto che l’applicazione dell’aliquota 

ordinaria avrebbe prodotto un gettito superiore ai tributi che l’IRAP andava a sostituire; era 

pertanto previsto che entro un numero ragionevole di anni le due aliquote si sarebbero 

unificate, il che puntualmente non è avvenuto! 

 la determinazione della base imponibile, per le imprese tassabili in base a catasto, ai fini 

IRPEF, mediante l’utilizzo delle scritture contabili ai fini IVA; tale disposizione implicava 

la deducibilità degli investimenti, anziché degli ammortamenti, nonché la deducibilità, di 

fatto, dei contributi PAC non inclusi nel concetto di cessione, ma presenti nei “componenti 

positivi”, per le imprese tassabili in base a bilancio. 

Si veniva così a creare una discriminazione di tipo prevalentemente merceologico, ma in parte 

anche in funzione della forma giuridica dell’impresa, che poi si attenuerà negli anni successivi per 

la diminuzione dell’aliquota normale, restando invariata quella agevolata
21

. 

Con la nuova struttura normativa praticamente risulta esente l’82,4 % del volume d’affari e di fatto 

viene favorita l’agricoltura tradizionale (coltivazioni agricole e zootecnia), esente per l’86% e 

disincentivate le prestazioni di servizi, imputabili per la quasi totalità ai “Soggetti IRES”, esenti 

soltanto per il 74%, valore che scende al 37% se si considera il solo contoterzismo. 

Il beneficio, che ne risulta in termini di risparmio d’imposta, dipende anche dalla diversità delle 

aliquote regionali da un lato e dalla diversa determinazione della base imponibile, relativamente alle 

persone fisiche ed alle società semplici, dall’altro; per questi soggetti la diminuzione dell’imposta è 

di circa l’86%, valore che scende al 60% per i “Soggetti IRES”. 

                                                             
18 Con tale termine si indica, per brevità l’insieme delle coltivazioni agricole e della zootecnia.  
19

 Per un’ampia panoramica sull’IRAP, con particolare riguardo all’agricoltura si veda Monda M. 2011 
20 Si veda Preziosi F., Tosoni G.P. (2015) cap.28 
21 Le aliquote dell’IRAP, stabilite dalla legge, possono poi essere variate dalle singole regioni; nel 2014 il rapporto tra 
l’aliquota agevolata media ponderata e quella ordinaria era salito al 52%. 
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Al di là di questi effetti immediati bisogna osservare che l’avere accentuato il divario tra 

l’agricoltura tradizionale e le “prestazioni di servizi” con particolare riguardo al contoterzismo, 

significa penalizzare, in termini relativi, un’attività di qualche rilievo quantitativo, che usa le 

tecniche più moderne, droni inclusi, per un’assistenza alla produzione agricola, che diventa sempre 

più difficile, per l’ammontare e la qualità dei beni strumentali impiegati, mantenere all’interno della 

singola impresa. 

In altri termini investire nelle attività tradizionali sarà più conveniente che investire nella 

“prestazione di servizi” in misura molto maggiore di quanto accadeva in precedenza, senza che ciò 

sia giustificato da altri motivi, inerenti le caratteristiche dell’impresa, come invece si dirà a 

proposito dell’IRPEF. Sta di fatto che per produrre l’olio ci vogliono le olive e il frantoio, ma 

l’ammodernamento di quest’ultimo è scoraggiato; si ritornerà alle macine di pietra? Come è noto la 

teoria non esclude un “ritorno delle tecniche”, dipende dai prezzi relativi! 

4. Piccole imprese: una post-verità ? 

L’esclusione dal reddito complessivo dei redditi dominicali ed agrari per le imprese individuali e le 

società semplici viene come si dice “da lontano”.  

L’illusione della determinazione catastale del reddito delle imprese agricole, in quanto 

geneticamente diverso da quello di qualsiasi altra impresa, svolgente la propria attività in un altro 

settore economico, è durata praticamente fino alla prima metà degli anni ’90, quando con il 

passaggio delle società di capitali prima e delle società di persone poi alla tassazione in base a 

bilancio, si ammise che non si trattava tanto di definire un concetto di reddito, quanto di 

“proteggere”, per diversi motivi, un settore, che anche dopo il suo “dimagrimento” rappresentava un 

elemento significativo, a livello anche politico dell’economia nazionale. 

Uno dei motivi addotti e tuttora ricorrenti
22

 si riferiva alla dimensione delle aziende agricole, che ne 

condizionava da un lato la redditività e dall’altro la capacità di competere a livello internazionale. 

In effetti la dimensione delle imprese individuali, a cui è imputabile quasi il 44% del volume 

d’affari dell’agricoltura tradizionale, appare abbastanza modesta; il loro volume d’affari medio era 

pari nel 2014 a 50.000 euro a fronte dei 200.000 euro della “Altre società di persone”, dei 500 mila 

delle SRL e dei 10 milioni delle Società per Azioni.  

L’esclusione, sia pure temporanea, (ma lo sarà mai ?) dei redditi dominicali ed agrari dal reddito 

complessivo, è peraltro qualitativamente diversa dalle altre misure, come l’estensione della 

definizione di attività connesse o l’abolizione dell’IRAP, e suscita non poche perplessità
23

, sia sul 

piano della politica economica, che da un punto di vista meramente giuridico e di coerenza del 

sistema tributario nel suo insieme, ma soprattutto sul piano equitativo della ripartizione dei costi 

dell’attività pubblica tra i diversi soggetti economici. 

La nuova struttura privilegia, infatti, le forme organizzative più elementari, (imprese individuali e 

società semplici), che non sono soggette, per quasi il 93% del loro volume di affari, ad alcuna forma 

di tributo, se non per aspetti marginali (registro, bollo etc.), accentuando così le differenze, già 

esistenti in precedenza, tra imprese con determinazione catastale del reddito imponibile ed imprese, 

nella stessa categoria merceologica, tassabili, in base a bilancio. 

                                                             
22 Si vedano ad esempio le recenti dichiarazioni del presidente dell’Associazione nazionale degli allevatori di suini, 
Rivista di Suinicoltura n.1/2017 
23 Perplessità manifestate anche da chi è vicino al mondo agricolo (Tosoni, 2016;) 
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Sul piano della politica economica si entra così in contraddizione con quanto si era sempre 

sostenuto in relazione alla necessità, ai fini della competitività sui mercati internazionali, di imprese 

con dimensioni non solo più grandi ma anche con forme giuridiche più sofisticate (Salvioni C. et 

al., 2011). 

Espressione di questa esigenza era stata, nel 2007, l’introduzione per le SRL, nonché per le società 

in nome collettivo e in accomandita semplice, di un’opzione per la determinazione del reddito in 

base a catasto, anziché a bilancio; si pensava in tal modo di incentivare la trasformazione delle 

imprese individuali in forme societarie, senza che ciò implicasse un aggravio d’imposizione. Con 

l’esclusione dei redditi catastali dal reddito complessivo, tale incentivo si attenua notevolmente, a 

meno che oltre l’IRPEF e l’IRAP non venga abolita anche l’IRES!  

D’altro canto l’esclusione dall’IRPEF di un reddito derivante da un attività economica di mercato 

costituisce sul piano normativo un unicum, che suscita non pochi dubbi di costituzionalità in 

relazione al concetto di capacità contributiva sancito dall’art.53 della Costituzione. 

Fino ad oggi sono stati esclusi dall’IRPEF soltanto i sussidi pubblici propriamente detti (assegni 

familiari etc.), ma non le pensioni, nonché il reddito imputato per l’abitazione principale, che 

comunque non è riferibile ad un’attività di mercato. 

Esistono tipi di reddito che non rientrano nel reddito complessivo (interessi, dividendi, affitti etc.) 

ma che comunque sono soggetti ad un’imposta sostitutiva, così come all’interno dell’IRPEF 

esistono detrazioni d’imposta per tipologia di reddito, ma di cui se ne può usufruire soltanto fino ad 

un certo livello di reddito (55.000 euro); in entrambi i casi si tratta di una diversa configurazione 

dell’imposizione, per tipo e/o livello di reddito, ma senza nessuna esclusione, almeno in via di 

principio. 

Nello stesso tempo la misura proposta tradisce lo spirito se non la lettera della seconda parte 

dell’art. 53 in generale e dell’IRPEF in particolare, in quanto ne riduce la progressività, almeno con 

riferimento ai soggetti interessati, ossia i titolari di partita IVA, che si sono classificati nei settori 

dell’Agricoltura e della Silvicoltura. 

Come si vedrà i veri beneficiari dell’abolizione dell’IRPEF non sono le piccole imprese individuali, 

di cui il simbolo è il vecchietto che vende l’insalata al Mercato Trionfale di Roma , ma quelle 

medio-grandi. 

In effetti l’asserito “nanismo” delle aziende agricole è almeno parzialmente una post-verità, come si 

direbbe oggi, per almeno due ordini di motivi; da un lato una quota rilevante (27%) del volume 

d’affari  dell’agricoltura tradizionale è attribuibile alle “società semplici”, a determinazione 

catastale del reddito, la cui dimensione media, pari a 287 mila euro è di tutto rispetto, dall’altro la 

distribuzione delle imprese individuali per classi di volume d’affari e la composizione del relativo 

reddito complessivo risulta molto particolare. 

Nella tabella n.3, relativa all’anno 2014, le persone fisiche titolari di partita IVA, a determinazione 

catastale del reddito imponibile, identificati come “Agricoltori” nelle statistiche tributarie, sono 

state ordinate per classi di volume d’affari e per ciascuna classe sono stati indicati il volume 

d’affari
24

 e le frequenze cumulate del numero e dell’ammontare. 

                                                             
24 I valori derivano dai dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e si riferiscono a tutti i titolari di partita IVA degli 
ATECO 01 e 02 con reddito prevalente a determinazione catastale (dominicale e/o agrario) definiti come Agricoltori. I 
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Tabella 3 

Distribuzione degli Agricoltori per classi di volume d'affari 

       Anno 2014 Ammontare in milioni  

   

       Classi di volume d'affari 

      (euro) 

      

 

Volume d'affari 

    

 

Valori assoluti Frequenze cumulate 

 
 

Numero Ammontare Numero Ammontare 

 
       zero 44.515 0 11,1 0,0 

  0 - 7.000 103.782 388 36,8 2,1 

  7.000 -10.000 28.209 239 43,8 3,4 

  10.000 - 15.000 38.290 474 53,3 6,0 

  15.000 -20.000 28.917 503 60,5 8,8 

  20.000 - 25.000 21.552 483 65,9 11,5 

  25.000 -30.000 16.641 456 70,0 14,0 

  30.000 - 40.000 24.916 865 76,2 18,7 

  40.000 - 50.000 17.298 774 80,5 23,0 

  50.000 - 60.000 12.486 683 83,6 26,7 

  60.000 a 75.000 13.656 916 87,0 31,7 

  75.000 - 100.000 14.522 1.257 90,6 38,6 

  100.000 - 125.000 9.011 1.007 92,8 44,2 

  125.000 - 150.000 5.997 820 94,3 48,7 

  150.000 - 175.000 4.183 679 95,3 52,4 

  175.000 - 200.000 3.138 587 96,1 55,6 

  200.000 - 250.000 4.301 958 97,2 60,9 

  250.000 - 400.000 5.725 1.782 98,6 70,6 

  400.000 - 700.000 3.336 1.723 99,4 80,1 

  700.000 - 1.500.000 1.594 1.542 99,8 88,6 

  1500.000 - 5.165.000 591 1.459 99,985 96,6 

  5.165.000 - 10.000,000 45 306 99,996 98,2 

  10.000.000 -  25.000.000 12 186 99,999 99,3 

  oltre 3 136 100,0 100,0 

  

       Totale 402.720 18.223 

    

       Fino a 100.000 364.784 7.039 90,6 38,6 
  

                                                                                                                                                                                                          
valori della classe 0 - 7.000 sono stati rielaborati, per tener conto dei contribuenti che non hanno presentato la 
dichiarazione IVA, ma solo quella relativa all’IRPEF. 
Negli stessi ATECO sono compresi contribuenti per cui è prevalente il reddito d’impresa (ad esempio contoterzisti), ma 
che possiedono anche redditi dominicali o agrari; di questi non si è potuto tener conto. 
La distribuzione per classi di volume d’affari rispetto a quella più tradizionale di reddito complessivo deriva dal fatto 
che la presenza di redditi a determinazione catastale da un lato e di redditi extra-agricoli (per lo più pensioni) dall’altro 
rende poco sensato un confronto in termini di reddito complessivo con riferimento alla dimensione d’impresa. 
Concettualmente il volume d’affari è assimilabile alla definizione di produzione, come intesa nella contabilità 
nazionale (Cristofaro A., 2014), anche se tra i due termini esistono delle differenze. 
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oltre 37.936 11.184 9,4 61,4 
   

Come si può osservare ci troviamo difronte ad un mondo duale, il cui spartiacque è costituito dal 

livello di volume d’affari pari a 100.000 euro; al di sopra di questa soglia si situa il 9,4% dei titolari 

di partita IVA, a cui spetta poco più del 61,4% del volume d’affari; tale struttura è del resto 

confermata dalle più recenti ricerche, in tema di imprese agricole, che identificano in tale valore la 

distinzione tra la “grande impresa agricola” e gli altri produttori che operano sul mercato (Arzeni 

A., Sotte F. (2013a e 2013b). Inutile dire che in termini di valori medi tra i due gruppi
25

 non c’è 

partita; al di sopra dei 100.000 euro si è intorno a 136.000 euro, al di sotto a 22.000 euro. 

Si può quindi osservare che alle “grandi” imprese individuali, alle società semplici, alle “Altre 

società di persone” ed ai “Soggetti IRES” è imputabile l’80% del volume d’affari dell’agricoltura 

tradizionale ed è veramente strano e probabilmente incostituzionale, che un numero cospicuo di 

queste imprese sia tax-free senza che ci sia una giustificazione di natura merceologica o 

dimensionale. 

Arrivati a questo punto occorre rilevare che la distribuzione del reddito complessivo, su cui 

misurare gli effetti delle modifiche all’IRPEF, è sostanzialmente indipendente dalla dimensione 

dell’impresa sia per la determinazione catastale dei redditi da terreni, sia per la presenza cospicua di 

redditi non agricoli, per lo più pensioni. 

Nella tabella n.4 è rappresentata la distribuzione dei valori medi del reddito complessivo e la sua 

composizione per classi di volume d’affari. Non è così in termini di reddito complessivo in cui i 

valori medi per classi di volume d’affari non sono molto distanti tra di loro, per il 98,6% dei 

contribuenti, ma la cui composizione è molto diversa, come si può vedere nella tabella n.4, e di 

conseguenza diversi sono gli effetti dell’esenzione dei redditi dominicali ed agrari dall’IRPEF, in 

termini di pressione tributaria. 

  

                                                             
25 D’ora in poi gli agricoltori con un volume d’affari inferiore o uguale a 100 mila euro saranno identificati come primo 
gruppo e gli altri come secondo gruppo. 
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Tabella 4 Distribuzione dei redditi degli Agricoltori per classi di volume d'affari 

        Anno 2014 Ammontare in milioni e medie in euro 

   

        Classi di volume d'affari 

       (euro) 

       

 

Reddito 
complessivo 

 

Redditi non agricoli % reddito 
complessivo 

Redditi da 
terreni % 
reddito 
complessivo 

 
 

Ammontare Media Numero Ammontare Ammontare 

 
        zero 716 16.083 61,4 71,9 5,3 

  0 - 7.000 1.471 14.176 64,9 71,3 4,3 

  7.000 -10.000 348 12.328 62,2 76,6 6,3 

  10.000 - 15.000 463 12.104 59,7 75,9 7,2 

  15.000 -20.000 328 11.342 54,9 72,7 8,7 

  20.000 - 25.000 242 11.218 53,0 71,3 10,0 

  25.000 -30.000 191 11.451 49,2 64,8 11,2 

  30.000 - 40.000 262 10.525 45,0 62,3 13,2 

  40.000 - 50.000 195 11.255 41,8 52,7 14,3 

  50.000 - 60.000 126 10.127 39,7 52,9 17,2 

  60.000 a 75.000 138 10.117 36,5 48,7 19,4 

  75.000 - 100.000 154 10.587 33,0 43,1 21,9 

  100.000 - 125.000 97 10.728 30,9 37,4 24,2 

  125.000 - 150.000 69 11.451 30,6 33,1 26,4 

  150.000 - 175.000 50 12.051 30,0 32,2 28,2 

  175.000 - 200.000 42 13.495 28,8 29,3 26,5 

  200.000 - 250.000 61 14.270 27,9 27,0 28,6 

  250.000 - 400.000 89 15.467 28,0 23,5 30,4 

  400.000 - 700.000 63 19.020 27,5 22,3 31,1 

  700.000 - 1.500.000 40 25.241 29,3 20,6 31,8 

  1500.000 - 5.165.000 28 47.281 34,5 18,7 26,2 

  5.165.000 - 10.000,000 3 77.022 42,2 12,8 29,5 

  10.000.000 -  25.000.000 3 227.583 57,1 7,6 13,9 

  oltre 2 564.000 100,0 3,8 31,9 

  

  
 

     Totale 5.181 12.866 53,4 64,4 10,2 

  

        Fino a 100.000 4.634 12.703 55,87 68,7 8,1 
  oltre 548 14.433 29,51 27,96 27,97 
  

        Fonti: elaborazione su dati del Dipartimento delle Finanze. 

    

Come si può vedere per la quasi totalità dei contribuenti le differenze tra i valori medi sono tutto 

sommato modeste, ma la composizione del reddito è molto diversa. 
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Poco più della metà degli agricoltori possiede redditi non agricoli
26

, per lo più pensioni, che a 

livello aggregato rappresentano il 64% del reddito complessivo; tale percentuale è molto elevata 

nelle prime classi di volume d’affari e poi decresce “regolarmente”; in media è pari per il primo 

gruppo al 68,7%, e al 27,96% per il secondo; la quota di redditi da terreni ha tutt’altro andamento, 

in, quanto pur con qualche sbavatura ed una significativa eccezione relativa alla classe compresa tra 

dieci e venticinque milioni di euro, cresce all’aumentare del volume d’affari; peraltro il livello 

medio di questa variabile è particolarmente modesto; per il primo gruppo, che come si è detto 

comprende il 90% dei contribuenti si ha un valore di 1.030 euro e per il secondo di 4.050; 

Con queste caratteristiche è quasi ovvio che l’esclusione dei redditi dominicali ed agrari dal reddito 

complessivo beneficerà le imprese del secondo gruppo, in cui, come si è appena visto, la quota di 

redditi da terreni, rispetto al reddito complessivo, pari al 28%, è significativamente superiore 

rispetto a quelle del primo gruppo (8,1%). 

Nella tabella n.5 è indicata per classi di volume d’affari il rapporto tra imposta netta, incluse le 

addizionali regionali e comunali, e il reddito complessivo, (incidenza effettiva) così com’era per il 

2014 e come sarebbe stato con l’esenzione del reddito da terreni (incidenza virtuale). 

Come si può vedere l’incidenza diminuisce in media del 15,7%, ma per i contribuenti con un 

volume d’affari inferiore o uguale a 100.000 euro tale valore scende all’11,6% e per tutti gli altri 

sale al 47%, ossia l’imposta praticamente si dimezza
27

. 

  

                                                             
26 I redditi agricoli comprendono i redditi dominicali ed agrari (redditi da terreni), i redditi da impresa come 
l’allevamento eccedente la potenzialità del fondo o il contoterzismo, i redditi da lavoro autonomo agricolo (agronomi 
etc.) e i redditi da partecipazione in società agricole; distinti tra quelli di partecipazione in società semplici, determinati 
su base catastale, anch’essi esclusi dall’IRPEF, ed i redditi di partecipazione in altri tipi di società agricole, che sono 
definiti come redditi d’impresa. 
27 La nuova imposta netta è stata calcolata a partire dalla distribuzione per classi di reddito complessivo, ricalcolando 
un nuovo reddito imponibile ed una nuova imposta lorda, in questa operazione non si è potuto tener conto dei redditi 
delle società semplici, in quanto indistinguibili nelle statistiche dagli altri redditi da partecipazione; il reddito 
imponibile e l’imposta lorda risultano così sovrastimati. Il valore complessivo della nuova imposta lorda è stato poi 
ripartito per classi di volume d’affari, sulla base della ripartizione del reddito imponibile, al netto dei redditi da terreni; 
applicando poi le detrazioni, che sono rimaste immutate, è stata calcolata la nuova imposta netta.. 
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Tabella 5 Incidenza effettiva ed incidenza virtuale dell'IRPEF 

 
       
Anno 2014 

Ammontare in 
milioni 

    

       Classi di volume d'affari 

     (euro) 

      

 

Imposta netta 

 

Incidenza 
effettiva % 

Imposta 
netta 
virtuale 

Incidenza 
virtuale % 

Differenza 
% 

 
Numero Ammontare 

   

       zero 29.120 183 25,6 149 20,8 -18,7 

0 - 7.000 60.672 253 17,2 249 16,9 -1,4 

7.000 -10.000 15.467 59 17,0 56 16,1 -5,5 

10.000 - 15.000 20.501 78 16,7 72 15,6 -6,9 

15.000 -20.000 14.266 54 16,4 49 14,8 -9,4 

20.000 - 25.000 10.632 39 16,0 34 14,2 -11,1 

25.000 -30.000 7.764 33 17,3 27 14,2 -17,8 

30.000 - 40.000 10.797 41 15,7 34 12,9 -18,1 

40.000 - 50.000 7.294 35 17,8 26 13,3 -25,3 

50.000 - 60.000 5.034 19 15,2 15 11,5 -24,3 

60.000 a 75.000 5.408 21 15,2 15 10,8 -29,1 

75.000 - 100.000 5.523 25 16,0 16 10,6 -33,8 

100.000 - 125.000 3.348 14 15,0 9 9,3 -38,0 

125.000 - 150.000 2.348 11 15,8 6 9,3 -41,2 

150.000 - 175.000 1.653 8 15,5 4 8,7 -43,7 

175.000 - 200.000 1.242 8 18,4 4 10,5 -42,7 

200.000 - 250.000 1.806 11 17,9 6 9,4 -47,4 

250.000 - 400.000 2.474 16 17,7 4 4,1 -76,9 

400.000 - 700.000 1.535 12 19,5 4 6,7 -65,5 

700.000 - 1.500.000 826 9 21,6 3 6,7 -68,9 

1500.000 - 5.165.000 396 8 27,5 3 10,9 -60,4 

5.165.000 - 10.000,000 35 1 29,2 2 56,6 93,6 
10.000.000 -  
25.000.000 10 0 10,0 2 62,5 527,8 

oltre 3 1 48,1 1 55,4 15,2 

       Totale 208.151 936 18,1 789 15,2 -15,7 

       Fino a 100.000 192.478 838 16,4 741 14,5 -11,6 

oltre 15.673 98 16,5 47 8,7 -47,0 
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5. Conclusioni 

Le riforme “renziane” daranno luogo ad una significativa diminuzione del carico tributario 

sull’impresa agricola, in linea con la tendenza prevalente negli ultimi dieci anni; nell’aggregato si 

avrà un risparmio d’imposta dell’ordine del 37%, secondo i valori del 2014, e del 100% per le 

imprese individuali ed i soci delle società semplici con solo redditi dominicali e agrari, 

indipendentemente dal loro ammontare; contestualmente si accentuano le differenze, già esistenti, 

in relazione alla forma giuridica dell’impresa da un lato ed alla tipologia merceologica dall’altro. 

La diminuzione del carico tributario non sembra avere particolari giustificazioni economiche; 

l’impresa agricola godeva già di consistenti agevolazioni in tema di IRPEF e di IRAP; riceveva un 

sussidio IVA particolarmente rilevante per la zootecnia e la produzione di vino; inoltre godeva, 

come è ben noto, di consistenti contributi per l’applicazione della Politica Agraria Comunitaria. 

Negli anni della crisi il settore agricolo del resto si è comportato meno peggio degli altri settori; di 

conseguenza non si vede la necessità di un “sostegno” aggiuntivo, sia pure limitato nel tempo, e 

tanto meno di ulteriori forme di agevolazioni permanenti, come la parziale ma rilevante 

quantitativamente esenzione dall’IRAP, che poco o tanto contribuirà alla permanenza sul mercato di 

imprese inefficienti. 

D’altro canto il trattamento di favore delle imprese a determinazione catastale del reddito suscita 

non poche perplessità soprattutto sul piano equitativo, perché non siamo di fronte soltanto ad 

imprese di piccole dimensioni o con livelli di reddito particolarmente modesti; sta di fatto che se al 

volume d’affari si applicano i coefficienti di redditività ricavabili dalle dichiarazioni delle società di 

persone, risulterebbe per le imprese con volume d’affari superiore a 200 mila euro (circa 

quindicimila contribuenti), un reddito medio compreso tra i 40 mila ed un milione di euro, 

totalmente esente da IRPEF, caso piuttosto unico nel sistema tributario, in cui regimi speciali o 

sistemi di detrazioni tali da azzerare il debito d’imposta, sono previsti per livelli di volume d’affari 

e/o di reddito imponibile molto più modesti
28

. 

  

                                                             
28 La determinazione di un reddito d’impresa per i titolari di partita IVA a regime catastale è tutt’ora un problema 
irrisolto; l’indagine dell’Istat, a cui ci si è riferiti in precedenza, è utilizzabile fino ad un certo punto, soprattutto perché 
stima un reddito al lordo degli ammortamenti, variabile quantitativamente rilevante; nell’aggregato di contabilità 
nazionale sono praticamente pari al risultato di gestione. Il calcolo fatto nel testo si basa sull’ipotesi che per lo stesso 
ATECO e per la stessa classe di volume d’affari il rapporto tra i valori medi del reddito e del volume d’affari dichiarati 
dalle società di persone, tassabili in base a bilancio, possa essere attribuito anche alle imprese individuali. 
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