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PRESENTAZIONE

Il settore agricolo è composto da una molteplicità di operatori e di realtà pro-
duttive che si innestano sul territorio nazionale e che danno vita ad un universo 
statisticamente e fiscalmente complesso e variegato, per interpretare il quale è 
indispensabile disporre del maggior numero possibile di dati e informazioni e, 
soprattutto, fare in modo che essi siano tra loro comparabili.

Il progetto di ricerca dell’Inea sulla fiscalità in agricoltura è stato avviato, 
quindi, con l’intento di raccogliere tutte le informazioni disponibili sugli aspetti
tributari e previdenziali in agricoltura, prima a livello nazionale e poi regionale, 
per delineare un quadro esaustivo dell’azione statale sul territorio e per analizza-
re, in un momento successivo, le relazioni di causa-effetto tra politiche di inter-
vento e obiettivi prefissati

Rendere, inoltre, possibile una comparazione dei vari dati ufficiali disponibili
consente di definire una correlazione coerente tra prelievo fiscale e beneficio, con 
la conseguente identificazione di un impianto tributario equilibrato e flessibile, 
legato anche a criteri territoriali oltre che demografici, poiché è stato riconosciuto 
che grande peso avranno nell’attuazione del federalismo fiscale i diversi modelli 
organizzativi con cui sono condotte le specifiche attività economiche.

Una delle sfide particolarmente importanti per il lavoro di ricerca in generale
è quella di promuovere l’integrazione della base informativa esistente a livello 
nazionale e regionale in agricoltura, non solo per il corretto accertamento dei 
tributi ma anche per favorire un’adeguata ripartizione degli stessi a livello terri-
toriale con l’eventuale proposta di forme premiali che il dettato della legge delega
42/2009 prevede.

Una delle principali difficoltà incontrate, finora, sia dal mondo istituzionale
sia da quello accademico è quella di stabilire l’entità delle entrate fiscali imputa-
bili al settore agricolo per mancanza di fonti integrabili tra loro e per lo sfasamen-
to temporale con cui i dati vengono prodotti. 

Nonostante esistano, poi, elementi di vantaggio tra le misure fiscali adottate
per l’agricoltura, come la forfetizzazione dei redditi, che ritorna anche nei più
recenti provvedimenti legislativi regolanti l’autonomia finanziaria delle singole
regioni, restano in piedi, comunque, criticità che condizionano l’armonizzazione
fiscale del settore agricolo con altri settori economici, come l’applicazione del-
l’Iva e la revisione delle aliquote catastali, che determinano una scarsa integra-
zione dell’agricoltura nel resto dell’economia ed, anche, una scarsa equità fiscale
tra contribuenti.
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Il lavoro svolto, che ha come orizzonte temporale il periodo 2007-2009, ha
riportato dei risultati non trascurabili, evidenziando l’importanza dell’intervento
mirato del decisore pubblico per una revisione a breve della fiscalità in agricoltu-
ra, ritenuta il punto di partenza per l’aumento della produttività del settore.

In generale, l’Inea, con la sua attività, vuole contribuire, soprattutto in vista 
della prossima riforma della Pac e alla luce dei provvedimenti sul federalismo 
fiscale oltre che dei recenti decreti anti-crisi emanati dal governo, a rendere chia-
ri i punti salienti dell’autonomia finanziaria agricola per realizzare, poi, mirati 
approfondimenti tematici.

Il Presidente dell’Inea
Tiziano Zigiotto
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INTRODUZIONE

La fiscalità per l’agricoltura va inquadrata nel complesso delle norme costituzio-
nali che sottendono all’ordinamento fiscale in generale e nella visione moderna di
“neutralità” della prestazione fiscale, non più finalizzata alla realizzazione di esigenze
sociali determinate ma, piuttosto, dinamica e consapevole della pluralità di espressione
delle istituzioni. Nella sua essenza, la fiscalità agricola rispecchia tutta la complessità
del sistema fiscale generale, dalla scarsa perequazione alla difficoltà di individuazio-
ne di norme applicabili al caso concreto. Una delle critiche ricorrenti mosse contro
l’ordinamento fiscale nazionale è quella che l’intero impianto risente di una revisione
sia formale sia strumentale ormai datata ma soprattutto che l’alternarsi di condoni e
concordati, l’introduzione e/o la soppressione di tributi, la mancata conoscenza appro-
fondita dei redditi ha determinato un sistema di imposizione di scarsa razionalità che
di certo non contribuisce a ridurre l’evasione, ma che non appare neanche supportato
da una logica giurisprudenziale equilibrata (De Mita G., «Il Sole 24 Ore», luglio 2011).

Il fisco per il settore agricolo, nonostante le osservazioni di carattere generale e 
l’assunto spesso evocato che esso stesso determini un vantaggio impositivo per gli 
operatori agricoli, racchiude, invece, elementi di attualità auspicati per l’ordinamento 
fiscale generale, come la tassazione a catasto che realizzerebbe a pieno l’obiettivo 
di semplificazione, anche se solo una corretta revisione degli estimi potrebbe rie-
quilibrare l’imposizione e, di conseguenza, gli investimenti aziendali (Capparelli A., 
«Agrisole», luglio 2011). È altrettanto vero che da tempo si avverte la necessità di una 
revisione del sistema catastale che, nonostante un aggiornamento periodico, conserva 
l’impianto originario e, allo stato attuale, non riproduce fedelmente la situazione parti-
cellare in relazione alla qualità e alle classi di coltura praticate, con delle conseguenze 
inevitabilmente negative per il principio di uniformità delle imposte. Si può affermare 
con certezza, però, che il catasto è uno strumento che consente di ricavare un quadro 
dei redditi agricoli prescindendo dai risultati di gestione, per i quali si incorre in un 
problema di accertabilità, visti gli esoneri dalla tenuta di contabilità per alcuni ope-
ratori agricoli e, allo stesso modo, consente anche di “rintracciare” una parte della 
collettività che con l’agricoltura non condivide alcunché se non il possesso dei terreni.

Lo strumento catastale potrebbe diventare, dunque, “la cartina di tornasole” della
richiamata semplificazione per la fiscalità in agricoltura, poiché è chiaro che la deter-
minazione dell’imponibile mediante bilanci contabili comporta non poche difficoltà
di controllo per l’amministrazione finanziaria che, al contrario, nel caso dei redditi
catastali, avrebbe la certezza del dichiarato con un mero confronto di dati, ma ancor 
di più perché con un opportuno aggiornamento del sistema catastale si otterrebbe un
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quadro puntuale delle particelle non agricole e di quelle di sicuro valore produttivo.
Questa revisione del catasto diventa quanto mai necessaria in vista del negoziato
per la Pac dopo il 2013, poiché la Corte dei Conti europea in una relazione speciale c
(n. 5/2011) ha evidenziato che molti aiuti sono stati destinati a terreni non utilizzati
ai fini della produzione agricola, per cui viene raccomandata una revisione dell’at-
tuale normativa al fine di sostenere nel prossimo futuro solo chi produce (Cesari G.,
«Agrisole», agosto 2011). Allo stesso tempo, però, lo strumento catastale determina
una inevitabile rigidità del fisco in agricoltura, considerato che la base imponibile delle 
imposte sul reddito, dell’imposta ipotecaria, catastale e di registro, dell’imposta sulle
successioni e donazioni, parzialmente dei contributi previdenziali Inps, dell’Ici e degli 
oneri consortili è costituita da redditi desumibili catastalmente e non contabilmente al
contrario di altri settori produttivi dove le imposte sono personali e non di tipo reale.

Se a queste considerazioni si affianca la constatazione che il settore agricolo è 
stato investito da una profonda e concreta evoluzione che ne ha mutato l’aspetto 
principale, affiancando al ruolo produttivo, quello turistico, ambientale e di ser-
vizio, si intravedono conseguenze tangibili anche in termini di reddito da assog-
gettare alle imposte. Da qui la necessità di rivedere l’impianto della fiscalità in
agricoltura che non può prescindere da una approfondita conoscenza non solo del
sistema catastale, ma anche dell’universo agricolo restituito dalle fonti statistiche
esistenti e delle forme di imposizione vigenti nel settore, agevolazioni comprese.

Sulla base di queste riflessioni, l’Inea ha avviato già da tempo un lavoro di appro-
fondimento delle varie questioni inerenti la fiscalità agricola ed è stato protagonista 
anche di incontri di studio tematici che hanno confermato l’elevato interesse per la 
materia non solo del mondo agricolo, ma anche delle parti sociali e dell’accademia. È 
stata presa, dunque, in considerazione l’idea di raccogliere i contributi di esperti e di 
ricercatori dell’Istituto per offrire ulteriori spunti al dibattito che si leva sull’argomen-
to, visti anche i prossimi appuntamenti comunitari per la politica agricola.

Il volume che ne è scaturito prende in considerazione i principali provvedi-
menti fiscali emanati e i lineamenti dei principali tributi esistenti in agricoltura. 
L’aver, poi, riscontrato una serie di carenze sui dati statistici fiscali in agricoltura
ha determinato, prima, l’ideazione di una banca dati strutturata e poi, in questo 
volume, la sua descrizione da cui si desume la ricostruzione, per un arco di tempo
sufficientemente lungo, di una serie di variabili relative al prelievo pubblico in
agricoltura. È stata infine realizzata un’analisi del prelievo fiscale a livello regio-
nale con una lettura incrociata di dati statistici, economici e tributari. 

L’auspicio è che il testo possa costituire un valido supporto per chi si occupa della 
materia fiscale sia per il quadro legislativo che ne deriva, sia per la descrizione del 
dettaglio tributario. I curatori hanno voluto non solo stimolare una discussione aperta 
sul tema, consideratane l’attualità e la delicatezza, ma hanno voluto anche fornire 
ulteriori spunti utili al supporto di future decisioni istituzionali sull’argomento.
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CAPITOLO I
LA STRUTTURA NORMATIVA: L’ASSETTO ATTUALE

1.1. Introduzione

Il prelievo fiscale e previdenziale costituisce un potente strumento di politica
economica: per il settore agricolo italiano esso è tuttora uno dei meccanismi di
intervento pubblico più rilevanti, rappresentando la prima voce di sostegno finan-
ziario alle imprese, ancor più della politica agricola comune.

Alcuni dati possono aiutare a comprendere l’importanza del prelievo fiscale e
previdenziale in agricoltura: nel 2007, a fronte di pagamenti per interventi agrico-
li operati da Agea per 3,832 miliardi di euro e dalle Regioni per 3,9 miliardi, le
agevolazioni fiscali e previdenziali sono state pari a 5,218 miliardi di euro, di cui
2,223 miliardi per agevolazioni previdenziali e contributive, 1,914 miliardi per 
minore tassazione di settore Irpef, Ici e Irap, 0,847 miliardi per accise agevolate
sui carburanti e 0,234 miliardi per il regime speciale Iva in agricoltura1.

L’articolazione e l’intensità delle agevolazioni è mutata nel tempo, anche 
in virtù dell’evoluzione della politica economica nazionale: limitando l’analisi
all’ultimo decennio, ricordiamo che il substrato normativo su cui le misure agri-
cole si sono innestate è stato definito in gran parte nella seconda metà degli anni
novanta, specie per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’assetto della contri-
buzione previdenziale. In particolare, l’introduzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive (Irap) e il tentativo di omologazione della tassazione agricola 
alla fiscalità generale, obiettivi dell’allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco,
sono stati gli interventi fiscali più importanti con cui la politica agricola si è dovu-
ta confrontare. Tale omologazione, al termine del 2009, può dirsi in gran parte
fallita mentre sono state rese permanenti alcune agevolazioni temporanee, come
l’aliquota ridotta per l’Irap e il regime speciale per l’Iva.

Allo stesso tempo, la riforma della previdenza agricola, operata con il decreto
legislativo n. 146 del 1997, ha costituito la base su cui successivamente si sono
innestate importanti misure di sostegno alle imprese del settore in termini di
minore pressione previdenziale. Le aliquote relative ai contributi previdenzia-
li dovute dai datori di lavoro agricoli-imprenditori agricoli sono mediamente

1 Fonte: Annuario dell’agricoltura italiana, vol. LXII, 2008.
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inferiori del 20% a quelle degli altri settori. Un percorso di avvicinamento tra
le aliquote agricole e quelle generali è cominciato a partire dal 1997, ma con
incrementi limitati per l’agricoltura, incrementi peraltro congelati nel triennio
2006-2008 ad opera del decreto legge n. 2 del 2006. Oltre alla minore aliquota
agricola vigente rispetto agli altri settori economici, gli imprenditori agricoli che
operano nelle aree svantaggiate del Paese beneficiano di specifiche riduzioni di
aliquota previdenziale, previste anche per i contributi versati dai coltivatori diretti
per godere delle prestazioni sanitarie e previdenziali.

Nel generale contesto delle riforme fiscali e previdenziali si sono inseriti i 
decreti di orientamento e modernizzazione del settore agricolo che, a partire
dal 2001, hanno innovato profondamente la figura dell’imprenditore agricolo e
sviluppato nuove figure giuridiche, come l’imprenditore agricolo professionale e
le società agricole, con rilevanti impatti anche sull’imposizione fiscale e previ-
denziale2.

1.2.  Le norme tributarie per il settore agricolo

L’assetto generale della tassazione agricola non è difforme da quello generale; 
le principali imposte che gravano sul settore sono le stesse di tutti i settori econo-
mici e fondamentalmente sono così riassumibili:
a) Imposte sui redditi: Irpef e Ires
b) Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
c) Imposta sul valore aggiunto (Iva);
d) Imposte di registro, ipotecarie e catastali;
e) Imposta comunale sugli immobili (Ici);
f) Imposta di fabbricazione sugli oli minerali (accisa sui carburanti).ff

Assai diversa invece è la loro applicazione ai soggetti che esercitano la loro 
attività economica nel settore agricolo come di seguito descritto.

1.2.1. IRPEF - Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e relative addizionaliF

L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è disciplinata dal D.P.R. 22.12.1986
n. 917 e succ. mod. – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e si configura
come un’imposta diretta, personale e progressiva sui redditi. Presupposto del tri-

2 Sull’evoluzione dei soggetti agricoli in funzione dei benefici fiscali si veda il capitolo 2 del volume La 
spesa pubblica in agricoltura, un’analisi dei beneficiari, a cura di M. Assunta D’Oronzio, Inea, 2009.
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buto è, infatti, il possesso, da parte delle persone fisiche, “di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6” (art. 1 del Tuir).

L’Irpef colpisce il possessore dei redditi in base ad una combinazione tra ele-
menti oggettivi di produzione di ricchezza ed elementi personali, tra cui spiccano
le aliquote progressive per scaglioni di reddito variabili tra il 23 e il 43 per cento 
del reddito complessivo netto della persona fisica.

L’Irpef è un tipico tributo erariale. Si deve tuttavia rilevare l’esistenza di 
addizionali regionali e comunali che hanno una chiara connotazione locale sia 
per la destinazione del gettito che per la discrezionalità nella scelta dell’aliquota,
che è demandata a Regioni e Comuni nell’ambito di misure minime e massime 
prestabilite dalla legge statale (tra 0,9% e 1,4% l’addizionale regionale – fino a 
0,8% quella comunale).

La natura personale dell’Irpef (che è applicata sul reddito complessivo della 
persona fisica a prescindere dalla localizzazione delle relative fonti) permette di 
affermare che, da un punto di vista territoriale, il gettito di tale tributo è riferito 
al luogo ove il contribuente persona fisica ha il domicilio fiscale. Ciò significa,
però, che può accadere che al gettito Irpef attribuito ad un contribuente che ha il 
domicilio fiscale in una certa regione concorrano fonti di reddito situate in altre
regioni (diverse da quella del domicilio fiscale).

L’applicazione dell’Irpef sui redditi derivanti dall’esercizio delle attività 
agricole da parte della persona fisica impone di fare sostanziale riferimento alle
categorie dei redditi “fondiari” e dei redditi “d’impresa”.

Ad essi devono essere aggiunti (pur non costituendo una categoria ad hoc)
i redditi di “partecipazione” nelle società di persone di cui all’art. 5 del Tuir
(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, ecc.), per le quali
esiste il c.d. metodo della “trasparenza” che determina l’automatica imputazione
pro-quota dei redditi in capo ai soci. Pertanto, ove tali società di persone svolgano
attività agricola, le stesse costituiscono autonomi soggetti passivi dell’Irap (ma 
non dell’Ires come vedremo infra) mentre ai soci persone fisiche devono essere
automaticamente imputati pro-quota gli utili ai fini dell’Irpef.

Per completezza occorre menzionare, inoltre, marginali ipotesi in cui, da
attività connesse a quelle agricole, possono derivare redditi classificabili nella 
categoria di quelli “diversi” di cui all’art. 67 del Tuir: ad es., i redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente; i terreni situati all’estero; le attività
commerciali di tipo agricolo “occasionali” (cioè, non esercitate abitualmente).

A) I redditi fondiari costituiscono la categoria ove sono in via ordinaria clas-
sificati i proventi dell’agricoltura: essi comprendono (art. 25 del Tuir) i redditi 
dei terreni “situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, 
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni”. Tali redditi si distinguono in 
redditi “dominicali dei terreni” e “redditi agrari”.
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Presupposto per la loro tassazione è il possesso di terreni a titolo di proprietà, 
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (art. 26 del Tuir), fatto salvo il caso del 
terreno dato in affitto per uso agricolo, il quale determina l’imputazione del reddito
agrario in capo all’affittuario e non al possessore del diritto reale (art. 33 del Tuir).

I redditi dei terreni (sia il dominicale che l’agrario) sono determinati con il 
sistema catastale, facendo ricorso cioè ad una stima forfettaria del prodotto dei
terreni, a seconda delle loro caratteristiche, che prescinde dal risultato effettivo.

Il reddito “dominicale” (art. 27 del Tuir) è costituito “dalla parte dominicale
del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle atti-
vità agricole” (cioè dalla parte riferibile al solo possesso del terreno).

Il reddito “agrario” (art. 32, co. 1, del Tuir) è costituito “dalla parte del red-
dito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di 
organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell’esercizio
di attività agricole su di esso”.

In particolare, la legge contiene una specifica e tassativa elencazione delle 
attività che sono considerate agricole precisando quali sono quelle legate alla
“potenzialità” del terreno. Esse sono (art. 32, co. 2, del Tuir):
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal ter-

reno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strut-
ture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione 
non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalen-
temente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di anima-
li, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri 
di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su 
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali” (si tratta delle c.d. 
attività agricole “connesse”).
In buona sostanza si può affermare che solo l’attività di pura coltivazione

è considerata sempre produttiva di reddito agrario (a prescindere, quindi, dalle 
concrete modalità di esercizio) mentre per le altre attività sono previsti limiti di
natura quantitativa.

Infatti, l’attività di allevamento genera reddito agrario solo se esercitata con
mangimi “ottenibili” (in astratto) per almeno un quarto dal terreno (in base a cri-
teri fissati da appositi decreti ministeriali), quella di produzione di vegetali solo
se la relativa superficie utilizzata non eccede il doppio di quella del terreno ove
la produzione insiste, mentre le c.d. attività “connesse” di cui al terzo comma 
dell’art. 2135 cod. civ. si considerano produttive di reddito agrario solo se hanno
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per oggetto prodotti ottenuti “prevalentemente” dal terreno o dagli animali alle-
vati su di esso.

Occorre osservare che il richiamo al novellato art. 2135 del cod. civ. e alla 
nozione di attività “connesse” di cui al relativo terzo comma riguarda due tipo-
logie di attività (di produzione di beni e di fornitura di servizi, fino a compren-
dere “le attività di ricezione e ospitalità come definite per legge”) che sarebbero
oggettivamente commerciali ma che sono dalla legge qualificate come agricole
in presenza di due condizioni: una soggettiva (devono essere esercitate dallo
stesso soggetto che svolge l’attività agricola principale) e una oggettiva (per cui 
l’attività connessa deve avere una sorta di coerenza interna con quella agricola
principale e, quindi, deve essere legata all’utilizzo “prevalente” dei propri prodot-
ti, senza che sia esclusa, però, la possibilità di approvvigionamento esterno di altri
prodotti). È interessante rilevare che tra le attività “connesse” produttive di reddi-
to agrario, il legislatore ha di recente incluso anche “la produzione e la cessione 
di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche 
nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente
dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti preva-
lentemente dal fondo” (art. 1, co. 423, della L. n. 266/2005).

Alla luce di quanto sopra emerge quindi che i redditi fondiari dei terreni pos-
seduti da persone fisiche, sia il “dominicale” sia quello “agrario”, sono sostan-
zialmente riferibili solo all’agricoltura perché rappresentano la categoria ove
sono normalmente classificati i proventi dell’agricoltura. Pertanto, il possesso 
di redditi dei terreni (nell’ambito della categoria dei redditi fondiari) genera una
quota di gettito Irpef di sicura pertinenza agricola. 

Può anche accadere che l’attività agricola sia svolta dalle società di persone
(es. tramite l’affitto dei terreni). In questi casi, al socio persona fisica è imputato 
pro-quota un reddito di partecipazione che genera anch’esso una quota di gettito
Irpef riferibile all’agricoltura.

Si deve rilevare, per completezza, la possibilità che sussistano redditi dei
fabbricati (anch’essi appartenenti alla categoria dei redditi fondiari) riferibili
all’agricoltura. Si tratta del caso dei c.d. fabbricati rurali (che sarà trattato più dif-
fusamente infra sub. 1.4. ai fini Ici) per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione in 
catasto e, conseguentemente, di applicazione dell’Irpef, salvi i casi di esclusione 
(prima casa, immobili strumentali all’esercizio delle attività d’impresa agricola).
È pertanto possibile che il possesso di redditi dei fabbricati nasconda quote di 
gettito Irpef di pertinenza agricola.

B) I redditi d’impresa costituiscono la categoria ove i proventi dell’agricoltura 
sono classificati in via sussidiaria rispetto ai redditi fondiari. Vi sono in partico-
lare due casi in cui la legge presume il requisito della commercialità ai fini fiscali
di attività di per sé classificabili come agricole.
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B1) Il primo caso è quello (previsto dall’art. 55, co. 1, del Tuir) che include,
nell’esercizio di attività commerciali che generano reddito d’impresa, “l’esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva, …. delle attività indicate alle
lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se 
non organizzate in forma d’impresa”.

Tale caso riguarda quindi l’applicazione di un criterio quantitativo riferito al
superamento dei limiti previsti dall’art. 32 del Tuir per determinate attività agri-
cole (al fine di stabilire se le stesse rientrano nella categoria dei redditi “agrari” o
generano redditi “d’impresa”): e, quindi, l’allevamento di animali alimentati con
mangimi che non sono ottenibili dal fondo utilizzato neanche per la quarta parte;
la produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili se la superficie adibita
alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
le attività “connesse” di cui al terzo comma dell’art. 2135 cod. civ. in relazione
alle quali non risulti rispettato il limite della “prevalenza” dei prodotti ottenuti
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

Quando tali limiti sono superati, v’è possesso di redditi d’impresa (accanto a
quelli agrari). È importante sottolineare che la legge qualifica reddito “d’impresa” 
solo quest’ultima quota di reddito (eccedente i limiti quantitativi di cui sopra) e
mantiene, quindi, la natura di reddito “agrario” per la parte non eccedente. Si
tratta di un caso particolare in cui coesistono due diverse categorie reddituali con
riferimento alla medesima attività esercitata.

Specifiche regole sono poi previste dal Tuir al fine di determinare la quota di
reddito che eccede i limiti suindicati. Il relativo calcolo è frutto di criteri predeter-
minati in base a decreti ministeriali (v. l’allevamento di animali ex art. 56, co. 5,
del Tuir), ovvero corrispondenti a quelli di tipo catastale previsti per i redditi
agrari (v. la produzione di vegetali ex art. 56-bis, co. 1, del Tuir), ovvero forfet-
tari in base ai ricavi effettivi abbattuti di una percentuale predeterminata per legge
(v. le altre attività agricole “connesse” ex art. 56-bis, commi 2 e 3, del Tuir).

Resta sempre ferma la possibilità per il contribuente di optare per il calcolo nei
modi ordinari del reddito d’impresa, cioè in base al bilancio.

B2) Il secondo caso di commercialità presunta per legge riguarda (art. 55,
co. 2, lett. c, del Tuir) l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del Tuir,
pur se nei limiti ivi stabiliti, da parte di ben precise categorie di soggetti: le società
in nome collettivo e in accomandita semplice nonché le stabili organizzazioni di
persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa.

In questi casi, il reddito dei terreni spettante ai soggetti di cui sopra appartiene
sempre alla categoria dei redditi d’impresa e, quindi, fiscalmente si presumono
come “commerciali” attività di per sé classificabili come agricole (mentre, va pre-
cisato, per le società semplici non sussiste alcuna presunzione di commercialità e,
quindi, si applicano gli stessi criteri già illustrati per le persone fisiche).



studi & ricerche inea 17

Tale regola costituisce, peraltro, l’applicazione nel settore agricolo del più
generale principio stabilito all’art. 6, co. 3, del Tuir, secondo cui il reddito delle 
società in nome collettivo e in accomandita semplice è sempre considerato red-
dito d’impresa.

Occorre rilevare che per queste ultime società valgono (art. 56, co. 1, del
Tuir) le regole generali di determinazione del reddito d’impresa previste per le
società di capitali (art. 83 del Tuir): secondo cui si apportano al bilancio civili-
stico le variazioni previste dalle norme tributarie e, quindi, senza poter utilizzare
le regole “catastali” di determinazione dei redditi fondiari (art. 90, co. 1, secondo
periodo, del Tuir) neppure per la parte che non eccede i limiti di cui all’art. 32 
del Tuir (come avviene, invece, per le persone fisiche).

Peraltro, a seguito di un intervento del legislatore (art. 1, co. 1093, della L. n.
296/2006), le società in nome collettivo e in accomandita semplice che rivestono
la qualifica di “società agricola” di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, possono
optare per la determinazione dei redditi secondo i criteri previsti per i redditi fon-
diari e, quindi, in base alle tariffe catastali (e non in base ai ricavi e costi effettivi
secondo le regole del reddito d’impresa).

B3) Oltre ai due suindicati casi di “commercialità” presunta per legge, posso-
no da ultimo configurarsi delle marginali ipotesi in cui l’esercizio per professione
“abituale” ancorché non esclusiva di determinate attività di prestazione di servizi
connesse con l’agricoltura realizza i requisiti generali di commercialità previsti
dall’art. 55 del Tuir. 

Si pensi, ad esempio, all’esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, dell’affitto di macchine agricole, dello sfruttamento di un bosco come
riserva di caccia e dell’affitto di terreni per manifestazioni e fiere.

Ove tali attività non siano esercitate abitualmente, le stesse rientrerebbero
nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. i), del Tuir.

B4) Alla luce di quanto sopra si può affermare che i produttori agricoli per-
sone fisiche possono essere contestualmente possessori di due categorie di red-
dito (fondiari e d’impresa) entrambi riferibili all’agricoltura (salva la marginale
ipotesi di persone fisiche non residenti con stabile organizzazione in Italia, per le
quali il reddito è sempre d’impresa). In questi casi, il gettito Irpef generato dal
possesso contestuale di tali redditi (fondiari e d’impresa) è di sicura pertinenza
agricola. Non si può peraltro escludere l’esistenza di casi in cui il possesso di
redditi d’impresa include lo svolgimento contestuale di attività agricole e attività
commerciali vere e proprie (non agricole). In questi casi la quota di gettito Irpef
riferibile al reddito d’impresa non sarebbe tutta di pertinenza agricola. Quando
l’attività agricola è svolta da società di persone e può generare contestualmente
redditi fondiari e redditi d’impresa (per le società semplici) o solo redditi d’im-
presa (per le società in nome collettivo e in accomandita semplice), al socio per-
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sona fisica è imputato pro-quota un reddito di partecipazione anch’esso di sicura 
pertinenza agricola (salvo il caso in cui i redditi d’impresa nascondano quote 
riferibili allo svolgimento di attività commerciali vere e proprie). Si riassumono 
qui di seguito le categorie di reddito la cui imposizione dà luogo a un gettito che 
può considerarsi proveniente dal settore agricolo.

Gettito Irpef riferibile all’agricoltura

Redditi dominicali dei terreni (nell’ambito dei redditi “fondiari”)

Redditi agrari (nell’ambito dei redditi “fondiari”)

Redditi d’impresa (in caso di superamento dei limiti dei redditi agrari)

Redditi di partecipazione (in società di persone che svolgono attività agricola)

1.2.2. IRES - Imposta sul Reddito delle SocietàS

L’Imposta sul Reddito delle Società è disciplinata dal D.P.R. 22.12.1986
n. 917 e successive modifiche – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e 
si configura come un’imposta diretta sui redditi. Presupposto del tributo è, infatti,
il “possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate “
nell’art. 6” (art 72 del Tuir).

L’Ires è un tipico tributo erariale la cui aliquota è fissata attualmente al 27,5
per cento del reddito complessivo netto.

Anche per l’Ires si può affermare che, da un punto di vista territoriale, il get-
tito del tributo è riferito al luogo ove il soggetto passivo che possiede il reddito 
complessivo ha il domicilio fiscale e, quindi, si prescinde dalla localizzazione
delle relative fonti. Pertanto, come per l’Irpef, può accadere che alla formazione
del gettito Ires concorrano fonti di reddito situate in regioni diverse da quella ove 
è situato il domicilio fiscale del soggetto passivo.

Malgrado la denominazione formale del tributo, i soggetti passivi dell’Ires
non coincidono sempre con gli organismi societari. In proposito, si deve ricorda-
re il caso delle società di persone di cui all’art. 5 del Tuir (società semplici, in 
nome collettivo, in accomandita semplice, ecc.), per le quali esiste il c.d. metodo
della “trasparenza” che determina l’automatica imputazione pro-quota dei redditi
in capo ai soci: per cui la società di persone non è configurabile come soggetto 
passivo Ires (mentre lo è ai fini Irap).

In base alla previsione dell’art. 73 del Tuir i soggetti passivi Ires si distin-
guono in quattro categorie:
a) le società di capitali commerciali (società per azioni, in accomandita per azio-

ni, a responsabilità limitata, le cooperative, ecc.);
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b) gli enti commerciali residenti nello Stato; 
c) gli enti non commerciali residenti nello Stato;
d) le società ed enti residenti all’estero.

Tale distinzione è assai importante perché la classificazione del reddito
nell’Ires è legata alla natura del soggetto a cui lo stesso è imputabile. 

In particolare:
A) Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle 

lettere a) e b) dell’art. 73 del Tuir è infatti considerato reddito “d’impresa” da 
qualsiasi fonte provenga (art. 81 del Tuir), con una disciplina analoga a quella 
già prevista per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 6, 
co. 3, del Tuir).

Pertanto, il reddito delle società di capitali e degli enti commerciali residenti 
che svolgono attività agricole appartiene sempre alla categoria del reddito d’im-
presa e segue le relative regole di determinazione.

Tali regole sono analoghe a quelle già indicate retro sub 1.1 per le società di 
persone commerciali (in nome collettivo e in accomandita semplice).

In base all’art. 83 del Tuir si apportano al bilancio civilistico le variazioni di 
carattere fiscale, senza poter utilizzare (art. 90, co. 1, secondo periodo, del Tuir) 
le rendite catastali secondo quanto previsto per i redditi fondiari.

È tuttavia possibile, per le società a responsabilità limitata e le cooperati-
ve agricole che rivestono la qualifica di “società agricola” di cui all’art. 2 del
D.Lgs. n. 99/2004, optare per la determinazione del reddito d’impresa applicando
le regole “catastali” previste per i redditi fondiari (art. 1, co. 1093, della L. n. 
296/2006).

Un regime particolare di esenzione dall’Ires è previsto per le cooperative agri-
cole e loro consorzi che esercitano attività di allevamento di animali nei limiti di 
cui all’art. 32 del Tuir e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, a 
condizione che si verifichino i presupposti per la c.d. mutualità prevalente (art. 10 
del D.P.R. n. 601/1973 in comb. disp. con l’art. 223-duodecies delle disposizioni
di attuazione del cod. civ.).

Alla luce di quanto sopra emerge che, per le società di capitali e gli enti com-
merciali residenti che esercitano attività agricole, il gettito Ires generato dai rela-
tivi redditi (solo d’impresa) è di sicura pertinenza agricola. Naturalmente, anche 
per tali soggetti non può escludersi l’esistenza di casi in cui il reddito d’impresa
nasconda lo svolgimento contestuale di attività agricole e di attività commerciali 
vere e proprie (non agricole). In questi casi, la quota di gettito Ires non sarebbe
tutta di pertinenza agricola.

B) Per ciò che riguarda, invece, gli enti non commerciali residenti nello Stato
e le società ed enti non residenti, di cui alle lettere c) e d) del Tuir, il reddito è 
classificato e determinato seguendo le stesse regole previste per le persone fisiche 
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(artt. 143 e 152 del Tuir), fatta salva la marginale ipotesi di società estere con
stabile organizzazione in Italia (per le quali vige il principio di “attrazione” nel
reddito d’impresa).

Pertanto, il reddito degli enti non commerciali residenti e delle società o enti non 
residenti che svolgono le attività agricole appartiene alle categorie dei redditi “fon-
diari” o dei redditi “d’impresa” in base agli stessi criteri previsti per le persone fisi-
che (e, quindi, facendo riferimento alle fattispecie dei redditi agrari di cui all’art. 32 
del Tuir (compresi i limiti quantitativi di cui alle lettere b e c del medesimo art. 32). r
Valgono quindi, per tali soggetti, le stesse considerazioni svolte retro ai fini Irpef
riguardo all’individuazione della quota di gettito Ires di sicura pertinenza agricola. 

C) Per completezza, occorre segnalare la possibilità (astratta) che un soggetto
passivo dell’Ires (ad esempio una s.r.l.) partecipi in qualità di socio a una società 
di persone di cui all’art. 5 del Tuir che svolga attività agricole. 

In questi casi (che dovrebbero rappresentare comunque ipotesi quantitati-
vamente assai marginali) vi sarebbe l’automatica imputazione pro-quota di un
reddito di “partecipazione” al socio (soggetto passivo dell’Ires). Tale reddito di
partecipazione assumerebbe natura di reddito d’impresa se il socio è una società 
di capitali o un ente commerciale di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73 del Tuir
(secondo quanto sopra precisato), ferma restando la pertinenza agricola della
relativa quota di gettito Ires.

Si riassumono qui di seguito le categorie di reddito la cui imposizione dà
luogo a un gettito che può considerarsi proveniente dal settore agricolo.

Gettito Ires riferibile all’agricoltura

Redditi d’impresa (società ed enti commerciali che svolgono attività agricole)

Redditi dominicali dei terreni (enti non commerciali che svolgono attività agricole)

Redditi agrari (enti non commerciali che svolgono attività agricole)

Redditi d’impresa (enti non commerciali che svolgono attività agricole e superano i limiti dei redditi agrari)

1.2.3. IRAP  - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, disciplinata dal D.Lgs.
15.12.1997 n. 446 e succ. mod. (decreto Irap), è configurabile come un’imposta 
reale che colpisce il valore aggiunto della produzione realizzato da imprenditori e 
artisti o professionisti con attività autonomamente organizzate. Il presupposto del 
tributo è, infatti, costituito da “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi”,
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mentre la base imponibile coincide con il “valore della produzione netta derivan-
te dall’attività esercitata nel territorio della Regione”.

Tale peculiare configurazione del tributo rende incerta la classificazione di esso
come imposte diretta o indiretta. In proposito occorre segnalare, da un lato, che
la Corte Costituzionale, con sentenza 21.5.2001 n. 156, ha affermato che l’Irap
non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il
valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate mentre, da un
altro lato, che la Corte di Giustizia Ue, con sentenza 3.10.2006, causa C – 475/03,
ha escluso che l’Irap possa essere considerata un’imposta sulla cifra di affari 
assimilabile all’Iva.

L’Irap rientra nell’ambito dei tributi locali sia per la destinazione del gettito 
all’ente regionale, sia per la recente qualifica di “tributo proprio della Regione”
in attesa della completa attuazione dell’art. 119 della Costituzione (art. 1, co. 43,
L. n. 244/2007, in base al quale l’Irap “a decorrere dall’1.1.2009, è istituita con
legge regionale”).

L’Irap si presenta parimenti con uno spiccato carattere territoriale derivante
proprio dalla natura reale del tributo che colpisce “l’attività esercitata nel territo-
rio della Regione” e che prevede espressamente il caso di “attività esercitata nel
territorio di più Regioni”, disciplinando il relativo criterio di calcolo della base
imponibile (art. 4 del decreto Irap). Ciò comporta che il gettito Irap è senz’altro
riferibile a fonti produttive situate nel territorio della regione a cui l’imposta è
dovuta (art. 15 del decreto Irap).

La base imponibile dell’Irap coincide, come visto, con il “valore della produ-
zione netta” che è determinato con regole autonome rispetto a quelle previste in
materia di imposte sui redditi (Irpef e Ires) ed è calcolato, in linea di massima,
come differenza tra il valore della produzione e il valore dei costi e oneri relativi
alla gestione tipica dell’impresa (con inclusione degli ammortamenti, esclusione
del costo del lavoro e senza dar rilievo a proventi e oneri straordinari dell’im-
presa). L’aliquota ordinaria Irap è del 3,9 per cento, con possibilità di aumento
o riduzione fino a un massimo dell’1 per cento in base a leggi regionali. Per le
imprese agricole l’aliquota è fissata in misura pari al 1,9 per cento (salvo diverse
disposizioni delle singole leggi regionali).

L’applicazione dell’Irap sulla produzione agricola è sostanzialmente riferita a
due categorie di soggetti passivi.

A) Da un lato, la prima categoria è costituita dai tipici imprenditori agricoli che 
l’art. 3, co. 1, lett. d), del decreto Irap identifica come i “produttori agricoli titolari dip
reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, esclusi 
quelli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regi-
me previsto dall’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
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ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinuncia-
to all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma dell’art. 34” (si tratta
di coloro che si avvalgono del regime speciale Iva per i produttori agricoli). A tali 
soggetti possono essere assimilati (in base all’art. 9 del decreto Irap) “gli esercenti
attività di allevamento di animali di cui all’art. 78 del testo unico delle imposte sui
redditi” (ora, art. 56, co. 5, nella nuova numerazione) e coloro che esercitano “le
attività di agriturismo” e “si avvalgono ai fini delle imposte sui redditi del regime
forfettario di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413”.

Per tale ampia categoria di soggetti la base imponibile Irap (cioè, il valore
della produzione netta) è determinata in base a un regime speciale ed è costituita
“dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti 
destinati alla produzione” (art. 9, co. 1, del decreto Irap), ferma restando l’appli-
cazione di ulteriori e assai dettagliate “disposizioni comuni” rilevanti per deter-
minare la base imponibile (artt. 11 e 11-bis del decreto Irap).

I soggetti medesimi possono, comunque, sempre optare per il regime ordinario
di determinazione della base imponibile Irap (di cui all’art. 5 del decreto Irap).

Il gettito Irap riferibile a tale categorie di imprenditori può naturalmente esser 
considerato di sicura pertinenza agricola

B) Da un altro lato, la seconda categoria di soggetti passivi è costituita dalle
società commerciali che, per definizione, sono titolari di reddito d’impresa e non
di reddito agrario (società di capitali, cooperative, enti commerciali, società in
nome collettivo o in accomandita semplice, ecc.) e, più in generale, da tutti colo-
ro che esercitano attività agricole non rientranti nell’ambito del regime speciale
sopra indicato.

Per tale seconda categoria di soggetti la base imponibile Irap (cioè, il valore
della produzione netta) è determinata secondo il regime ordinario di cui all’art.
5 del decreto Irap (e, cioè, è costituita “dalla differenza tra la somma delle voci
classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lett. A, dell’art.
2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzio-
ne di cui alla lettera B, del medesimo comma, a esclusione delle perdite su crediti
e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i
soggetti non tenuti all’applicazione del citato articolo 2425”) integrato dagli artt.
11 e 11-bis del decreto Irap (che prevedono ulteriori e assai dettagliate “disposi-
zioni comuni” per la determinazione del valore della produzione netta).

Nel caso in cui l’attività produttiva sia svolta in regioni diverse, la sua ripar-
tizione sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota che dell’imputazione del gettito
avviene per i soggetti di cui al punto A sulla base dell’estensione dei terreni e
per quelli di cui al punto B sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale
dipendente in ciascun stabilimento.
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Sono esonerati dall’Irap i produttori agricoli che rientrano nel regime di eso-
nero ai fini Iva, cioè coloro che nell’anno precedente hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a euro 7000 (o euro 15000 per le attività agricole esercitate 
esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti ovvero negli altri
centri montani con meno di 500 abitanti individuati dalla Regione) costituito per 
almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici.

1.2.4. ICI - Imposta Comunale sugli ImmobiliI

L’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 504
e succ. mod. (decreto Ici), si configura come un’imposta diretta reale di tipo
patrimoniale. Il presupposto del tributo è infatti costituito dal mero possesso di 
“fabbricati“ ”, “aree fabbricabili” e “terreni agricoli” situati nel territorio dello 
Stato a qualsiasi uso destinati (e, quindi, a prescindere dal tipo di utilizzazione 
dell’immobile da parte del possessore).

Anche l’Ici è tipicamente un tributo locale perché il Comune ove è situato 
l’immobile, da un lato, è il creditore e destinatario del gettito e, da un altro lato, 
è il soggetto attivo tenuto per legge a liquidare, accertare e riscuotere l’imposta 
(art. 4 del decreto Ici).

La natura reale dell’Ici (che colpisce direttamente l’indice immobiliare di 
capacità contributiva a prescindere da elementi di personalità legati al soggetto 
possessore) attribuisce a tale tributo uno spiccato carattere territoriale. Pertanto, 
sotto il profilo della fiscalità regionale, il gettito Ici è sempre riferibile a fonti (gli 
immobili) che sono situate nel territorio della regione ove è compreso il Comune 
a cui l’imposta è dovuta (art. 4 del decreto Ici).

Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario dell’immobile ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi sugli stessi. In caso
di locazione finanziaria o di concessione su beni demaniali, soggetto passivo è, 
rispettivamente, il locatario o il concessionario (art. 3 del decreto Ici).

La base imponibile è costituita dal “valore” dell’immobile (costituito nella
gran parte dei casi dalla capitalizzazione del reddito catastale) mentre l’aliquota
varia dal 4 al 7 per mille in base a delibera del Consiglio Comunale. 

A) L’applicazione dell’Ici nel settore agricolo riguarda, innanzitutto e princi-
palmente, la categoria dei “terreni agricoli”, definiti per legge come quelli adibiti
all’esercizio “delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile” (art. 2, co. 1, 
lett. c, del decreto Ici), il cui “valore” si calcola applicando un moltiplicatore pari 
a 75 all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% 
(art. 5, co. 7, del decreto Ici).
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Sono peraltro previste specifiche agevolazioni riguardanti, da un lato, l’esen-
zione dall’imposta dei “terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984” (art. 7, co.
1, lett. h, del decreto Ici) e, da un altro lato, esenzioni o riduzioni dell’imposta in 
base a scaglioni di valore per i “terreni agricoli posseduti da coltivatori che espli-
cano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti” (art. 9 del
decreto Ici). In tal caso una volta determinata la base imponibile con le modalità
appena descritte il versamento dell’imposta avviene limitatamente alla parte di
valore della base imponibile eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
− del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.822,84 euro

e fino a 61.974, 83 euro;
− del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974, 83 euro e

fino a 103.291, 38 euro;
− del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e

fino a 129.114, 22 euro.
In tutti questi casi, naturalmente, il gettito Ici riferibile ai terreni va conside-

rato di sicura pertinenza agricola.

B) L’applicazione dell’Ici nell’agricoltura impone, inoltre, di porre l’attenzio-
ne sul problema della appartenenza dei c.d. “fabbricati rurali” nell’ambito della
categoria dei “fabbricati“ ”.

Quest’ultima riguarda per legge “l’unità immobiliare iscritta o che deve esse-
re iscritta nel catasto edilizio urbano” (art, 2, co. 1, lett. a, del decreto Ici) e il 
relativo “valore” si calcola applicando un moltiplicatore pari a quello in vigore 
ai fini dell’imposta di registro (variabile da circa 40 a 140 a seconda della tipo-
logia di fabbricato) all’ammontare della rendita risultante in catasto e rivalutata
con aliquote variabili dal 5 al 20 per cento a seconda della tipologia di fabbricato 
(art. 5, co. 2, del decreto Ici).

Con riferimento alla tassazione dei “fabbricati rurali” si sono registrate diverse
novità dall’istituzione del tributo fino ad oggi che possono, in estrema sintesi, esse-
re indicate come segue: a) all’1.1.1993, data di entrata in vigore del decreto Ici, i
fabbricati rurali erano esclusi dal tributo in quanto gli stessi non dovevano essere
iscritti nel catasto edilizio urbano; b) a seguito di una serie di interventi legislativi
i fabbricati rurali sono stati ricompresi nel nuovo “catasto dei fabbricati” e, quindi,
assoggettati ad Ici (art. 9 del D.L. n. 553/1993 conv. nella L. n. 133/1994 – art. 3,
co. 156, della L. n. 662/1996 – art. 2 del D.P.R. n. 139/1998); c) un ulteriore e
assai recente intervento legislativo ha stabilito che tutti i fabbricati rurali, anche
se iscritti o iscrivibili in catasto, sono esclusi dall’Ici (art. 23, co. 1-bis, del D.L.
n. 207/2008 conv. nella L. n. 14/2009); d) in sede di applicazione di quest’ultima
norma le Sezioni Unite della Cassazione hanno da poco tempo stabilito che ai fini
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Ici possono essere considerati “rurali” solo i fabbricati accatastati o accatastabili 
nelle categorie A/6, se ad uso abitativo, e D/10, se “strumentali” all’esercizio 
dell’attività agricola (Cass., SS.UU., sent. n. 18565 del 21.8.2009).

Alla luce di quanto sopra, si può quindi affermare che il gettito Ici riferibile 
ai fabbricati potrebbe nascondere delle quote di pertinenza di fabbricati rurali
che sono stati nel frattempo iscritti nel catasto dei fabbricati e assoggettati ad Ici.

C) Un’ultima notazione deve essere fatta, sempre riguardo alla disciplina Ici
nell’agricoltura, al fatto che la definizione legislativa di “area fabbricabile” (di 
chiara derivazione urbanistica e di portata assai ampia alla luce della norma interpre-
tativa contenuta nell’art. 36, co. 2, del D.L. n. 233/2006 conv. nella L. n. 248/2006)
esclude espressamente “i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 
1 dell’art. 9” (cioè, dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro 
attività a titolo principale) “sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all’allevamento di animali” (art. 2, co. 1, lett. b, del decreto Ici).

In pratica, se urbanisticamente un’area è divenuta fabbricabile, la stessa ai 
fini Ici continua ad esser considerata un terreno agricolo se persiste l’effettivo 
esercizio delle suindicate attività agricole.

Ciò non esclude, peraltro, che il gettito Ici riferibile ad aree considerate fab-
bricabili ai fini Ici, nasconda in realtà delle quote di pertinenza agricola (nei casi 
in cui non vi sia l’effettivo esercizio delle descritte attività agricole ma il terreno
mantenga comunque un’oggettiva natura agricola per non essere stata avviata la
concreta edificazione su di esso).

Peraltro per effetto del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 relativo al
federalismo fiscale municipale l’Ici verrà abolita e sostituita, a partire dal 2014, 
da una nuova imposta (Imu) la cui base imponibile, per quanto riguarda il settore 
agricolo, è sostanzialmente uguale a quella dell’Ici, con un’aliquota base del 7,6 
per mille, e l’abolizione di tutte le agevolazioni attualmente esistenti, tranne quel-
le per i comuni montani; contestualmente il reddito dominicale non farà più parte 
della base imponibile dell’Irpef, mentre vi rimarrà incluso il reddito agrario. Ai 
comuni poi viene attribuita una limitata capacità di variazione dell’aliquota sud-
detta anche in relazione a particolari categorie di immobili.

1.2.5.  IVA - Imposta sul Valore Aggiunto

L’Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e 
succ. mod. (decreto Iva), si configura come un’imposta erariale indiretta generale
sulla cifra d’affari.
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Tale tributo è caratterizzato, nei suoi tratti essenziali, dalla proporzionalità 
rispetto al prezzo di scambio dei beni e servizi, dalla riscossione in ogni fase del 
processo produttivo e distributivo e dalla c.d. neutralità nei confronti degli operatori 
economici (cioè dal diritto della detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti rico-
nosciuto a favore dei soggetti passivi (c.d. contribuenti di diritto), con la conseguen-
za che il carico fiscale ricade solo sui consumatori finali (c.d. contribuenti di fatto). 

Il presupposto del tributo è costituito dalle “cessioni dei beni e le prestazioni
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’e-
sercizio di arti e professioni” e dalle “importazioni da chiunque effettuate” (art.
1 del decreto Iva).

L’elemento soggettivo di tale presupposto (come previsto nell’art. 4, co. 1,
del decreto Iva) comprende “l’esercizio per professione abituale, ancorchè non
esclusiva, delle attività … agricole di cui … all’art. 2135 cod. civ. anche se non 
organizzate in forma d’impresa”. Tale nozione coincide sostanzialmente con
quella relativa al reddito d’impresa di cui all’art. 55, co. 1, del Tuir, includendo
peraltro anche le attività produttive di reddito agrario che rientrano nelle fattispe-
cie di cui all’art. 32 del Tuir.

Sotto il profilo territoriale il presupposto dell’Iva è riferito a tutte le operazio-
ni effettuate “nel territorio dello Stato”.

Come per l’Irpef e l’Ires, il gettito dell’Iva è legato territorialmente al domi-
cilio fiscale del contribuente e, quindi, può parimenti accadere che rifletta opera-
zioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate in una regione diversa 
da quella del domicilio fiscale.

Si deve peraltro rilevare che l’art. 7 del decreto Iva fornisce alcuni criteri per 
stabilire la “territorialità” delle operazioni al fine di individuare quelle effettua-
te nello Stato italiano. Ad esempio, per le prestazioni di servizi esiste la regola
generale del luogo ove è stabilito il prestatore (regola tuttavia sottoposta ad una
serie di deroghe in base a successive disposizioni); mentre per le cessioni di
beni mobili assume rilievo “l’esistenza” del bene nel nostro territorio. Volendo
applicare “per analogia” tali criteri ai fini della territorialità in ambito regionale,
si può affermare che ai fini Iva occorrerebbe fare riferimento alla localizzazione
delle sedi produttive, per le cessioni di beni, e al domicilio del prestatore, per le
prestazioni di servizi.

L’applicazione dell’Iva nel settore agricolo è caratterizzata principalmente da
un regime speciale dettato dall’art. 34 del decreto Iva (ferma restando la possibi-
lità di optare per il regime ordinario).

La disciplina dell’art. 34 è assai dettagliata e si riportano qui di seguito i suoi
tratti essenziali.

Dal punto di vista soggettivo (comma 2) essa riguarda la categoria dei “pro-“
duttori agricoli” e, cioè:
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a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del codice civile e 
quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di miti-
licoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di 
allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effet-
tuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea
concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e 
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni
prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato origina-
rio o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono 
per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita colletti-
va per conto dei produttori soci”.

Dal punto di vista oggettivo il precedente comma 1 dell’art. 34 prevede che, in 
caso di cessioni dei “prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’al-“
legata tabella A” (effettuate dai “produttori agricoli”), la detrazione dell’Iva sugli 
acquisti è forfetizzata applicando al prezzo di cessione le “percentuali di compen-“
sazione” stabilite per gruppi di prodotti con decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole. Il produttore 
agricolo diviene quindi debitore d’imposta per la differenza derivante dall’appli-
cazione, sulle vendite, delle aliquote stabilite per i singoli prodotti agricoli o ittici, 
meno quanto risulta dall’applicazione, sempre sulle vendite delle “percentuali di“
compensazione” 

Tale regime impositivo non si applica, però, nel caso di cessione di prodotti
agricoli o ittici il cui acquisto sia avvenuto con atto non assoggettato ad imposta 
(art. 34, co. 4, del decreto Iva).

Occorre rilevare poi che vi sono dei casi in cui è ammesso che le “percentua-“
li di compensazione” si applicano anche sulle vendite, con l’effetto di realizzare 
un’equivalenza tra Iva a debito e Iva a credito: si tratta dei passaggi di prodotti 
agricoli e ittici a cooperative, consorzi, associazioni, ecc., di cui alla lett. c) 
del comma 2 dell’art. 34 e delle cessioni effettuate da produttori agricoli con 
volume d’affari non superiore a € 7.000,00. Per questi ultimi soggetti “mini-
mi”, se il volume d’affari inferiore ad € 7.000,00 è costituito per almeno due 
terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici (come indicati nella citata tabella 
A), è previsto un regime di esonero dell’applicazione dell’Iva (art. 34, co. 6, 
del decreto Iva).

Nel caso in cui i produttori agricoli effettuino cessioni di prodotti non assog-
gettate ad Iva (esportazioni, cessioni intracomunitarie o a favore di viaggiatori 
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stranieri, applicazione di trattati o accordi internazionali), gli stessi hanno diritto 
ad una detrazione o al rimborso dell’Iva sugli acquisti applicando le “percentuali“
di compensazione” come per analoghe cessioni imponibili effettuate nel territorio 
dello Stato (art. 34, co. 9, del decreto Iva).

Un regime speciale Iva è previsto anche per le attività agricole c.d. “connesse” 
e, cioè, per “le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi 
di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile” (attività di cui si è trattato 
retro sub. 1.1.1 in tema di Irpef).

L’imposta per tali attività è determinata riducendo quella afferente le opera-
zioni imponibili effettuate di un importo forfetario del 50% a titolo di detrazione 
per gli acquisti e le importazioni (art. 34-bis del decreto Iva).

Anche al regime speciale si applica la procedura c.d. “per cassa” introdotta
dall’art.7 del D.L. 185/2008 (convertito con L. n. 2/2009) per cui l’assolvimento
del debito Iva è subordinato all’effettivo pagamento del corrispettivo e non sem-
plicemente all’emissione della fattura.

1.2.6. Le imposte sui trasferimenti

Gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti usufruiscono anche di alcune
agevolazioni o riduzioni d’imposta, in materia di imposta di registro, ipotecaria 
e catastale.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, la nota all’articolo 1 della tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che agli atti traslativi relativi
all’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, stipulati da imprenditori agri-
coli professionali o da associazioni o società cooperative, si applica l’aliquota 
ridotta dell’8% in luogo del 15%.

Gli acquirenti in possesso della qualifica di coltivatore diretto assolvono
l’imposta di registro e quella ipotecaria in misura fissa, mentre gli Iap assolvono 
l’imposta di registro nella misura dell’8%.

Tuttavia il decreto legislativo 99 del 2004 ha sancito l’estensione delle age-
volazioni fiscali dei coltivatori diretti per l’acquisto dei terreni anche agli Iap,
purchè iscritti al regime previdenziale agricolo e ha previsto ulteriori agevolazio-
ni fiscali per coloro che acquistano terreni impegnandosi alla costituzione di un
compendio unico, inteso come “l’estensione di terreno necessaria al raggiungi-
mento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo
rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti
(CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

La tabella sottostante riassume il quadro delle agevolazioni per l’acquisto dei
terreni:
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Tipologia C.D. – Iap persona 
fisica sì Inps

Iap persona fisica
no Inps

Società agricola Iap
sì Inps

Acquisto terreni 
agricoli 
.legge 604/54

I. Registro € 168,00
I. Ipot.  € 168,00 
I. Catastale  1%

I. Registro  8%
I. Ipotecaria 2%
I. Catastale 1%

I. Registro € 168,00
I. Ipot.  € 168,00
I. Catastale  1%

Acquisto terreni 
montani 
legge 601/73

I. Registro € 168,00
I. Ipot.  € 168,00
I. Catastale-Esente

I. Registro  8%
I. Ipotecaria 2%
I. Catastale 1%

I. Registro € 168,00
I. Ipot.  € 168,00 
I. Catastale-Esente

Costituzione 
compendio unico 
lgge 97/94 e D.Lgs. 
99/04

I. Registro-Esente
I. Ipotecaria-Esente
I. Catastale-Esente

I. Registro-Esente
I. Ipotecaria-Esente
I. Catastale-Esente

I. Registro-Esente
I. Ipotecaria-Esente
I. Catastale-Esente

Per usufruire delle predette agevolazioni occorre rispettare alcune condizioni:
− l’acquirente deve produrre al notaio che roga l’atto la certificazione della sus-

sistenza dei requisiti;
− l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di voler conseguire la qua-

lifica di imprenditore agricolo ed entro tre anni dalla data del rogito deve pro-
durre, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è stato registrato l’atto, 
apposita certificazione da cui si evince la qualifica di imprenditore agricolo.

Con l’introduzione del “federalismo municipale”, tutte queste agevolazioni, a
partire dal 2014, verranno soppresse; in particolare, verranno abolite le imposte
ipotecarie e catastali e modificata l’imposta di registro sui trasferimenti immobi-
liari, la cui aliquota viene fissata al 9%, rispetto al 15% attuale, ma contestual-
mente “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se
previste da leggi speciali” (D.L. 23/2011 art.10, commi 1 e 4). Il 30% del gettito
sarà attribuito direttamente ai Comuni in cui è situato l’immobile.

1.2.7. Imposta di fabbricazione sugli oli minerali  

In materia di accise sui carburanti, il decreto legislativo 504 del 1995 ha
previsto una serie di agevolazioni per il carburante (gasolio o benzina) utilizzato
nei mezzi agricoli come combustibile per le attività legate all’agricoltura. Questo
prodotto viene sottoposto ad una tassazione diversa rispetto agli altri prodotti
petroliferi: per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializ-
zazione, al fine di favorire i controlli sul suo impiego.

Il decreto ministeriale 14.12.2001 n. 454 “Regolamento concernente le moda-
lità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori
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agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovi-
vaistica”, ha disciplinato le modalità di concessione dell’agevolazione, secondo
il principio dell’ettarocoltura, destinando cioè uno specifico quantitativo di car-
burante agevolato in funzione della coltura praticata e del territorio in cui questa 
viene coltivata.

Per beneficiare del carburante agevolato, i titolari conduttori di aziende agri-
cole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifi-
ca, d’imprese che effettuano lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, devo-
no essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese della Cciaa. Le Regioni 
gestiscono la concessione dei quantitativi di carburante agevolato attraverso un
sistema di assegnazione individuale.

Per impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura, l’agevolazione consiste nel pagamento del 22% dell’aliquota norma-
le del gasolio e del 49% dell’aliquota della benzina. Sino al 2009, inoltre, il gaso-
lio utilizzato per lavorazioni sotto serra risultava in totale esenzione da accisa.

1.3. Le norme previdenziali per il settore agricolo

La contribuzione previdenziale gioca un ruolo determinante nei conti delle
imprese agricole: su 100 euro di pressione fiscale totale, nel 2007 le imprese
agricole hanno pagato 58,5 euro di contributi previdenziali e 41,5 euro di imposte 
fiscali, accise e contributi di bonifica compresi.

Nonostante la netta prevalenza della pressione previdenziale su quella fiscale,
la previdenza agricola risulta più conveniente di quella di altri settori, tanto che
l’Inps ha nel tempo cercato di delineare il confine dell’attività agricola, al fine di 
chiarire l’agrarietà o meno di essa, con particolare riguardo alle attività connesse.

Una serie di circolari3 ha quindi specificato che, mentre per le attività connesse 
di manipolazione e trasformazione, il riferimento è quello testuale dell’art. 2135 
del codice civile, per le attività connesse di fornitura di beni e servizi, invece, la 
prevalenza deve essere misurata con riferimento al “tempo di uso” delle attrezza-
ture e risorse le quali debbono, ai fini previdenziali, essere necessariamente usate 
per un tempo maggiore in favore dell’attività agricola principale.

Il trattamento generale più favorevole dei lavoratori dipendenti agricoli si
affianca a quello dei coltivatori diretti e al particolare meccanismo dei “voucher” 
previdenziali per i lavori occasionali nel settore.

3 Sul rapporto tra attività lavorativa agricola autonoma e altra attività extragricola si veda la circolare Inps n.
177 dell’11 novembre 2003, mentre sul rapporto tra attività agricola principale e attività connesse, si veda 
la circolare n. 34 del 7 febbraio 2002 e le successive nn. 53 e 86 del 2003.
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Per quanto riguarda i coltivatori diretti4, di gran lunga la forma di conduzione 
aziendale più diffusa in Italia e in Europa, l’importo dei contributi previdenziali 
da versare si calcola sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle 
quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge5. Per calcolare la base 
imponibile per ogni fascia di reddito è sufficiente moltiplicare le giornate per il 
reddito convenzionale giornaliero stabilito annualmente con decreto ministeriale
(per l’anno 2008 è pari a 47,43 euro). Al reddito così determinato vengono appli-
cate aliquote differenziate a seconda che le imprese siano ubicate in pianura o in 
territori svantaggiati o particolarmente svantaggiati.

Le medesime agevolazioni, fatta eccezione per l’assicurazione Inail, sono 
applicate agli Imprenditori Agricoli Professionali.

In sintesi, l’agevolazione maggiore di cui beneficia la figura del coltivatore
diretto è quella previdenziale e la definizione di coltivatore diretto applicata alla 
previdenza è quella che prevede un apporto familiare al lavoro aziendale di un 
terzo. I requisiti oggettivi per l’iscrizione all’Inps del coltivatore diretto sono due:
– il lavoro occorrente per il fondo sul quale viene svolta l’attività agricola, in 

rapporto all’estensione dei terreni, delle colture impiantate e degli allevamen-
ti, non deve essere inferiore a 104 giornate annue, 120 per i mezzadri e coloni;

– il titolare dell’impresa e il nucleo familiare dello stesso devono assicurare, 
con l’effettiva prestazione di lavoro, la copertura di almeno 1/3 delle giornate
occorrenti per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’alleva-
mento.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi del coltivatore diretto, le persone inte-

ressate devono esercitare le attività agricole direttamente con carattere di manualità 
e gli stessi soggetti si devono dedicare con abitualità alle attività agricole6.

4 Quella del coltivatore diretto non è una definizione univoca. L’articolo 2083 del codice civile indica che 
“sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (…) e coloro che esercitano un’attività professio-
nale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Ai fini civilistici, 
quindi, si è coltivatori diretti se si riesce a dimostrare che il lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia 
prevale rispetto a quello fornito da terzi, tuttavia ai fini previdenziali è sufficiente che essi, insieme ai 
familiari, forniscano almeno un terzo della manodopera occorrente all’azienda. La legge n. 9 del 1963,
all’articolo 2, richiama per il coltivatore diretto il requisito di “un terzo” del lavoro familiare.

5 Le quattro fasce, legate al reddito agrario e alle giornate lavorative necessarie per la conduzione del fondo, 
sono:

1a fascia fino a 232,40 euro 156 giornate 

2a fascia da 232,41 euro a 1.032,91 euro 208 giornate

3a fascia da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro 256 giornate

4a fascia oltre 2.324,05 euro 312 giornate

6 L’“abitualità” in via prevalente è rispettata anche se il coltivatore diretto svolge contemporaneamente altri 
lavori, a condizione che vengano rispettati i limiti di tempo e di reddito. Il coltivatore diretto, ad esempio, 
può svolgere attività di bracciante agricolo, purché le giornate annue da bracciante non superino le 150. 
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Sempre in tema previdenziale, infine, una recente novità per il settore agricolo
è quella dei voucher, cioè di “buoni” previdenziali e assicurativi preacquistabili 
dai datori di lavoro agricolo per utilizzare lavoratori occasionali per operazioni
di raccolta.

I prestatori d’opera possono svolgere attività di lavoro fino a un limite eco-
nomico di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare. Nel caso di
cassaintegrati o lavoratori in mobilità il limite è di 3.000 euro. Questi compensi 
sono esenti da ogni imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato 
o inoccupato e sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici. 

I buoni, acquistabili singolarmente o in multipli da cinque, hanno un valore di 
10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previ-
denziale e assicurativa. Il valore nominale di ogni buono comprende i contributi 
Inps (13%), l’assicurazione Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione 
del servizio (5%). Il valore netto è pertanto di 7,50 euro. Il buono multiplo ha 
invece un valore netto complessivo di 37,50 euro. I buoni si possono acquistare o 
presso le sedi provinciali Inps o per via telematica.

Il successo dei voucher in agricoltura è stato notevole: già nei primi 8 mesi
del 2009 i voucher acquistati sono stati oltre mezzo milione, seppure fortemente 
concentrati nelle regioni settentrionali7.

7 Fonte: Inps.
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CAPITOLO II
PROSPETTIVE DI UNA MAGGIORE AUTONOMIA FISCALE
A LIVELLO REGIONALE E RIFLESSI SUL SETTORE AGRICOLO

2.1. Introduzione 

Per molti anni, in un sistema di finanza derivata dal bilancio statale, l’autonomia 
tributaria delle Regioni è stata praticamente assente. Ciò ha creato una forte asimmetria
tra potere fiscale (a livello centrale) e potere di spesa (principalmente a livello locale).

Il percorso di progressivo decentramento regionale, che ha visto coinvolta
l’Italia dalla fine degli anni novanta con le leggi Bassanini e che ha avuto il suo 
culmine nella modifica del Titolo V della Costituzione, ha aumentato la rilevanza 
delle politiche regionali. Di conseguenza, diventa necessario dare completa attua-
zione all’art. 119 della Costituzione, nella sua nuova formulazione che riconosce
un’ampia autonomia finanziaria alle Regioni e agli Enti locali. 

Una prima risposta si è avuta con la L. 5 maggio 2009, n. 42, che contiene la 
delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo
119 della Costituzione.

La legge delega intende:
− razionalizzare la spesa regionale e ridimensionare i flussi redistributivi meno 

virtuosi inserendo quale nuovo criterio per il finanziamento del fabbisogno
regionale il “costo standard” che si sostituisce a quello della “spesa storica”;

− rafforzare l’autonomia finanziaria delle Regioni ancorandola al gettito del pro-
prio territorio con la previsione di tributi propri (anche nuovi) e una maggiore 
compartecipazione ai tributi erariali;

− prevedere meccanismi perequativi al fine di tener conto della diversa capacità fisca-
le delle Regioni e assicurare la copertura dei “livelli essenziali delle prestazioni”.

Box 1 – I decreti attuativi del federalismo fiscale

•  D.Lgs. 149/2011 – Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni
• D.Lgs. 118/2011 – Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio di Regioni ed Enti locali
• D.Lgs. 88/2011 – Disposizioni sulla rimozione degli squilibri economici e sociali
• D.Lgs. 68/2011 – Autonomia fiscale regionale e provinciale e criteri di determinazione dei costi

standard per la sanità
• D.Lgs. 23/2011 – Federalismo municipale
• D.Lgs. 216/2010 – Determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali
• D.Lgs. 156/2010 – Ordinamento di Roma Capitale
• D.Lgs. 85/2010 – Federalismo demaniale
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La legge, dunque, è stata progressivamente implementata mediante il proces-
so di approvazione, in essa previsto, dei decreti delegati inerenti i diversi ambiti 
oggetto della stessa. Da maggio 2009 ad ottobre 2011 sono stati approvati gli otto
decreti legislativi attuativi, riportati nel box 1, che possono essere distinti in due
categorie: i tre che riformano il sistema tributario e di spesa1 e i restanti che fanno 
da corollario, tra cui il decreto che disciplina i premi e le sanzioni da comminare 
agli enti decentrati.

Collegati a questi decreti sono stati approvati il D.Lgs. n. 91/2011 di attuazione
della legge 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica e la successiva
legge n. 39/2011 che modifica la precedente secondo i dettami dell’Ue sul coor-
dinamento della finanza pubblica. Sono in via di definizione e di approvazione il
decreto legislativo relativo alla seconda parte dell’Ordinamento di Roma Capitale,
il disegno di legge sulla Carta delle Autonomie, attualmente all’attenzione delle
Commissioni competenti del Senato della Repubblica e l’entrata a regime dei mec-
canismi del fondo perequativo. Nella fase transitoria la perequazione ordinaria si
impernia su dei fondi sperimentali finalizzati a distribuire il gettito fra i diversi enti
in maniera progressiva ed equilibrata dal punto di vista territoriale. Attualmente
si sta lavorando per la concreta definizione dei costi e dei fabbisogni standard e
anche il sistema delle funzioni fondamentali degli enti locali è quello stabilito, in
via provvisoria, dall’art. 21 della legge n. 42/2009, nelle more dell’approvazione
definitiva della suddetta Carta delle Autonomie. Questo contestuale processo di
applicazione e di strutturazione degli istituti fondamentali della legge delega rende
ad oggi difficile definire un chiaro quadro di insieme, soprattutto a causa della
stretta interdipendenza dei provvedimenti in via di attuazione. 

La ratio della legge n. 42/2009 risiede nella semplificazione del sistema tribu-
tario, nella correlazione tendenziale fra prelievo e prestazione e, soprattutto, nella 
possibilità di controllo strutturale sulla qualità e quantità della spesa pubblica da 
parte dei cittadini, in modo tale da renderne possibile sia il contenimento che,
appunto, la riqualificazione. Da ciò emergono chiaramente i due elementi fonda-
mentali che hanno ispirato la riforma: il passaggio dal sistema di finanza derivata,
basato sui trasferimenti diretti dallo Stato alle autonomie territoriali, al sistema
dei fabbisogni standard e l’attivazione di una reale autonomia tributaria mediante 
la valorizzazione del principio di territorialità delle imposte, come sopra ricor-
dato. Il punto di rottura con il precedente sistema risiede quindi nella capacità,
o almeno nell’intenzione, da parte del modello proposto dal federalismo fiscale, 
di svelare ai cittadini i meccanismi di finanziamento delle politiche pubbliche 
attraverso la tassazione.  

1  I decreti relativi al federalismo municipale, al federalismo provinciale e regionale e ai criteri di determina-
zione dei costi standard del settore sanitario. 
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Alla base del decreto legislativo n. 118/2011, concernente l’armonizzazione
dei bilanci pubblici degli enti territoriali, si riscontra l’operazione di raccolta dei
dati contabili secondo uno schema unitario da parte della Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff), che ha svolto un
lavoro istruttorio contenuto nelle relazioni trasmesse al Governo, che hanno
costituito la base condivisa dei dati, poi utilizzati dall’Esecutivo e dal Parlamento 
per la predisposizione dei decreti legislativi. È emersa immediatamente, infatti, 
l’impossibilità di comparare i dati di bilancio di Regioni ed Enti territoriali per la 
mancanza di criteri univoci a cui conformarsi.

Con i decreti inerenti il federalismo municipale (n. 23/2011) e il federali-
smo regionale e provinciale (n. 68/2011) è iniziata la progressiva soppressione 
di tutti i trasferimenti diretti, di carattere generale e permanente, esistenti tra 
lo Stato e gli Enti territoriali e le Regioni e gli Enti locali, agendo, contestual-
mente, sulla semplificazione e sull’accorpamento dei tributi locali. In questa 
logica si inseriscono l’istituzione dell’Imu, dell’imposta municipale secondaria 
e della cedolare secca per i contratti di locazione. Il D.Lgs. n. 68/2011 prevede 
anche la strutturazione della Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica2, che avrà un ruolo strategico di raccordo e confronto tra i 
diversi livelli di governo e svolgerà un’azione di monitoraggio continuo per 
fornire interventi urgenti in caso si presentino particolari criticità per la finanza 
pubblica, garantendo la governance dell’intero sistema ed evitando la paralisi o 
la fuga in avanti degli enti più virtuosi, ancorandoli ai meccanismi di solidarietà 
previsti dal fondo perequativo. 

Il modello dei fabbisogni standard è disciplinato dal decreto legislativo
n. 216/2010. L’attuazione progressiva della rendicontazione dei costi dei servizi
e dei prodotti su cui calcolare i relativi fabbisogni è stata affidata alla Società per 
gli studi di settore (Sose Spa). L’indagine si basa sulla somministrazione di que-
stionari dapprima a Comuni e Province e successivamente alle Regioni e, in base 
alle risposte fornite, si sta sviluppando l’operazione di quantificazione dei fabbi-
sogni secondo una metodologia già sperimentata dalla SOSE in ambito aziendale
e sanitario, che dovrebbe portare a regime il nuovo modello nell’arco dei tre anni 
previsti nella legge delega. Se si manterrà l’attuale tempestività delle risposte da
parte degli Enti territoriali, il passaggio completo al sistema del fabbisogno potrà
essere anticipato alla fine del 2012, in modo tale da implementare in toto il siste-
ma già entro il 2013, anziché nel 2014, come previsto dalla legge.

Il decreto legislativo n. 149/2011 disciplina i meccanismi sanzionatori e pre-
miali per gli amministratori pubblici degli enti territoriali, ispirandosi al criterio
della necessità di una maggiore responsabilità derivante da una più ampia auto-

2  Sono in corso le designazioni dei rappresentanti degli enti territoriali.
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nomia impositiva. Il decreto prevede, infatti, la rimozione del presidente della
Giunta regionale che non adempia tempestivamente agli obblighi posti dalla
legge in caso di disavanzo sanitario e regole formali che attestino lo stato reale 
dei bilanci degli enti territoriali. Per quanto riguarda il Patto di stabilità e crescita, 
le manovre estive del 2011 prevedono che il riparto del “peso” finanziario tra i 
singoli enti risponda a parametri di virtuosità che classificheranno Regioni ed 
Enti locali in classi di merito: gli Enti che rientreranno nella classe più virtuosa
non concorreranno dal 2013/2014 in poi agli obiettivi di aggiustamento richiesti
dalle due manovre.

Nel corso del processo di attuazione, anche alla luce delle notevoli difficoltà
applicative riscontrate per alcuni decreti, come per il n. 85/2010 relativo al fede-
ralismo demaniale, è stata approvata la legge n. 85/2011 che fissa in tre anni, 
decorrenti dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto, la fase di integrazione
e di correzione. La legge, inoltre, rinvia ad atti regolamentari e amministrativi 
di attuazione della disciplina dettagliata della materia, preservando al contempo
le prerogative parlamentari di controllo attraverso il parere delle commissioni
competenti e l’obiettivo di delegificazione e di eliminazione di provvedimenti 
emanati con fonte primaria. Nel frattempo, nella relazione semestrale alle Camere
sullo stato della legge n. 42/2009, la Commissione parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale ha richiesto un approfondimento al Governo su alcuni
aspetti delle materie disciplinate dalla legge, come, ad esempio, la necessità di
una nuova disciplina per la Tarsu/Tia//  e l’opportunità di istituire un’imposta 
comunale sui servizi.

Pertanto, a causa della complessità della materia e della continuativa imple-
mentazione della fase attuativa e transitoria, il Ministero della Semplificazione 
normativa si è posto il progetto di realizzare un Codice del federalismo fiscale che 
costituisca il coordinamento delle disposizioni degli otto decreti e degli eventuali 
decreti legislativi correttivi e integrativi e diventi un punto di riferimento per 
studiosi e operatori del settore.    

In definitiva, il quadro con il quale si misura la nuova stagione “federalista”
è abbastanza complesso: le differenze sottolineate non vanno lette necessaria-
mente come un elemento negativo, piuttosto come una presa di coscienza e una 
consequenziale “interpretazione” del nuovo ruolo che l’evoluzione normativa e 
socio-economica comporta per la governance regionale del sistema agroalimen-
tare e rurale.

In generale, si è accentuata la spinta verso un assetto finanziario (federalismo 
fiscale) che consenta di collegare in maniera congrua gettito fiscale e territorio 
che lo produce, autonomia tributaria e solidarietà, conseguendo nel contempo 
valori di efficienza e di virtuosità. E ciò è di particolare rilevanza per la materia 
“agricoltura”, in considerazione del fatto che, secondo l’art. 117 comma 4 della 
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Costituzione, la materia agricoltura è attribuita alla competenza esclusiva regio-
nale.

Certo, non è facile stabilire l’entità delle entrate fiscali imputabili al settore 
agricolo rispetto a quelle provenienti dagli altri settori produttivi, poiché le stati-
stiche attualmente disponibili non consentono una ripartizione regionale per tutte
le tipologie di prelievo pubblico a livello dei singoli settori di attività economica, 
salvo per quello agricolo in cui tale distribuzione viene realizzata dall’Inea e 
riportato nel capitolo sul Consolidato della spesa pubblica contenuto nell’Annua-
rio dell’agricoltura italiana.

Ma è importante riuscire a determinare via via criteri sempre più analitici e 
certi, allo scopo di avere una base concreta per il ragionamento sugli obiettivi di
politica agricola regionale e non solo di politica fiscale.

E ciò soprattutto se si considera la stretta connessione che sussiste tra gli 
aspetti sopra indicati ai fini della competitività internazionale delle imprese agri-
cole, potendo una tassazione elevata tramutarsi in un fattore di evidente svantag-
gio rispetto a un’impresa concorrente residente in un Paese che ha un livello di 
tassazione più basso.

In vista dell’attuazione del federalismo fiscale, che vedrà di molto aumentate
le competenze regionali nel campo tributario e fiscale, in particolare nel settore 
agricoltura, può risultare utile, quindi, una disamina del panorama tributario
regionale esistente agli albori del nuovo sistema, al netto di ogni considerazione
sui contributi previdenziali in quanto tecnicamente al di fuori della materia (pur 
se indirettamente incidenti sulle politiche di sviluppo).

Parimenti, fornire spunti sulle problematiche che prevedibilmente, da qui
a poco, dovranno approfondirsi per indicare dati regionali sulle entrate fiscali 
sempre più analitici, si ritiene possa essere un modo per consentire una determi-
nazione maggiormente consapevole delle politiche agricole.

Tutto ciò è in realtà indispensabile, se si vogliono avere strumenti per misurare 
l’efficienza di un sistema tributario che, in avanti, sarà sempre più influenzato
dalle politiche tributarie regionali.

Queste ultime saranno chiamate a svolgere un ruolo decisivo nella ridefini-
zione del ruolo dell’agricoltura nell’economia italiana, ma dovranno adottare
soluzioni coerenti con gli obiettivi posti dalla politica economica nazionale.

Uno dei primi ambiti in cui, presumibilmente, sarà presto necessaria l’armo-
nizzazione delle politiche tributarie regionali è quello della già annunciata sop-
pressione dell’Irap, tributo che ha fatto sorgere più di un legittimo dubbio circa la 
sua compatibilità con la normativa comunitaria contraria alle doppie imposizioni.

Ebbene al riguardo, va preso atto che la stessa legge delega sul federalismo
fiscale ha ribadito la volontà di “sostituire l’Irap con altri tributi” (v. l’art. 8, lett. d)
L. 42/2009).



38 studi & ricerche inea

L’art. 2, co. 2, ha previsto inoltre i seguenti principi e criteri direttivi: 
– “razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo com-

plesso” nonché “semplificazione del sistema tributario” (lett. c);
– “previsione di un’adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una 

base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul 
territorio nazionale” (lett. cc).
Si apre, in definitiva, una fase nuova che rideterminerà gli assetti delle politi-

che fiscali e tributarie del settore agricolo per effetto delle maggiori competenze 
regionali, che richiederà un monitoraggio attento e sempre più dettagliato al fine 
di assicurare un efficiente coordinamento tra la politica economica nazionale di
settore e quelle regionali.

2.2.  La competenza regionale nella materia agricoltura e la funzione 
delle leggi finanziarie

La competenza legislativa in materia di agricoltura viene assegnata alle
Regioni, al termine di un processo di revisione costituzionale delle funzioni stata-
li e regionali che trova applicazione nella modifica del titolo V della Costituzione 
avvenuta nel 2001.

Un primo tentativo di delega si riscontra fin dal 1972, anno in cui alcune fun-
zioni ministeriali vengono trasferite alle neo-istituzioni regionali, mentre la parte
normativa resta ancora appannaggio del legislatore nazionale. Il dualismo tra i 
due livelli di governo in materia agricola continua fino a quando, nel 1988 con 
l’introduzione della Conferenza Stato-Regioni, si concretizza il raccordo politico
tra le due istituzioni e si avvia la fase di decentramento vero e proprio di risorse 
e funzioni. Negli anni successivi, fino ad arrivare alla fase attuale, le Regioni 
hanno sviluppato una capacità di pianificazione e programmazione in materia 
di agricoltura, anche se i tracciati di erogazione delle risorse evidenziano un iter 
normativo prevalentemente sovraordinato ai “poteri” riconosciuti alle Regioni; in
altre parole, a livello regionale si assiste ad un coordinamento di politiche comu-
nitarie e nazionali che si sovrappongono e si innestano per dare corpo a precisi 
interventi in materia agricola.

Se da una parte, quindi, l’Unione Europea e lo Stato hanno un ruolo primario
nella decisione degli interventi di politica agricola da realizzare e nell’assegnazio-
ne delle risorse ai singoli territori, le Regioni possono elaborare documenti pro-
grammatici settoriali, semplificare le procedure ed anche disciplinare la materia
agricola con precisi provvedimenti normativi.

A livello regionale, quindi, si emanano dei veri e propri provvedimenti di
indirizzo, si ridefiniscono i contenuti di alcune politiche e si dà attuazione alle
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misure di sviluppo rurale previste dai regolamenti comunitari. Gli strumenti a 
disposizione sono diversi, dai programmi di sviluppo rurale ai provvedimenti 
legislativi, come i testi unici agricoli, fino alle leggi finanziarie e ai documenti 
di programmazione economico-finanziaria, in cui la capacità di programmazio-
ne si affianca a quella di utilizzo di risorse che a vario titolo vengono disposte 
per il settore. Proprio in questi ultimi provvedimenti, le Regioni pianificano 
interventi di politica agricola, in linea con gli indirizzi comunitari e nazionali, 
delineando anche il quadro delle risorse disponibili. Nei paragrafi che seguono 
si riporta un sunto dei principali provvedimenti previsti per l’agricoltura, inse-
riti nelle leggi finanziarie annuali di alcune regioni italiane.

2.2.1. Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura:   
Calabria

Con la L.R. 12 giugno 2009, n. 19 – Provvedimento generale recante norme di 
tipo ordinamentale e finanziario – costituente il collegato alla manovra di finanza 
regionale per l’anno 2009, la Regione Calabria ha previsto interventi a sostegno 
del sistema cooperativo agricolo, al fine di garantire migliori condizioni di acces-
so al credito al sistema delle imprese agricole regionali.

Gli aiuti sono rivolti alle cooperative agricole e agroalimentari che raccolgo-
no, trasformano e/o commercializzano le produzioni dei propri soci per una quota
non inferiore al 75%, le quali possono accedere, nel rispetto delle limitazioni di
cui al regolamento (Ce) 1998/2006 relativo agli aiuti “de minimis”, alle seguenti 
linee di agevolazione:
– Linea 1: Erogazione di contributi c/interesse e in c/capitale finalizzati a soste-

nere gli aumenti di capitale connessi a nuovi investimenti;
– Linea 2: Erogazione di contributi in c/interessi per il sostegno alle operazioni 

di acquisizione straordinaria di liquidità dal sistema bancario finalizzata alla
copertura delle spese di gestione;

– Linea 3: Erogazione di contributi in c/interessi per il sostegno alle operazioni 
di acquisizione straordinaria di liquidità dal sistema bancario finalizzata alla
copertura delle spese di gestione.

La legge in questione prevede altresì che le strutture cooperative del settore
primario possano accedere, nel rispetto delle limitazioni di cui al regolamento
(Ce) 1535/2007 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore delle produzioni agri-
cole, ad un aiuto per la ricapitalizzazione fino ad un massimo di € 7.500,00 in tre 
anni per singolo socio a condizione che gli stessi deliberino il trasferimento del 
beneficio alla struttura associativa.
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La copertura finanziaria delle attività di cui in precedenza è determinata, per 
l’esercizio finanziario 2009, in € 2.000.000,00 ed è garantita a valere sulle risor-
se trasferite alla Regione in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto 
legislativo n. 143/1997 e allocate all’Upb 2.2.04.08 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2009.

Sempre con una previsione contenuta nella L.R. 19/2009, la Regione Calabria,
al fine di rendere più efficiente e competitiva l’agricoltura regionale, ha inteso 
agevolare la ristrutturazione e l’ampliamento della dimensione media aziendale, 
attraverso l’erogazione di contributi in conto interesse per l’acquisto terreni del
patrimonio fondiario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in 
Agricoltura (ARSSA) e da soggetti privati.

L’agevolazione finanziaria sarà concessa attraverso la riduzione uniforme dei
canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di assegnazione con
patto di riservato dominio.

Il livello di aiuto a favore dell’assegnatario è determinato dal valore attualiz-
zato del differenziale tra la quota interessi a tasso ordinario e la quota interessi a 
tasso agevolato.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, quantificati in € 250.000,00 la Regione provvederà con le risorse allo-
cate all’Upb 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2009.

2.2.2. Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura: 
Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia, per il 2009, ha emanato diverse disposizio-
ni modificative del quadro organico degli interventi in agricoltura, sia con la L.R.
30 dicembre 2008, n. 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
e annuale della Regione (Legge finanziaria 2009), che con le successive integra-
zioni e modifiche apportate dalla L.R. 23 luglio 2009, n. 12 – Assestamento del 
bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. 

Ad esempio, mediante integrazione dell’articolo 8 della legge regionale 29
gennaio 2003, n. 1 e al fine di ridurre i tempi per l’erogazione dei contributi 
in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti 
dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale 
risorse agricole, naturali e forestali, l’Amministrazione regionale è stata auto-
rizzata a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (Agea) per l’attivazione di un ufficio decentrato in Friuli-Venezia 
Giulia.
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Sempre con la stessa legge finanziaria, l’Amministrazione regionale è stata
autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione
di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in
agricoltura istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione
del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto
delle disposizioni comunitarie relative all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato Ce agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.

Ai fini di un’efficace attuazione della programmazione nel settore agricolo,
inoltre, attraverso la modifica dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio
2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), l’Amministrazione regionale è stata auto-
rizzata a trasferire all’Organismo pagatore per l’erogazione degli aiuti in agri-
coltura le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti aggiuntivi della Misura
F – Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, con le regole
e condizioni in esso previste e per l’erogazione delle indennità agroambientali, a
fronte delle domande presentate con i bandi emanati nell’ambito del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 come finanziamenti integrativi.

Non mancano, poi, disposizioni di carattere puramente finanziario che inte-
ressano la materia di che trattasi, come quella che autorizza l’Amministrazione
regionale a concedere alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regio-
nale in agricoltura un’anticipazione di cassa per le finalità previste per il Fondo
stesso, che provvederà a rimborsare l’Amministrazione regionale entro e non
oltre il 15 dicembre dell’anno della concessione.

2.2.3. Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura:  
Veneto

Con la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1 – Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2009 – la Regione Veneto, al fine di qualificare le produzioni dei vini che rap-
presentano l’immagine dell’enologia veneta e di migliorare conseguentemente i
livelli qualitativi dell’intero comparto vitivinicolo, ha previsto un programma di
caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavo-
razione dell’uva, che interessano le denominazioni di origine e le aree viticole di
montagna o a forte pendenza.

La Giunta regionale determinerà i criteri e le modalità per la presentazione dei
progetti nonché l’entità del contributo.

Gli oneri derivanti dall’attuazione della norma sono stati quantificati in euro
300.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010
e 2011, cui si farà fronte con le risorse allocate nell’Upb U0040 “Interventi strutturali
nel settore delle colture” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.



42 studi & ricerche inea

2.2.4. Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura: 
Lazio

La Regione Lazio, con la L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 – Legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2009 – al fine di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione
dell’innovazione e della ricerca scientifica in campo genetico in agricoltura, ha
promosso la realizzazione di un polo di ricerca, di alta formazione e di comuni-
cazione scientifica e culturale sulle biotecnologie. 

Tale promozione è stata prevista mediante la partecipazione regionale alla 
“Fondazione dei diritti genetici”, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’Upb
R32, di un capitolo denominato “Partecipazione della Regione Lazio alla
Fondazione dei diritti genetici”, con uno stanziamento pari a 500 mila euro e,
nell’ambito dell’Upb R31, di un capitolo denominato “Spese di funzionamento 
della Fondazione dei diritti genetici”, con uno stanziamento, per l’esercizio finan-
ziario 2009, pari a 100 mila euro.

2.2.5.  Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura:  
Umbria

Con la L.R. 29 luglio 2009, n. 17, la Regione Umbria ha varato norme per 
l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arre-
cati alla produzione agricola dalla fauna selvatica e inselvatichita e dall’attività
venatoria.

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 17/2009 la Giunta regionale, all’inizio di ciascun 
esercizio finanziario, provvede alla ripartizione dei finanziamenti di cui sopra tra
gli Ambiti Territoriali di Caccia, denominati Atc, e le Province.

Con i fondi assegnati, gli Atc indennizzano i danni provocati dalla fauna sel-
vatica e inselvatichita all’agricoltura nel territorio libero all’uso venatorio, nelle
zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica.

Ciascuna Provincia invece, relativamente al territorio di propria competenza,
indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica e inselvatichita alla zootecnia,
all’agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali
non sottoposte ad altri vincoli.

In tal modo, la Regione, in attuazione della legge regionale 14/1994, con-
tempera le esigenze di salvaguardia della produzione agricola con quelle della
conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e del riequilibrio
ecologico. 
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2.2.6. Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura:   
Campania

Nel 2009, in Campania sono stati programmati una serie di interventi per 
l’agricoltura che hanno trovato copertura economica nella Legge finanziaria
regionale n. 1/2009. Nell’articolato della legge si ritrovano riferimenti al Fondo di
promozione economico e sociale in agricoltura (art. 9), alla valorizzazione della 
produzione vitivinicola (art. 10) e alla creazione di un fondo per gli interventi di 
bonifica montana e difesa del suolo con risorse liberate dagli stanziamenti per 
le leggi regionali n. 42/82 e n. 55/81 (art. 18) per mancati impegni da parte di 
Province e Comunità montane.

L’istituzione del Fondo ha l’obiettivo di coadiuvare enti di diritto pubblico,
province e comuni del territorio campano nella realizzazione di interventi finan-
ziati dal PSR 2007-2013 con la concessione di agevolazioni per la quota non
coperta dal contributo comunitario. L’accesso al fondo avviene su domanda e 
sulla base di una selezione

La valorizzazione e la tutela della produzione vitivinicola viene praticata 
mediante l’adozione di un disciplinare in cui si prevede la concessioni di con-
tributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera che 
garantiscono l’adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi 
di tutela riconosciuti dal Mipaaf. Il coordinamento delle attività è conferita ad 
una istituenda cabina di regia denominata Campania Wines. Lo stanziamento per 
la realizzazione delle attività è di 800.000,00 euro.

L’utilizzo del fondo di cui all’art. 18 della legge finanziaria avviene con
la presentazione di progetti da parte delle Province, d’intesa con le Comunità
montane, all’Assessorato all’agricoltura regionale e l’approvazione degli stessi è 
affidata alla Giunta regionale che con proprio provvedimento ne promuove anche
l’erogazione.

2.2.7. Esame delle disposizioni finanziarie regionali per il 2009 in agricoltura:   
Puglia

Nel 2009, in Puglia, sono state inserite disposizioni per lo sviluppo rurale
nella Legge finanziaria n. 10. In particolare, sono state previste anticipazioni
finanziarie ai Consorzi di bonifica (art. 6), è stato istituito un contributo per la 
lotta al punteruolo rosso (art. 7), è stata indicata una spesa per il contrasto alle 
frodi agroalimentari (art. 8), è stato assegnato un cofinanziamento regionale per 
la composizione del prezzo delle bietole (art. 9), è stato istituito un finanziamen-
to per la valorizzazione dei prodotti tipici (art. 10), è stato finanziato il sistema 
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informatico agricolo Uma (art. 11), è stato previsto un aiuto in conto interessi per 
il settore olivicolo (art. 12).

2.3. La competenza in materia di concessione di contributi pubblici in
agricoltura

Un ambito sul quale è opportuno fare chiarezza è quello della competenza in 
materia di erogazione di fondi in agricoltura, considerata la sua incidenza nelle
politiche di sviluppo e i riflessi che la stessa può avere sotto il profilo fiscale.

Le Regioni ritenevano che la suindicata materia rientrasse nella loro esclusiva
competenza.

Secondo la Corte Costituzionale, invece, la destinazione di misure dirette a 
tutte le imprese operanti a livello nazionale e la finalità evidente di stimolare la
propensione agli investimenti e l’espansione del mercato di settore, rappresenta-
no indici dell’attinenza dell’intervento in funzione di stabilizzazione macroeco-
nomica propria dello Stato e della sua riconducibilità alla materia “tutela della
concorrenza”, nel suo profilo dinamico e promozionale, rientrante, pertanto, nella
materia esclusiva statale, come pure la gestione concreta della misura.

Non è stata, pertanto, ritenuta fondata la questione di legittimità costituziona-
le, con riferimento agli artt. 117, comma 3, 4 e 6, 118 e 119 Cost., dell’art. 52,
comma 83, L. 28 dicembre 2001 n. 448, che prevede il concorso dello Stato nella
costituzione e nella dotazione annuale del fondo di mutualità e solidarietà per i
rischi in agricoltura e attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali
le modalità operative e gestionali del fondo stesso, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.

La disposizione censurata, è diretta a sostenere il livello degli investimenti 
nel settore agricolo e la sua competitività attraverso la riduzione dei costi rela-
tivi ad eventi calamitosi occorsi su qualunque parte del territorio nazionale, 
sicché attiene alla funzione di stabilizzazione macroeconomica propria dello 
Stato e in particolare alla «tutela della concorrenza», nel suo profilo dinamico 
e promozionale. 

Ne consegue che, versandosi in materia di competenza legislativa esclusiva
statale, l’attribuzione al Ministro delle politiche agricole del potere di determinare
annualmente le quote di stanziamento del fondo di mutualità trova giustificazione
nella necessità di riservare allo Stato la gestione concreta della misura, affinché
possa corrispondere efficacemente agli obiettivi di politica economica che la
legge statale assegna ad essa (Corte Cost., 13/01/2004, n. 14).

Del pari non è stata ritenuta fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, 
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, L. 28 dicembre 2001 
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n. 448, il quale destina al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di 
programma riguardanti il settore agroalimentare e della pesca i finanziamenti 
revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(Cipe) nel settore medesimo, stabilendo che, con decreto del Ministro per le 
attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e foresta-
li, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti 
territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera 
del Cipe, secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per 
l’agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche dei 
finanziamenti.

Il suindicato principio è stato ribadito dalla Corte, che ha dichiarato infon-
data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 18 e 19, legge 
24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede una gestione accentrata di
risorse destinate al finanziamento di contratti di programma nei settori dell’agri-
coltura e della pesca, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. (Corte Cost., 
06/04/2005, n. 134).

Va esclusa, quindi, la sola competenza regionale nella erogazione dei fondi
pubblici in agricoltura, ben potendosi ammettere anche finanziamenti statali alle
imprese agricole.

2.4. Federalismo fiscale e art. 119 Cost. L. 42/2009

2.4.1. Principi del federalismo fiscale

L’autonomia finanziaria costituisce il presupposto per la costruzione di un
sistema realmente federale.

Ogni struttura decentrata è basata, innanzitutto, sul criterio della autosufficien-
za delle modalità di finanziamento dei diversi livelli di governo, sicché il concetto
di federalismo è correlato strettamente all’indipendenza di bilancio delle entità 
sub statali.

Il principio delle finanze separate viene attuato grazie al riconoscimento a 
ciascuna entità dell’autonomia finanziaria e di un autonomo potere impositivo.

L’attribuzione a ciascun livello di governo del potere di chiedere il pagamento 
di tributi costituisce uno degli aspetti salienti del sistema federale, in quanto fa
sorgere una responsabilità immediata sull’impiego dei proventi, impegnando la
classe politica a soddisfare le attese dei cittadini.

Peraltro, un sistema fiscale di totale e reciproca separazione tra i vari livelli di 
governo sarebbe difficilmente realizzabile, sulla base di una prima e ovvia consi-
derazione, ossia che il soggetto passivo dell’imposizione è unico. 
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Per tale ragione si rende opportuna, negli Stati a struttura decentrata, una norma-
tiva di coordinamento capace di impedire un’intollerabile pressione fiscale in capo 
ai cittadini, inibendo, ad esempio, una tassazione doppia su ogni singola attività.

E infatti anche l’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione italiana, novella-
to dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce, in via esclusiva, allo Stato 
la competenza di legiferare in materia di sistema tributario e contabile, allo scopo 
preciso di realizzare le condizioni per un impianto di finanza integrata.

2.4.2. Autonomia finanziaria e federalismo fiscale

La tematica dei rapporti finanziari tra centro e periferia in Italia è stata carat-
terizzata, già nella originaria versione dell’art. 119 Cost., dal principio di autono-
mia finanziaria delle Regioni.

La sostanza dell’autonomia doveva essere realizzata, secondo l’intenzione dei
Costituenti, sia con tributi esclusivamente assegnati alla Regione, sia con quote
di tributi statali, nel senso che alla Regione doveva andare non soltanto una parte
dei tributi riscossi sul suo territorio, ma che, ad esse, poteva spettare anche una
parte del gettito generale di qualche tassa statale.

Tale meccanismo, basato su una graduazione delle quote, diversa a seconda 
dei bisogni delle Regioni, era strutturato in maniera tale da consentire alle più
povere di adempiere alle loro funzioni essenziali.

Per esempio, in attuazione del vecchio art. 119, la legge n. 281 del 1970 preve-
deva, all’articolo 8, che le quote di tributi erariali affluissero a un fondo nazionale 
e che questo fondo – un vero e proprio fondo perequativo – venisse ripartito per 
6/10 in proporzione alla popolazione residente, per 1/10 in relazione alla superfi-
cie e per il restante 3/10 in base al tasso di disoccupazione, al tasso di emigrazione 
e al reciproco del reddito regionale per abitante. Da notare che il riparto dei 3/10 
del fondo è avvenuto ponendo molta attenzione alla distribuzione regionale della 
spesa storica statale, corrispondente alle funzioni trasferite a far corso dal 1972.

Si prevedeva, poi, la possibilità che lo Stato, con propria legge, elargisse,
eventualmente, contributi speciali “per provvedere a scopi determinati, e parti-“
colarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole”.

La recente formulazione dell’articolo 119 prevede invece tre distinte forme
di finanziamento regionale: tributi ed entrate propri; compartecipazioni al gettito
di tributi erariali, riferibili al loro territorio; risorse provenienti da un fondo di
perequazione, istituito con legge statale, senza vincoli di destinazione, a favore 
dei territori con minore capacità fiscale per abitante.

Inoltre, sono previste risorse aggiuntive determinate dallo Stato in favore di
Comuni, Province, Città Metropolitane o Regioni per promuovere lo sviluppo 
economico o rimuovere gli squilibri economici e sociali.
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La perequazione finanziaria è stata riservata alla potestà esclusiva dello Stato, 
che tramite un congegno redistributivo di ricchezza è chiamato ad assolvere al 
prioritario obiettivo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali “che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale” (art. 117 Cost., 2° comma, lett. m). 

In sostanza, le nuove regole contenute nel Titolo V devono essere coordinate 
e armonizzate con le restanti parti della Costituzione, e in special modo, con quei 
principi che sanciscono l’effettività dei diritti fondamentali della persona a presi-
dio per la stessa, di una esistenza libera e dignitosa.

La concezione che regge la nuova architettura dell’articolo 119 non è, dunque,
quella dell’annullamento, quanto piuttosto della riduzione delle differenze econo-
miche presenti sul territorio.

Una interpretazione dello strumento perequativo in funzione di azzeramento
delle differenze porterebbe con sé il grave inconveniente legato alla deresponsa-
bilizzazione della classe politica, capace di affievolire gli stimoli necessari per 
il miglioramento delle condizioni economiche di una determinata realtà locale.

D’altra parte, tale modello deve essere collocato all’interno di una cornice di
regole entro la quale il meccanismo perequativo non può non assicurare la sua
fisiologica funzione, quella, vale a dire, di salvaguardare per tutti i cittadini i 
livelli essenziali dei diritti e delle libertà fondamentali e di stimolare l’efficienza 
della spesa pubblica regionale.

Solamente dopo che il sistema fiscale sia stato conformato alla tutela di uno
standard di benessere sotto la cui soglia non è possibile scendere, realizzando un 
modello ordinamentale di tipo solidaristico, è possibile esprimere una politica 
economica nella quale emergeranno le differenziazioni dell’offerta regionale e 
locale dei servizi e delle prestazioni pubbliche.

Sicché, il dovere inderogabile di solidarietà economica espressamente procla-
mato negli artt. 2 e 53 della Costituzione italiana diviene il punto di avvio per la 
edificazione di un modello di federalismo cooperativo, compatibile con l’idea di
Stato sociale, in modo che l’obbligo di contribuzione in maniera diseguale risulti
conformato, innanzitutto, alla realizzazione del godimento e della garanzia dei 
diritti sociali e civili, per poi passare alla fase di attuazione delle politiche regio-
nali dalle quali potranno emergere, con nettezza di responsabilità, sia meriti di
gestione che inefficienze.

Peraltro, per tutelare l’interesse delle popolazioni locali e in attuazione 
del principio di salvaguardia introdotto con la modifica dell’art. 120 Cost., il 
Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle 
Province e dei Comuni quando lo richiedano la tutela dell’unità economica e, in 
particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali. È quanto si prevede, ad esempio, nella gestione della sanità, lad-
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dove la legge (art. 19 sexies D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e integrazioni) prevede 
il commissariamento delle Regioni che non rispettano la programmazione di 
spesa e raggiungono un insostenibile livello di indebitamento. 

2.4.3. Analisi dell’art. 119 Cost. – L’autonomia finanziaria e tributaria

L’art. 119, comma 1, della Costituzione statuisce che “I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”.

Tale indicazione di principio va collegata con l’inciso contenuto nel comma
2 dell’art. 119 Cost., secondo il quale “I Comuni, le Province, le Città metropo-
litane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed 
entrate propri…”, riempiendo in tal modo di contenuto concreto il principio di
autonomia finanziaria.

Quest’ultima, poi, si completa con la previsione in favore degli enti territoriali
“di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.

La chiave per interpretare la portata dell’autonomia finanziaria e tributaria
accordata ai vari livelli di governo, però, va ricercata nel limite generale indi-
viduato nello stesso comma 2 dell’art. 119 Cost., laddove la potestà impositi-
va dei governi territoriali deve essere esercitata non solo “in armonia con la
Costituzione”, bensì anche “secondo i princìpi di coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario”.

Si tratta del “coordinamento verticale” tra i vari livelli di governo del sistema
finanziario, per il quale non risulta intaccato il potere del legislatore nazionale
di indirizzare, per ragioni di governo dei flussi finanziari del settore pubblico, le
politiche di bilancio delle Regioni e degli enti locali.

Tale impianto trova conferma nella circostanza che la materia “coordinamen-
to della finanza pubblica”, insieme con la sorella “coordinamento del sistema
tributario”, è indicata nell’articolo 117, comma 3, ultimo periodo, tra le materie 
riservate alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Pertanto, è da escludere che le Regioni possano legiferare sul coordinamento 
finanziario tra Stato e Regioni, mentre queste ultime potrebbero legiferare sul 
coordinamento tra finanza regionale e finanza locale.

È in virtù di tale sistema che si sono sviluppate le iniziative legislative statali 
sul “patto di stabilità interno”, che presumibilmente saranno sempre più rilevanti
in futuro, anche in ragione del forte interesse per il rafforzamento del coordina-
mento sui saldi di bilancio espresso dagli organi di governo dell’Unione europea,
dal Fmi e dall’Ocse.

Il quadro dell’autonomia finanziaria e tributaria va completato con la consi-
derazione della capacità impositiva attribuita dall’art. 119 Cost. anche agli enti
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locali, essendo riconosciuto pure a questi ultimi il potere di stabilire e applicare 
tributi propri, secondo i principi di coordinamento del sistema tributario.

Tuttavia, l’interpretazione dell’articolo 119 non può ignorare l’articolo 23
della Costituzione, per il quale “Nessuna prestazione… patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge”.

Il potere degli enti locali di stabilire e applicare tributi trova quindi un limite 
nella necessità che i loro caratteri e proprietà siano definiti da una legge, nazio-
nale o regionale.

Se non autorizzati da una legge, dunque, gli enti locali non possono assumere
iniziative in materia tributaria.

La vera novità della nuova Costituzione è che la legge regionale può divenire
la fonte istitutiva del tributo locale.

Le regole di finanziamento nella nuova Costituzione in definitiva, sono orga-
nizzate in un sistema nel quale i due capisaldi politici di un sistema di federali-
smo fiscale, l’autonomia e la solidarietà, sono trattati principalmente nell’ambito 
dei rapporti finanziari tra i titolari del potere legislativo, lo Stato e le Regioni, 
mentre il finanziamento delle funzioni amministrative assegnate agli enti locali è 
trattato mediante gli strumenti propri del finanziamento di attività da svolgere, in
attuazione di decisioni prese dai livelli politico – legislativi nazionali e regionali, 
secondo le rispettive competenze.

2.4.4. Analisi dell’art. 119 Cost. – Il fondo perequativo 

Come si è visto in precedenza, l’autonomia finanziaria e tributaria degli enti 
territoriali è assicurata, oltre che da risorse autonome attraverso “tributi ed entrate
propri”, anche da “compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio”.

Nel caso di un tributo come l’Irpef possono però emergere differenze signifi-
cative nei gettiti che affluirebbero ai bilanci delle singole Regioni.

Nelle aree più ricche, la progressività determina aliquote medie di imposizione
più elevate di quelle che prevalgono nella aree più povere: le entrate commisura-
te al gettito risentiranno quindi delle differenze regionali nelle aliquote medie e 
nelle basi imponibili.

Identico discorso può proporsi per l’Iva, laddove nelle Regioni più ricche i 
maggiori consumi sorreggono il maggiore gettito dell’imposta.

Il nuovo testo dell’art. 119 Cost. comma 2, fissando il principio che i proventi
delle compartecipazioni al gettito dei tributi statali affluiscono direttamente alle
Regioni al cui territorio il gettito è riferibile, definisce un modello di finanziamen-
to dell’attività regionale alternativo rispetto a quello vigente. 
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I proventi delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali non sono più 
la fonte di alimentazione del fondo perequativo da ripartire in base ai “bisogni”,
ma concorrono essi stessi a formare quelle diversità nelle entrate pro-capite delle 
diverse Regioni, che devono quindi essere corrette dall’azione perequativa statale.

Ed è per questo che l’art. 119, comma 3, Cost. ha previsto che: “La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori 
con minore capacità fiscale per abitante”.

Il finanziamento delle materie regionali non può quindi essere affidato solo
alle entrate proprie regionali; è necessario intervenire con la perequazione e in 
questo senso l’articolo 119 propone, come riferimento per la perequazione, che
le quote del fondo perequativo siano dirette a favore delle Regioni “con minore
capacità fiscale per abitante”.

Queste ultime devono assumere la caratteristica di contributi generici, “senza
vincoli di destinazione”.

Non avrebbe senso, infatti, lasciare alle Regioni più ricche, che si finanziano
con tributi propri e compartecipazioni, piena autonomia nell’utilizzo delle loro 
risorse e imporre alle Regioni più povere, che dipendono dalle quote del fondo 
perequativo per l’esercizio delle loro funzioni, vincoli di destinazione sulle risor-
se assegnate.

Il comma 4 dell’art. 119 Cost, poi, stabilisce che: “Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche 
loro attribuite”.

Il comma 4 assume quindi il valore normativo di garantire agli enti territoriali
il finanziamento delle funzioni loro attribuite.

Lo svolgimento delle funzioni a livello territoriale, inoltre, deve avvenire
senza guadagni per lo Stato centrale e senza aumenti di spesa, per cui l’entità 
complessiva delle risorse da attribuire alle Regioni e agli enti locali deve essere 
uguale al totale delle spese statali sulle funzioni da trasferire.

2.4.5. Analisi dell’art. 119 Cost. – Risorse aggiuntive e interventi speciali

L’art. 119 Cost, inoltre, per completare il quadro sul federalismo fiscale fa
riferimento a “risorse aggiuntive” e ad “interventi speciali” in favore di deter-
minate Regioni e con diverse finalizzazioni.

Nel comma 5, infatti, si prevede l’erogazione da parte dello Stato di risorse
finalizzate e aggiuntive, nonché l’effettuazione di interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuove-
re “lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
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squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della per-
sona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

Si tratta di una formula aggiuntiva di perequazione in senso verticale, creata
per fronteggiare particolari situazioni di precarietà economica o carenze infra-
strutturali presenti nelle zone maggiormente depresse del nostro Paese.

La necessità di tutelare l’interesse unitario si concretizza, anche dal punto di
vista economico, con l’ausilio di strumenti attuativi di una politica volta a livella-
re il divario di ricchezza troppo forte esistente tra le diverse Regioni.

Nella Costituzione, i contributi speciali, veri e propri contributi di scopo, 
hanno un rilievo particolare in relazione al fatto che essi devono avere carattere
aggiuntivo ed essere destinati a:
– provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;
– promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
– rimuovere gli squilibri economici;
– favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

2.4.6. Analisi dell’art. 119 Cost. – Il ricorso al debito e il vincolo di bilancio  

L’art. 119, comma 6, infine, stabilisce che: “I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i 
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’in-
debitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia 
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

L’articolo 119 della Costituzione, quindi, statuisce che Regioni ed enti locali
possono ricorrere al debito solo per finanziare spese d’investimento.

È quindi esclusa la possibilità per le Regioni di contrarre mutui per finanziare 
spese correnti, incluse le spese per il ripiano dei disavanzi di aziende sanitarie e 
aziende di trasporto.

2.4.7. La legge 42/2009 sul federalismo fiscale  

Con la legge sul federalismo fiscale 5 maggio 2009 n. 42 in attuazione dell’arti-
colo 119 della Costituzione, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare, entro 
dodici mesi dall’approvazione della legge, uno o più decreti legislativi sul riordino 
dell’ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane.

È con i decreti legislativi, dunque, che saranno definite in dettaglio le attri-
buzioni effettive del nuovo ordinamento fiscale, in ossequio ai principi stabiliti
dalla legge delega.
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Quest’ultima, nella previsione dell’autonomia finanziaria, assicura la graduale
sostituzione del criterio della spesa storica e garantisce la massima responsabiliz-
zazione dei livelli territoriali di governo, nonchè l’effettività e la trasparenza del 
controllo democratico nei confronti degli eletti.

A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva 
i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario, a disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo 
per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle 
risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, 
quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutiliz-
zate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese

La struttura della legge sul federalismo fiscale si indirizza, principalmente, nel
consentire alle Regioni di istituire tributi nelle materie non assoggettate ad impo-
sizione statale e ad individuare ambiti in cui possa essere esercitata l’autonomia 
tributaria degli Enti locali.

Ci saranno quindi tributi di cui le amministrazioni regionali e locali potranno
determinare autonomamente i contenuti, nella cornice e nei limiti fissati dalle leggi. 

In tal modo le amministrazioni più efficienti, che sanno contenere i costi a 
parità di servizi, potranno ridurre i propri tributi.

Si definiscono, poi, i rapporti finanziari tra i vari livelli di governo, superando 
il criterio della spesa storica, per la quale è mancato qualsiasi meccanismo pre-
miante o qualsiasi incentivo all’efficienza, costruendo parametri di spesa “stan-
dard” i quali, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituiranno gli indicatori 
rispetto ai quali comparare e valutare l’azione pubblica.

Le Regioni disporranno di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi 
erariali, in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni
nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e 
concorrente, nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale in 
relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative.

Viene, inoltre, previsto un sistema di trasferimenti perequativi a favore delle 
Regioni con minore capacità fiscale per abitante (inferiore al gettito medio
nazionale per abitante), per l’integrale finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni (ai sensi della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 Cost.) che
concernono l’istruzione, la sanità e l’assistenza e a cui viene assimilato il tra-
sporto pubblico locale, sulla base di costi standard, attuandosi, in tal modo, una
perequazione della capacità fiscale.

Le Regioni disporranno, per il finanziamento delle spese connesse ai livelli
essenziali delle prestazioni, di tributi regionali da individuare in base al princi-
pio di correlazione tra il tipo di tributo e il servizio erogato; di una aliquota o 
addizionale Irpef; della compartecipazione regionale all’Iva; di quote specifiche 
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del fondo perequativo. In via transitoria, le spese saranno finanziate anche con il
gettito dell’Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi.

I Comuni disporranno di tributi propri derivanti da tributi già erariali, anche 
in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti, o istituiti da leggi statali e 
regionali nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, per le funzioni
fondamentali disporranno della compartecipazione e dell’addizionale all’Irpef. 
Disporranno anche di tributi comunali di scopo, legati ad esempio ai flussi turi-
stici o alla mobilità urbana.

Le Province disporranno di tributi propri e di tributi di scopo; in particolare, 
le funzioni fondamentali saranno finanziate da una compartecipazione all’Irpef.

Gli interventi finalizzati agli interventi speciali per la realizzazione degli obiettivi 
di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione sono finanziati con con-
tributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e con 
i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale.

Essi saranno adottati in considerazione delle specifiche realtà territoriali, con
particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai
diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al
confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle 
isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della 
promozione dello sviluppo economico e sociale.

Il passaggio al nuovo sistema non può produrre aggravi del carico fiscale nei
confronti dei cittadini: alla maggiore autonomia impositiva di Regioni ed enti
locali corrisponderà una riduzione dell’imposizione statale.

2.5. Prospettive di una maggiore autonomia fiscale a livello regionale 
e riflessi sul comparto della produzione agricola

2.5.1.  Necessità delle banche dati per le politiche fiscali 

Il federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 Cost., mira a rafforzare la 
relazione tra responsabilità fiscale e autonomia di spesa, passando ad un sistema 
in cui gli enti territoriali, abbandonando progressivamente il sistema dei trasferi-
menti, prelevano direttamente le risorse dai comparti economici.

Si rende necessario, dunque, avere una larga e organica disponibilità di dati 
sempre più analitici e territoriali che riguardano i vari comparti produttivi, in modo 
tale da poter orientare in maniera mirata e sistematica le politiche economiche di 
ciascuna Regione. In proposito, si deve osservare che il settore agricolo è assimi-
labile ad un sistema complesso per la numerosità dei comparti presenti e per la 
differenziazione marcata delle attività a livello territoriale, per cui poter disporre 
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di un quadro esaustivo del prelievo fiscale in agricoltura diviene indispensabile per 
analizzare le relazioni tra politiche di intervento e obiettivi prefissati.

Occorre, d’altro lato, determinare procedure dirette a rendere conoscibili e tra-
sparenti ai cittadini le decisioni di spesa per quanto concerne, più specificatamente, i 
settori produttivi e le decisioni di spesa per ogni singolo settore, nonché a prevedere 
una più attiva partecipazione ai processi decisori da parte del mondo imprenditoriale.

Per ciò che riguarda, in particolare, le banche dati attualmente disponibili, non
si può fare a meno di rilevare l’esistenza di problemi oggettivi per poter giungere 
ad una rappresentazione quanto mai fedele delle quote di gettito fiscale di perti-
nenza agricola su base regionale.

Un primo e assai rilevante problema riguarda le imposte sui redditi erariali (Irpef
e Ires) e deriva dalla circostanza (più volte evidenziata) che il relativo gettito è ripor-
tato nelle banche dati in base al domicilio fiscale del soggetto passivo e, quindi, in
base ad un criterio di collegamento territoriale di tipo “soggettivo” che prescinde dalla
localizzazione delle relative fonti di reddito. Pertanto, quando tali fonti sono situate
in una regione diversa (da quella del domicilio fiscale) non è possibile determinare
la relativa quota di gettito (che rifletterebbe un criterio di collegamento territoriale
di tipo “oggettivo” misurando il gettito afferente il luogo della fonte produttiva). In
buona sostanza, quando domicilio fiscale e fonte del reddito sono situati nella stessa 
regione non v’è motivo per creare distinzioni perché il gettito è sempre riferibile allo
stesso territorio regionale; quando, invece, la fonte del reddito è situata in una regione
diversa da quella del domicilio fiscale, la distinzione andrebbe fatta (ma non è possi-
bile effettuarla in concreto) al fine di misurare la quota di gettito destinata ad una certa
regione e riferibile a fonti di reddito situate in una regione diversa.

Un secondo problema riguarda il gettito Ici (e anche Irpef e Ires) riferibile
ai beni immobili diversi dai terreni agricoli e, in particolare, alla categoria dei
“fabbricati rurali”. Come riferito retro al par. 1.1.4, sussiste da anni l’obbligo di
accatastare autonomamente tali beni mentre è controverso (e sembra aver trovato
una soluzione solo dal 2009) la questione dell’applicabilità dell’Ici sui fabbricati
medesimi. Le banche dati su base regionale non consentono attualmente di misu-
rare l’entità di tale fenomeno in termini di gettito Ici.

Da ultimo si rileva la difficoltà di reperire, nelle banche dati su base
regionale, indicazioni circa il gettito Iva3 di pertinenza agricola. A parte la 
ovvia rilevanza del fenomeno nell’ambito del prelievo complessivo afferente
il settore agricolo, non si può fare a meno di osservare che la relativa misu-
razione aprirebbe anch’essa problemi assai rilevanti, ai fini della ripartizione
territoriale del gettito, alla luce del fatto che la regione di domicilio fiscale dei

3 L’Iva “contabilmente” versata dalle imprese agricole è reperibile nelle statistiche del
Dipartimento delle Finanze.
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contribuenti tenuti al versamento dell’Iva può differire dalla regione di effet-
tuazione delle operazioni imponibili ovvero di “consumo” dei beni e servizi 
(si cfr. retro il par. 1.1.5).

A ciò si deve aggiungere che la legge delega sul federalismo fiscale sembra 
privilegiare, quale criterio di collegamento territoriale dei tributi “aventi quale
presupposto i consumi”, il “luogo di consumo”, precisando poi che “per i servizi 
il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore
finale” (così l’art. 7, co. 1, lett. d, n. 1, della legge n. 42/2009, riportato e com-
mentato retro al par. 1.1.5). È fin troppo evidente la oggettiva difficoltà se non 
impossibilità di misurare su base regionale il gettito Iva, in generale, e quello di 
pertinenza agricola, in particolare, prescindendo dalla localizzazione del produt-
tore (facilmente rilevabile) e privilegiando la localizzazione dei consumi (diffi-
cilmente rilevabile soprattutto quando la vendita non è fatturata e quindi non è 
possibile risalire al domicilio del compratore). 

2.5.2. Problemi aperti: i confini della materia agricoltura

La “materia” agricoltura è riservata alla competenza legislativa residuale 
esclusiva delle Regioni.

Secondo l’art. 117 comma 4 Cost., come è noto, spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legisla-
zione dello Stato, per cui, considerato che l’agricoltura non compare nell’elenco
delle attribuzioni statali né in via riservata né in via concorrente, la conclusione
che si deve trarre è che la materia agricoltura è attribuita alla competenza esclu-
siva regionale, che ha quindi il potere di disciplinare tutto quanto rientra nella
nozione di «agricoltura» in modo indipendente dallo Stato, il quale, nel settore
agricolo, non potrebbe dettare, diversamente dal passato, né leggi quadro né
norme di indirizzo e coordinamento. 

Ciò premesso, l’obiettivo di accertare l’impatto che il federalismo fiscale ha
sul settore agricolo richiede di operare necessariamente la ricognizione dei confini
della materia, posto che la materia si interseca con molte altre materie (ambiente,
salute, territorio, mercato, concorrenza, ordinamento civile, ordinamento penale)
di competenza ora esclusiva statale ora concorrente tra Stato e Regioni.

Questa operazione ermeneutica comporta, come accennato, lo studio della
trasversalità dell’agricoltura, la cui disciplina risulterà il prodotto della composi-
zione di interessi diversi, nazionali e locali, che segnano l’area di intervento del 
legislatore statale e regionale.

L’agricoltura, che sul territorio si svolge e sul territorio produce effetti in una 
relazione circolare, che dall’una rinvia all’altro e viceversa, in quanto attività 
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economica con implicazioni paesaggistiche, ambientali, di tutela e sviluppo del 
territorio, e in quanto attività nella quale convergono interessi plurimi, privati e 
pubblici, assume il particolare ruolo di ambito di sperimentazione nell’elabora-
zione della disciplina di un settore economico che si caratterizza come prodotto
dell’azione congiunta dei diversi titoli di competenza, ovvero della rete dei pro-
cessi decisionali determinanti gli equilibri del territorio.

La ineliminabile coesistenza di interessi di tipo diverso e di livello diver-
so, riferibili a molteplici centri di imputazione che insistono su un medesimo
ambito territoriale, suggerisce, per l’attuazione del federalismo fiscale, di indi-
viduare precisamente i criteri che sono alla base del prelievo fiscale nel settore 
agricoltura.

2.5.3. Problemi aperti: la riferibilità al territorio regionale dei tributi erariali

L’art. 119, comma 2, della Costituzione prevede la compartecipazione delle
Regioni al gettito dei tributi erariali “riferibili al loro territorio”.

Da un punto di vista astratto, i criteri di riferibilità o collegamento territoriale
di un tributo possono essere di tipo soggettivo (la residenza o sede del soggetto 
passivo) o di tipo oggettivo (elementi del presupposto d’imposta quali, ad es., la 
fonte del reddito).

Si è visto retro che, almeno per quanto riguarda l’Irpef, la stessa Costituzione
(al comma 3 dell’art. 119) e la legge delega in tema di federalismo fiscale (art. 9,
co. 1, lett. g, della L. n. 42/2009) sembrano aver già operato una scelta, indicando
un criterio di tipo soggettivo laddove è previsto che la capacità fiscale del terri-
torio regionale deve essere misurata “per abitante“ ” (quindi, con un sostanziale
riferimento alla popolazione residente nei Comuni della Regione). A ciò occorre
aggiungere che il precedente art. 7, co. 1, lett. d), n. 4, della citata legge delega
precisa ulteriormente che, ai fini del principio di territorialità di cui all’art. 119
della Costituzione, si deve tener conto “della residenza del percettore per i tri-
buti riferiti ai redditi delle persone fisiche” (quindi, ai fini Irpef, con riferimento
espresso alla popolazione residente).

E allora, allo stato della legislazione (e in attesa dei decreti delegati in
tema di federalismo fiscale), ai fini delle imposte sui redditi o, quantomeno,
dell’Irpef, la scelta risulta esser quella di privilegiare il collegamento con il
territorio dei soggetti passivi piuttosto che della fonte dei redditi. Da ciò deriva
la conseguenza (più volte evidenziata retro) che una fonte di reddito situata in
una certa regione può ben concorrere a determinare il gettito Irpef riferito ad
una diversa regione (ove risiede il contribuente che possiede e dichiara al fisco
il reddito medesimo).
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Il problema del collegamento con il territorio dei tributi erariali si presenta
invero assai più complesso con riferimento all’Iva.

Infatti, si deve ricordare che l’art. 7, co. 1, lett. d), n. 1, della L. n. 42/2009
stabilisce in proposito che si deve tener conto… “del luogo di consumo, per i 
tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può 
essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale”.

Tale disposizione opera un evidente riferimento all’Iva (peraltro classificabile 
come imposta sul “consumo” più sul piano economico che giuridico) introducen-
do, però, un criterio di collegamento territoriale basato sulla localizzazione del
presupposto (cioè del luogo ove le operazioni di vendita sono effettuate o, meglio,
ove i consumi avvengono) piuttosto che sulla localizzazione del soggetto passivo 
(cioè del luogo ove risiede il produttore che versa il tributo).

La conseguenza di ciò si riflette sotto un duplice punto di vista.
Da un lato, sul piano giuridico, sorge una difformità con i criteri di territo-

rialità dell’Iva i quali, ancorché ai fini della localizzazione del tributo sul piano 
internazionale, considerano le operazioni effettuate laddove risiede il fornitore
del bene o del servizio (si cfr. l’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 come commentato 
retro sub 1.5). Da un altro lato, sul piano economico, sorgono oggettive difficoltà
al fine di individuare e misurare il gettito Iva considerando il luogo di consumo 
dei beni e servizi e non la residenza del produttore: è vero infatti che economica-
mente il soggetto inciso dal tributo è il consumatore finale (il c.d. contribuente di 
fatto), ma è anche vero che il tributo è versato dal produttore (il c.d. contribuente 
di diritto) in base al proprio domicilio fiscale e, quindi, sorgerebbe anche in
questo caso un’evidente difformità (per non parlare delle concrete problematiche
di elaborazione dati già evidenziate retro) quando luogo di consumo e luogo di
residenza del produttore sono situati in regioni diverse.

2.5.4.  Problemi aperti: compatibilità delle norme tributarie regionali con i  
principi costituzionali e comunitari

L’esperienza concreta mostra che le Regioni possono utilizzare la leva della
normativa tributaria per spostare l’incidenza della pressione fiscale sui soggetti
non residenti, al fine di non gravare oltre misura sui cittadini elettori di quel ter-
ritorio e al contempo di reperire altrove la disponibilità di risorse finanziarie utili 
per raggiungere gli obiettivi di governo.

Ciò è accaduto con la legge della Regione Sardegna 11.5.2006 n. 4 (nel
testo originario e in quello sostituito dalla L.R. 29.5.2007 n. 2) che ha istituito:
a) l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case; 
b) l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico; c) l’imposta regio-
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nale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto; d) l’imposta 
di soggiorno. 

In tali casi, si pone un problema di compatibilità delle norme regionali con i
nostri principi costituzionali e con i principi di armonizzazione delle legislazioni 
nazionali imposti dalla normativa comunitaria. In proposito, si deve segnalare che
sono già intervenute due importanti pronunce.

Da un lato, la sentenza della Corte Costituzionale 15.4.2008 n. 102, la quale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della suindicata legge della 
Regione Sardegna n. 4/2006 che hanno istituito l’imposta regionale sulle plusva-
lenze delle seconde case (applicabile nei confronti dell’alienante avente domicilio
fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da 
meno di 24 mesi, con l’esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi) 
e l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico (applicabile nei confronti 
del proprietario o titolare dei relativi diritti di usufrutto, uso o abitazione con 
domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna).

Da un altro lato, la recente sentenza della Corte di Giustizia della Comunità
europea (Grande Sez., 17 novembre 2009, n. 169/08), la quale ha stabilito che
l’art. 49 Ce del Trattato 25 marzo 1957, che vieta le restrizioni alla libera pre-
stazione dei servizi all’interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso
che esso osta ad una norma tributaria di un’autorità regionale, quale quella di
cui all’art. 4 della legge Regione Sardegna n. 4/2006 che ha istituito un’imposta 
regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di per-
sone nonché delle unità da diporto, che grava unicamente sulle persone fisiche e 
giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

Inoltre, la Corte di Giustizia, nella medesima sentenza, ha ritenuto che l’art.
87, n. 1, del Trattato Ce del 25 marzo 1957, posto a tutela della libera concorren-
za, deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità
regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, la quale gravi unicamente sulle
persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regio-
nale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su 
questo stesso territorio, idonea ad alterare la concorrenza e quindi illegittima.

Sarà opportuno, pertanto, monitorare l’applicazione delle normative tributarie
regionali nei vari settori produttivi di reddito (e quindi anche in quello dell’agri-
coltura), onde verificare che la disciplina dei tributi locali sia tale da garantire la
corretta applicazione dei principi imposti dalla Costituzione e dalla normativa
comunitaria.
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CAPITOLO III
COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI DI VARIABILI TRIBUTARIE 
E CONTRIBUTIVE IN AMBITO AGRICOLO, CON DETTAGLIO NAZIONALE 
E REGIONALE

3.1. Introduzione

In questo capitolo sono contenuti i valori di tutte le tipologie di prelievo pubbli-
co sul settore agricolo, per cui si possiedono dati statistici sufficienti, per il periodo 
2000-2008, che è l’unico per cui è possibile armonizzare con sufficiente correttezza 
le informazioni provenienti dalle diverse fonti, come in prosieguo indicato.

L’imputazione delle imposte e dei contributi implica una definizione del setto-
re di riferimento che, in questo lavoro, comprende tutte le attività tradizionalmen-
te intese come agricole o di pesca, nonché le attività connesse, quali l’esercizio 
di macchine agricole e l’agriturismo. Sono escluse le attività di trasformazione 
di vino e olio effettuate dalle cooperative, comprese nel settore dell’industria ali-
mentare, nonché tutta la produzione agricola realizzata da imprese la cui attività
principale é estranea all’agricoltura (c.d. attività secondarie negative)1.

Le imposte e i contributi attribuiti al settore sono quelli legalmente a carico 
degli operatori economici (sostanzialmente lavoratori dipendenti e imprenditori) 
che vi operano, e la loro ripartizione regionale è avvenuta in base alla residenza 
del soggetto tenuto al loro pagamento. Peraltro va considerato che la produzione
agricola è realizzata sia da soggetti che producono per il mercato e possono essere 
qualificati come imprenditori, sia da soggetti che hanno finalità prevalentemente
di autoconsumo e non affrontano i rischi connessi ad un’attività d’impresa. Sotto 
il profilo fiscale i primi possono essere identificati, pur con qualche forzatura, 
con coloro che, titolari di partita Iva, presentano la dichiarazione ai fini della 
stessa imposta e/o ai fini dell’Irpef o dell’Ires; i secondi, invece, possono essere 
assimilati ai contribuenti proprietari di terreni agricoli.

Nella tabella 1 è indicata la numerosità delle diverse categorie di operatori 
economici, ad eccezione dei lavoratori dipendenti, per i quali non si possiedono 
informazioni sufficienti a livello delle statistiche tributarie.

Nella ricostruzione delle serie sono stati seguiti criteri analoghi per tutte le forme 
di imposizione e sono state escluse le tipologie di imposizione non riferibili ad una 
specifica attività o per le quali non esistono dati sufficienti. Inoltre la suddivisione 
del prelievo tra contributi sociali, imposte indirette e imposte dirette è avvenuta 

1 Sostanzialmente include tutte le attività classificate nei codici Ateco sotto la lettera A e con il codice
55.20.52 (Istat (2009c). Per maggiori dettagli sulla definizione e sulla struttura del settore cfr. Istat (2007).
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applicando i criteri della contabilità nazionale, come evidenziati nei conti della P.A, 
pur differendo in qualche caso (Irap) dai tradizionali criteri contabili. 

Infine, nel prelievo complessivo, sono stati considerati anche i contributi di 
bonifica, che teoricamente rappresentano il prezzo pagato per le prestazioni fornite 
dai relativi consorzi. Essi, infatti, essendo determinati in gran parte sulla base degli 
imponibili catastali, si configurano come una vera e propria forma di imposizione.

Tabella 1 – Numero dei contribuenti “agricoli” per tipologia

Tipologia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Persone 
fisiche 6.567.565 6.493.747 6.442.005 6.353.243 6.299.619 6.162.787 6.128.752 6.326.981 6.360.441

di cui:

Semplici 
proprietari 5.978.623 5.909.395 5.813.056 5.723.401 5.677.193 5.552.292 5.441.540 5.678.062 5.760.768

Imprenditori 
(a)

20,594 21,923 22.920 25,193 25,763 26,641 29.070 23.289 24.543

Imprenditori 
(b)

566.022 584.330 606.029 629.817 622.400 610.468 658.142 625.630 575.130

Società
di persone 50.086 50.449 51120 51.460 51.831 52.852 53.049 54.879 56.968

Società
di capitali 18.145 18.726 19.095 19.023 18.940 19.288 19.823 19.016 19.641

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nota: a) Imprenditori a determinazione effettiva del reddito; b) Imprenditori a determinazione catastale del reddito.

3.2.  I contributi sociali

 Le fonti

I dati relativi ai contributi a carico dei datori di lavoro possono essere ricavati
dai conti nazionali2 e territoriali3 dell’Istat, in quest’ultimo caso, limitatamente 
al periodo 2000-2007. Le informazioni relative ai contributi, versati dai lavoratori
dipendenti e indipendenti, derivano dai bilanci degli enti previdenziali, pubblicati 
annualmente nel terzo volume della Relazione Generale Economica del Paese
(Rgep) dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Tutti i valori sono al 
lordo delle agevolazioni per aree svantaggiate e simili, che rimangono a carico 
della fiscalità generale, e su cui non si possiedono sufficienti dati statistici.

2 Istat (2011).
3 Istat (2010).
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a) Contributi a carico dei datori di lavoro (tabella 2)
La stima regionale, per l’anno 2008, è stata realizzata distribuendo l’am-

montare nazionale dei contributi in base alle quote regionali dei redditi da 
lavoro dipendente. Infatti le aliquote standard (Operai agricoli Ivs), tra il 2007 
e il 2008, sono rimaste immutate e altrettanto può dirsi dei contributi Inail. Si 
può supporre, pertanto, che le variazioni nella distribuzione territoriale dei con-
tributi sociali siano dovute soltanto a variazioni territoriali nelle retribuzioni. 
Inoltre, poiché, per ciascun anno, le quote di redditi da lavoro dipendente non 
riflettono esattamente la distribuzione dei contributi, esse sono state corrette 
sulla base delle differenze tra distribuzione dei contributi e distribuzione dei 
redditi esistenti nel 2007. 

Tabella 2 –  Contributi sociali a carico dei datori di lavoro del settore “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura e 
Pesca” (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 46,1 47,4 43,4 38,8 41,6 45,3 46,8 51,1 50,9

Valle d’Aosta 2,8 2,4 2,6 2,3 2,6 2,5 2,7 2,5 2,6

Lombardia 81 98,2 96,3 86,6 90,2 96,2 99,7 97,2 99,6

Liguria 10,4 11,6 12,7 11,4 11,4 11,4 11,5 11,0 10,2

Trentino-Alto Adige 28,9 24,5 26,9 24,4 25,4 29,8 30,3 31,2 30,1

Veneto 78,1 85,9 79,3 72,6 65,8 65,7 75,1 73,6 80,4

Friuli-Venezia Giulia 20 23,8 23,9 21,1 22,4 23,9 23,6 22,6 21,9

Emilia-Romagna 112,1 126,6 122,6 108,6 114,0 124,8 127,3 127,0 126,6

Toscana 87,3 96,3 91,7 80,7 86,7 95,8 100,6 98,7 94,0

Umbria 27,8 23,9 21,7 19,0 16,9 18,8 17,9 16,6 17,5

Marche 33,4 35,2 35,5 36,6 38,9 42,1 41,1 39,6 42,7

Lazio 63,3 75,8 83,8 55,1 50,9 55,1 53,3 53,9 47,3

Abruzzo 24,4 26,5 24,4 25,7 23,5 22,3 22,3 23,4 23,9

Molise 6,2 6,1 6,3 6,6 5,8 5,4 6,4 6,7 6,5

Campania 118,9 128,7 128 137,9 137,8 152,7 151,9 146,3 148,3

Puglia 243,8 276,3 251,7 273,0 285,1 314,6 336,3 320,7 308,6

Basilicata 29,9 32,2 34,3 36,4 33,0 35,2 34,2 33,2 30,3

Calabria 166,7 174,8 191,9 205,6 216,5 231,9 246,3 234,4 216,2

Sicilia 199,3 207,3 227,3 250,7 256,3 286,6 301,1 286,9 272,4

Sardegna 58,8 57,6 58,4 61,8 59,8 69,5 74,0 72,3 72,3

ITALIA 1.439,2 1.561,1 1.562,7 1.554,9 1.584,6 1.729,6 1.802,4 1.748,9 1.702,2
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b) Contributi a carico dei lavoratori dipendenti (tabella 3) 
I dati relativi a contributi versati dai lavoratori dipendenti, a livello naziona-

le, si trovano, come anticipato, nella Relazione generale economica del paese
(Rgep), mentre, la loro ripartizione regionale, è avvenuta sulla base della distri-
buzione dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Tabella 3 –  Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti del settore “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura 
e Pesca” (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 7,8 8,6 9,0 9,2 10,1 10,1 9,5 11,2 11,4

Valle d’Aosta 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Lombardia 13,8 17,8 20,1 20,6 21,8 21,5 20,3 21,3 22,4

Liguria 1,8 2,1 2,6 2,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,3

Trentino-Alto Adige 4,9 4,4 5,6 5,8 6,1 6,6 6,2 6,9 6,8

Veneto 13,3 15,6 16,5 17,3 15,9 14,7 15,3 16,2 18,0

Friuli-Venezia Giulia 3,4 4,3 5,0 5,0 5,4 5,3 4,8 5,0 4,9

Emilia-Romagna 19,1 22,9 25,5 25,8 27,6 27,8 25,9 27,9 28,4

Toscana 14,9 17,4 19,1 19,2 21,0 21,4 20,5 21,7 21,1

Umbria 4,7 4,3 4,5 4,5 4,1 4,2 3,6 3,6 3,9

Marche 5,7 6,4 7,4 8,7 9,4 9,4 8,4 8,7 9,6

Lazio 10,8 13,7 17,5 13,1 12,3 12,3 10,8 11,8 10,6

Abruzzo 4,2 4,8 5,1 6,1 5,7 5,0 4,5 5,1 5,4

Molise 1,1 1,1 1,3 1,6 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5

Campania 20,2 23,3 26,7 32,8 33,3 34,1 30,9 32,1 33,3

Puglia 41,5 50,0 52,4 64,9 68,9 70,2 68,4 70,4 69,3

Basilicata 5,1 5,8 7,1 8,7 8,0 7,9 7,0 7,3 6,8

Calabria 28,4 31,7 40,0 48,9 52,3 51,7 50,1 51,5 48,5

Sicilia 33,9 37,5 47,4 59,6 62,0 63,9 61,2 63,0 61,1

Sardegna 10,0 10,4 12,2 14,7 14,5 15,5 15,0 15,9 16,2

ITALIA 244,9 282,7 325,5 369,9 383,0 385,8 366,5 384,1 382,1
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c) Contributi a carico dei lavoratori indipendenti (tabella 4)
I dati relativi ai contributi versati dai lavoratori indipendenti, a livello nazio-

nale, possono essere reperiti nella Rgep per il settore agricoltura in senso stretto, 
mentre non si hanno dati specifici per il settore della pesca. Per la ripartizione
regionale, l’Inps ha fornito all’Inea, per il periodo 2000-2008, i dati regionali su 
contributi e “contribuenti”. Non coincidendo i valori totali con quelli pubblicati 
sulla Rgep, si è proceduto ad un riproporzionamento dei contributi desunti dalla 
Rgep (inclusi i contributi Enpaia) sulla base dei contributi lordi dell’Inps.

Tabella 4 –  Contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti del settore “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura” 
(milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 166,4 145,6 150,9 150,4 144,0 149,3 151,4 147,6 145,5

Valle d’Aosta 4,5 4,6 4,5 4,6 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3

Lombardia 155,3 130,8 136,0 134,3 128,9 133,7 134,6 132,7 131,1

Liguria 24,5 26,0 25,6 25,8 24,7 25,4 25,5 25,0 24,5

Trentino-Alto Adige 58,4 58,4 58,8 61,9 60,2 63,7 66,2 66,5 66,0

Veneto 162,5 137,1 137,0 136,8 130,6 134,9 136,2 133,6 130,8

Friuli-Venezia Giulia 26,7 24,7 24,5 24,8 24,0 24,9 25,5 25,3 25,4

Emilia-Romagna 173,5 132,5 147,1 148,1 141,2 144,3 144,1 140,6 137,6

Toscana 74,6 75,2 76,7 75,6 72,7 75,6 77,0 76,7 76,8

Umbria 20,8 22,1 22,5 22,4 21,5 22,5 22,7 22,1 22,1

Marche 55,2 48,7 52,7 49,9 46,9 47,9 47,5 45,6 45,0

Lazio 63,0 76,5 73,8 72,1 67,5 69,2 69,4 67,7 67,6

Abruzzo 48,9 51,0 53,2 47,8 44,6 45,1 44,0 41,8 39,7

Molise 24,9 24,7 24,9 24,1 22,7 22,8 22,3 21,1 19,9

Campania 77,4 90,3 89,4 84,6 77,8 78,9 78,7 75,3 72,5

Puglia 51,0 61,8 60,8 61,8 58,8 61,5 62,2 61,9 60,9

Basilicata 19,7 26,7 26,5 26,0 24,7 25,7 25,5 24,7 23,4

Calabria 8,8 15,3 15,1 15,4 14,7 15,3 15,7 15,5 16,1

Sicilia 42,5 55,7 55,1 57,8 55,9 58,3 60,1 59,1 58,9

Sardegna 42,5 52,2 54,0 54,9 53,3 55,5 59,1 57,6 56,8

ITALIA 1.301,0 1.260,0 1.289,0 1.279,0 1.219,0 1.259,0 1.272,0 1.245,0 1.225,0
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3.3 Le imposte dirette e indirette

Le fonti

A livello nazionale la ricostruzione delle imposte4 è avvenuta a partire dai dati 
forniti dall’Istat per le imposte indirette5, e dalle dichiarazioni rese dai contri-
buenti ai fini fiscali, per le imposte dirette6.

A livello regionale l’Istat non effettua ripartizioni ufficiali delle imposte indi-
rette per attività economica, e, inoltre, nel calcolo della produzione e del valore 
aggiunto, considera implicitamente solo le imposte sulla produzione ed esclude
le imposte sui prodotti (c.d. valutazione a prezzi base)7. Limitatamente all’Irap
e all’Ici, è stato tuttavia possibile effettuare delle elaborazioni, utilizzando i dati 
delle dichiarazioni del Dipartimento delle Finanze del Mef, i dati consuntivi dei 
bilanci comunali pubblicati dall’Istat e quelli relativi alle aliquote e al gettito 
dell’Ici, reperibili sul sito dell’Ifel8.

I dati, per la ricostruzione della serie delle imposte dirette, derivano esclu-
sivamente dalle elaborazioni sulle dichiarazioni, effettuate dal Dipartimento
delle Finanze, e da informazioni aggiuntive fornite all’Inea dallo stesso 
Dipartimento.

1) Imposte indirette
La ripartizione per attività economica, effettuata dall’Istat per le imposte indi-

rette, segue rigidamente il criterio del contribuente legale; pertanto, il complesso
delle imposte, riferibili al settore agricolo, ma pagate da contribuenti che svolgo-
no la loro attività in altri settori produttivi, non vengono prese in considerazione
e tra queste rientrano ad esempio l’accisa sul “gasolio agricolo” attribuita alle 
“raffinerie di petrolio”.

Va considerato, inoltre, che non tutte le imposte indirette sono suscettibili
di essere ripartite per attività economica. L’Istat, infatti, esclude per motivi 
concettuali l’imposta sul valore aggiunto, considerata un’imposta sui consumi
finali, le imposte sulle importazioni, per insufficienza di dati statistici, e infine,
non effettua alcuna ripartizione del prelievo a livello regionale. Per motivi

4 Per una completa panoramica del sistema tributario italiano cfr. Bosi P., Guerra. M.C. (2008) e per la nor-
mativa applicabile al settore agricolo Tosoni G.P. (2004).

5 Istat (2011), 
6 Tali dati sono disponibili dal 1999 al 2005 su CD edito dal Dipartimento delle Finanze, distribuito in forma 

limitata e per il 2006 anche sul sito del Dipartimento (www.finanze.it).
7 Le imposte sulla produzione sono tutte quelle imposte indirette riferibili alla produzione di un impresa nel 

suo complesso, ma non a prodotti specifici, come ad esempio l’Irap, l’Ici, l’imposta di bollo, l’imposta di
registro ecc.

8 Istituto per la Finanza e l’Economia Locale.
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connessi all’autonomia tributaria degli enti locali e, esistendo sufficienti dati 
statistici, sono state elaborate a livello regionale le serie relative all’Ici e
all’Irap (dati inseriti in ossequio allo schema di contabilità nazionale come
sopra riportato).
a) L’Ici (tabelle 5a e 5b)
b) L’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), attraverso la sua fon-

dazione Ifel pubblica i dati completi per ciascun Comune del gettito Ici,
diviso per le consuete tipologie (fabbricati, terreni, ecc.), ma non ha riepiloghi
regionali, fatta eccezione per il gettito complessivo riferibile all’abitazione
principale e all’aliquota ordinaria media ponderata9. Peraltro, per gli anni 2006 
e 2007, nei bilanci consuntivi comunali, pubblicati dall’Istat, viene indicato
il riepilogo regionale del gettito dell’Ici relativo ai terreni10. La base imponi-
bile dell’Ici per i terreni agricoli è sostanzialmente stabile, essendo costituita
dal reddito dominicale moltiplicato per un coefficiente unico. I dati per gli
anni mancanti pertanto, sono stati determinati applicando, al valore del 2006,
le variazioni dell’aliquota ordinaria media ponderata, calcolata dall’Ifel, e
supponendo che eventuali variazioni dell’aliquota dei terreni seguano quelle
dell’aliquota media ponderata.

Va considerato, in tale contesto, che i coltivatori diretti, e gli imprenditori 
a titolo principale godono di consistenti agevolazioni. Da un’analisi a livello 
nazionale della distribuzione dei redditi dominicali, spettanti agli imprenditori 
agricoli, come definiti più sopra, è emerso che, nel periodo preso in considera-
zione, circa il 30% degli imprenditori risulta esente, mentre un altro 60% gode 
di una riduzione del 70% della base imponibile. Al riguardo, tuttavia, non esi-
stono statistiche ufficiali ma, data l’importanza del fenomeno, è stata effettuata 
una stima dell’imposta imputabile a tali soggetti, utilizzando la distribuzione 
regionale dei redditi dominicali e applicando le aliquote medie ponderate cal-
colate dall’Ifel.

9 L’Ifel (l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) pubblica anche ogni anno una sintesi dei dati relativi 
alla finanza locale (regionale e comunale) in cui sia pure a livello aggregato é indicato il gettito dei principa-
li tributi riferibili agli enti locali (addizionali, ecc.), nonché un aggiornamento dell’aliquota media ponderata 
a livello regionale.

10 Istat (2009b).
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Tabella 5a – Ici “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura” – Tutti i contribuenti (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 28,64 29,12 29,59 29,79 30,10 30,56 32,21 29,98 30,08

Valle d’Aosta 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

Lombardia 34,69 35,18 35,73 38,55 38,79 39,28 37,38 44,02 44,17

Liguria 7,79 7,97 8,05 7,69 7,74 7,87 8,74 22,29 22,29

Trentino-Alto Adige 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,04 0,04

Veneto 36,86 37,69 38,20 38,65 39,23 40,00 41,22 109,63 109,97

Friuli-Venezia Giulia 6,01 6,15 6,31 6,49 6,43 6,57 6,85 7,88 7,89

Emilia-Romagna 41,98 44,70 45,65 46,68 46,90 48,08 49,40 58,42 58,77

Toscana 8,24 8,42 8,52 8,56 8,63 8,77 8,80 9,77 9,80

Umbria 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,22 0,22

Marche 4,10 4,19 4,28 4,34 4,34 4,43 4,60 6,60 6,62

Lazio 7,38 7,54 7,67 7,74 7,79 7,94 8,48 10,85 10,88

Abruzzo 2,46 2,51 2,54 2,86 2,88 2,67 2,89 2,52 2,54

Molise 0,43 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 0,48 0,02 0,02

Campania 8,68 8,94 9,05 8,85 9,30 9,42 10,26 12,28 12,35

Puglia 19,27 19,92 20,34 20,58 20,88 21,16 21,67 20,55 20,68

Basilicata 0,60 0,61 0,62 0,60 0,59 0,63 0,67 0,83 0,84

Calabria 3,07 3,08 3,13 3,18 3,24 3,29 3,46 4,22 4,24

Sicilia 11,67 11,68 11,86 12,09 12,33 12,48 13,62 13,54 13,63

Sardegna 1,88 1,91 1,94 1,95 1,98 1,99 2,29 3,95 3,95

ITALIA 224,12 230,41 234,26 239,39 241,98 245,96 253,42 357,63 358,97
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Tabella 5b – Ici “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura” – Imprenditori agricoli (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 1,209 1,229 1,249 1,257 1,270 1,290 1,359 1,368 1,372

Valle d’Aosta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00024 0,00024 0,00024

Lombardia 1,883 1,909 1,939 2,092 2,105 2,132 2,029 2,052 2,059

Liguria 0,246 0,252 0,254 0,243 0,244 0,249 0,276 0,281 0,281

Trentino-Alto Adige 0,052 0,053 0,053 0,053 0,054 0,054 0,061 0,062 0,062

Veneto 1,127 1,153 1,169 1,182 1,200 1,224 1,261 1,271 1,275

Friuli-Venezia Giulia 0,381 0,390 0,400 0,411 0,408 0,416 0,434 0,436 0,437

Emilia-Romagna 3,368 3,586 3,663 3,745 3,763 3,857 3,963 3,987 4,010

Toscana 0,805 0,822 0,832 0,836 0,843 0,857 0,859 0,864 0,867

Umbria 0,200 0,205 0,210 0,211 0,213 0,215 0,222 0,225 0,225

Marche 0,155 0,159 0,162 0,164 0,165 0,168 0,174 0,176 0,177

Lazio 1,943 1,984 2,017 2,037 2,050 2,090 2,232 2,255 2,261

Abruzzo 0,082 0,083 0,084 0,095 0,095 0,089 0,096 0,098 0,098

Molise 0,029 0,028 0,028 0,029 0,029 0,030 0,032 0,032 0,032

Campania 0,177 0,183 0,185 0,181 0,190 0,192 0,210 0,211 0,212

Puglia 1,281 1,324 1,351 1,367 1,388 1,406 1,440 1,479 1,488

Basilicata 0,369 0,373 0,379 0,367 0,365 0,385 0,411 0,416 0,419

Calabria 0,360 0,361 0,367 0,372 0,380 0,386 0,406 0,408 0,410

Sicilia 1,416 1,417 1,438 1,467 1,496 1,514 1,652 1,668 1,678

Sardegna 0,371 0,376 0,382 0,385 0,390 0,393 0,452 0,462 0,462

ITALIA 15,454 15,888 16,163 16,496 16,648 16,944 17,569 17,750 17,825

c) L’Irap (tabella 6)

I dati relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo 
2000-2008, sono ricavabili direttamente dalle statistiche del Dipartimento delle
Finanze11. 

Nelle statistiche fiscali il gettito è stato distribuito tra le varie regioni in 
rapporto al luogo di esercizio dell’attività produttiva, poiché, contrariamente a 

11 I dati sono stati ottenuti dalle statistiche sulle dichiarazioni relative all’Irap nel suo complesso; includono 
quindi tutti i contribuenti (Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti commerciali, Enti 
non commerciali), che esercitano un’attività agricola, ma non sono disaggregabili per tipologia giuridica 
del soggetto, fatta eccezione per le persone fisiche e le società semplici, classificate come agricoltori.
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quanto avviene per le imposte sul reddito, la base imponibile dell’Irap è riferita 
alla regione (o alle regioni) in cui sono situati i terreni12.

Il gettito delle statistiche fiscali include una parte di Irap, non esattamente
quantificabile, imputabile alle attività non agricole svolte da imprese prevalente-
mente agricole. Per queste imprese l’imponibile è determinato in modo diverso 
(fatta eccezione per le società di capitali, le società in nome collettivo e in acco-
mandita semplice), e l’aliquota applicata è normalmente più elevata, di conse-
guenza il gettito riportato nelle tabelle è parzialmente sovrastimato.

Tabella 6 – Irap “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura e Pesca” (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 18,89 19,6 18,2 18,3 17,6 17,7 19,5 20,412 19,2

Valle d’Aosta 0,42 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,278 0,2

Lombardia 37,51 41,8 39,1 37,4 35,9 37,8 39,6 36,543 35,9

Liguria 3,60 3,3 3,6 3,4 3,5 3,5 3,7 3,471 3,1

Trentino-Alto Adige 13,28 11,6 13,3 13,7 13,6 13,4 13,8 13,414 15,8

Veneto 23,47 34,5 33,8 32,4 31,0 32,2 33,6 33,462 30,0

Friuli-Venezia Giulia 14,22 7,7 8,3 7,5 7,1 7,1 7,0 7,526 6,7

Emilia-Romagna 38,51 53,2 45,3 43,9 39,1 37,1 39,7 40,397 38,8

Toscana 26,17 19,5 19,7 19,5 19,6 18,5 20,3 19,866 17,2

Umbria 7,24 4,1 4,3 4,0 3,8 3,5 3,9 4,088 3,8

Marche 4,83 5,9 6,4 6,2 5,8 5,6 5,6 6,398 5,6

Lazio 12,53 19,4 17,3 15,3 17,3 18,2 25,7 14,177 13,3

Abruzzo 6,41 5,8 5,5 5,7 5,3 4,7 7,2 7,6 6,4

Molise 2,51 2,0 1,7 1,4 1,4 1,5 1,8 2,0 1,8

Campania 10,06 11,6 10,9 10,9 13,1 13,5 16,8 18,9 14,3

Puglia 21,88 19,0 19,8 17,9 16,9 19,2 17,5 20,1 18,9

Basilicata 4,39 2,4 3,2 7,3 7,1 6,6 9,1 6,8 2,4

Calabria 8,72 13,4 13,1 14,5 14,6 17,5 17,0 17,5 4,3

Sicilia 17,15 19,0 20,9 21,2 19,0 18,5 25,0 26,0 25,2

Sardegna 10,75 10,3 10,5 9,5 9,4 9,1 9,9 6,7 4,9

ITALIA 282,5 304,8 295,1 290,2 281,4 285,7 317,0 305,7 267,9

12 Più esattamente per le imprese multilocalizzate la base imponibile risultante dalle scritture contabili viene 
distribuita tra le regioni in ragione dell’estensione dei terreni, per quanto riguarda le imprese individuali e
le società semplici e in funzione dei redditi da lavoro dipendente per quanto riguarda gli altri soggetti.
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2) Imposte dirette
A differenza delle imposte indirette, tutte riferibili all’attività delle imprese13,

le imposte dirette vengono tradizionalmente distinte in due categorie: le imposte
sul reddito prodotto, che includono le remunerazioni dei fattori di produzione e i 
profitti e le imposte sul reddito distribuito, nella cui base imponibile confluiscono 
entrate provenienti da diverse fonti, tra cui le redistribuzioni operate dall’operato-
re pubblico attraverso i sistemi di welfare. L’esempio classico di questa seconda 
categoria è dato dall’imposta personale progressiva sul reddito delle persone fisi-
che. In generale sono ripartibili per attività economica, i tributi per i quali sono
identificabili, nell’imponibile, i riferimenti a specifiche fonti produttive.

Nella ricostruzione delle serie, pertanto, sono state escluse le ritenute sulle
pensioni, le imposte sui capital gain, le imposte sostitutive sugli interessi e sul 
risparmio gestito, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni aziendali, le
tasse automobilistiche a carico delle famiglie, l’imposta sui giochi di abilità e le 
“Altre imposte sul reddito e sul patrimonio” secondo la dizione della contabilità 
nazionale, nessuna delle quali è imputabile ad un specifico settore economico. Per 
motivi analoghi non sono state considerate le imposte in conto capitale, che per 
lo più si riferiscono ai diversi condoni fiscali.

Sono stati, invece, considerati i principali tributi sul reddito, quali l’imposta 
sulle società di capitali e sugli enti (Irpeg/Ires// ) e l’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (Irpef), con le relative addizionali regionali e comunali. 

a) L’Irpeg/Ires//  (tabella 7)
I dati relativi all’imposta sulle società di capitali e gli enti sono disponibili, per 

il periodo 2000-2008, sia a livello nazionale che regionale. I dati ufficiali, forniti 
dal Dipartimento delle Finanze all’Inea, riguardano il reddito complessivo14 e 
l’imposta dovuta, dalle società di capitali in senso stretto e da tutti gli enti. 

Come accennato in precedenza, l’imposta così determinata si riferisce alla
regione in cui la società/ente contribuente ha la sede legale. Ciò può provocare
qualche distorsione, a livello territoriale, nel caso di società che esercitano l’at-
tività produttiva in più regioni. La mancanza di dati relativi a questo fenomeno, 
impedisce, tuttavia, di operare una correzione.

13 L’unica eccezione è costituita, come si è visto, dall’imposta sul valore aggiunto che viene convenzional-
mente riferita ai beni finali e pertanto, salvo casi particolari, come le vendite dirette ai consumatori, non è 
attribuibile a specifici settori produttivi.

14 Il reddito complessivo è quello risultante dal bilancio civile, da cui aggiungendo algebricamente le varia-
zioni fiscali si perviene al reddito imponibile. Poiché tutte le imprese si classificano in un determinato 
settore, secondo il principio dell’attività prevalente, non è improbabile, specie per le società di capitali, che 
nel reddito complessivo confluiscano proventi derivanti da attività produttive diverse da quelle agricole. Di
conseguenza il gettito riportato nelle tabelle potrebbe essere parzialmente sovrastimato.
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Tabella 7 – Irpeg/Ires//  “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura e Pesca” (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 1,7 1,3 1,6 1,7 1,6 1,8 2,4 2,5 1,8

Valle d’Aosta 0,1 0,4 0,3 0,5 0,1 1,4 0,2 0,0 0,0

Lombardia 8,6 9,7 8,7 9,8 8,3 9,2 12,4 19,6 12,5

Liguria 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

Trentino-Alto Adige 3,5 0,8 2,0 2,8 1,8 2,1 2,8 1,9 1,8

Veneto 4,8 3,6 3,8 6,4 4,6 4,5 4,9 5,1 4,1

Friuli-Venezia Giulia 2,8 3,2 3,6 3,4 3,1 3,1 3,4 3,9 3,2

Emilia-Romagna 9,8 7,6 6,2 9,6 6,6 6,7 7,8 11,7 11,8

Toscana 11,4 11,4 15,4 12,6 6,4 5,3 7,8 7,7 6,8

Umbria 0,9 0,9 1,0 4,1 3,3 3,4 3,5 4,2 3,5

Marche 0,9 0,6 0,7 1,0 0,5 0,8 1,0 0,8 1,0

Lazio 19,8 4,5 4,5 4,2 4,0 4,4 5,4 4,1 4,0

Abruzzo 1,1 0,8 0,7 1,0 0,7 0,9 1,0 1,5 1,1

Molise 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Campania 1,3 1,8 1,7 1,7 1,8 2,3 3,3 2,6 2,9

Puglia 1,4 1,2 1,5 1,4 1,8 2,0 2,3 2,3 2,2

Basilicata 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Calabria 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 1,0 1,0 1,3 1,2

Sicilia 1,3 1,8 2,4 3,0 2,2 2,9 3,6 2,6 2,4

Sardegna 0,6 0,8 1,3 1,1 1,2 1,0 1,3 1,0 0,7

ITALIA 70,9 51,1 56,7 65,9 49,3 53,4 64,8 73,4 61,6

Nota: I totali di questa tabella non coincidono con i valori della tabella 1 in quanto non includono i gruppi e gli enti non com-
merciali

b) L’Irpef (tabelle 8, 9 e 10)
In questo lavoro i contribuenti Irpef considerati sono rappresentati dalle per-

sone fisiche che svolgono la propria attività, in senso lato del termine, nel settore
agricolo. Tali contribuenti possono essere distinti in quattro diverse categorie:
− imprenditori agricoli, nel senso economico del termine, il cui reddito è deter-

minato su base catastale, classificati nelle statistiche del Dipartimento delle 
finanze, come “agricoltori”15;

15 Analoga definizione esiste anche per le società di persone, in cui le società semplici sono classificate come 
“agricoltori” e le altre come “imprese”.
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− imprenditori il cui reddito è determinato secondo le normali regole impositive 
(imprese a contabilità semplificata o ordinaria). Si tratta soprattutto di impre-
se operanti nei settori della pesca, della produzione dei c.d. servizi connessi
o i cui modi di produzione eccedono i limiti della normale attività agricola. 
Tali contribuenti sono classificati come “imprese”16 nelle statistiche del 
Dipartimento delle Finanze;

− lavoratori dipendenti;
− proprietari di terreni, che non sono imprenditori in senso economico del ter-

mine, in quanto la produzione che realizzano non è destinata al mercato, ma 
la cui presenza non può essere trascurata in quanto inclusa nei valori di conta-
bilità nazionale.

L’Irpef è un’imposta progressiva, il cui gettito dipende, principalmente, dal 
livello del reddito e dall’aliquota relativa, piuttosto che dalla sua composizione. 
Ciò rende poco significativa una ripartizione dell’imposta in funzione dei redditi
percepiti, in quanto, se si può facilmente parlare di un’imposta su coloro che ope-
rano nel settore agricolo, non si può parlare di un’imposta sui redditi agricoli, in
particolar modo nella realtà italiana in cui la maggior parte degli imprenditori del
settore percepisce anche redditi di altra natura (da pensione, da lavoro dipendente,
da lavoro autonomo ecc.). Tuttavia l’importanza dell’Irpef impedisce di trascu-
rarla, ma le difficoltà che si incontrano nel suo trattamento spingono a conside-
rarla un’imposta proporzionale. Per tale motivo essa è stata ripartita pro-quota, 
in base al rapporto tra redditi agricoli e reddito complessivo del contribuente, 
tenendo conto delle detrazioni specifiche per alcuni tipi di reddito (principalmen-
te lavoro dipendente e pensioni).

In particolare, per i lavoratori dipendenti, normalmente non percettori di altri 
redditi, è stata fatta una stima a livello nazionale delle ritenute alla fonte, sulla 
base dell’aliquota media attribuibile a tutti i lavoratori dipendenti e dell’anda-
mento delle retribuzioni lorde del settore agricolo. Non è stato invece possibile 
procedere a un’analoga stima a livello regionale.

Per tutte le altre tipologie di contribuenti indicate in precedenza sia a livel-
lo nazionale che regionale l’imposta netta, depurata dalle ritenute relative ai 
redditi da lavoro dipendente e da pensione, è stata ripartita in base al rapporto 

16 Si tenga presente che tra gli imprenditori individuali classificati negli altri settori produttivi è costante la 
presenza di redditi da terreni, determinati catastalmente. Di questi non si è tenuto conto per due ordini di 
motivi, in primo luogo si ignora se i redditi in questione si riferiscano ad un’attività d’impresa o semplice-
mente alla proprietà dei terreni, come del resto capita per quasi un quarto della totalità dei contribuenti; in 
secondo luogo è possibile che l’eventuale attività agricola di tali soggetti debba venire ignorata, in quanto 
attività secondaria, come indicato in Istat (2007) e in Istat (2009a).
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tra i redditi17 “agricoli” e il reddito complessivo, al netto della detrazione 
per l’abitazione principale e dei redditi da lavoro dipendente e da pensioni. 
All’importo così ottenuto sono state poi aggiunte le addizionali comunali e 
regionali.

Per il periodo 2000-2008 i dati necessari a tale elaborazione sono tutti reperi-
bili dalle statistiche del Dipartimento delle Finanze.

Tabella 8 – Irpef: Imprenditori a determinazione catastale del reddito “Agricoltura, Caccia e Silvicoltura” 
(milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 15,6 16,0 17,1 17,9 20,2 20,9 26,3 26,8 25,2

Valle d’Aosta 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,9 1,0 0,9

Lombardia 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,5 5,2 4,9 34,8

Liguria 20,9 20,6 20,7 21,2 26,0 28,2 35,3 36,1 4,3

Trentino-Alto Adige 5,9 5,3 5,7 6,4 7,6 9,1 13,2 14,4 11,8

Veneto 24,6 27,3 29,2 29,5 40,8 42,3 53,2 55,7 48,7

Friuli-Venezia Giulia 6,0 5,6 5,9 6,3 7,7 7,3 10,8 10,2 8,0

Emilia-Romagna 28,4 31,3 29,7 30,2 38,4 35,8 43,1 45,0 38,9

Toscana 11,6 12,8 13,6 14,3 17,5 19,3 25,6 25,8 24,2

Umbria 3,3 4,3 4,6 4,8 6,0 6,1 8,6 9,7 8,9

Marche 6,6 8,3 8,8 10,2 12,1 11,7 14,9 15,7 14,3

Lazio 14,5 15,7 15,5 15,2 18,4 18,7 24,9 26,0 22,8

Abruzzo 3,6 4,2 4,5 4,7 5,6 5,5 7,0 7,2 6,5

Molise 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,2 1,5 1,9 1,7

Campania 5,3 6,1 7,0 6,8 7,8 7,7 10,6 10,9 10,2

Puglia 15,6 17,8 19,7 18,9 22,4 22,7 26,8 30,9 28,3

Basilicata 1,6 2,3 2,4 2,1 2,5 2,7 3,2 3,9 3,7

Calabria 4,0 4,8 4,9 5,1 5,8 5,9 6,9 7,3 6,6

Sicilia 12,0 13,5 13,8 16,4 19,4 19,0 24,0 27,4 23,5

Sardegna 2,5 2,9 3,2 3,3 3,7 3,9 5,4 5,8 5,4

ITALIA 185,3 202,8 210,5 217,8 267,3 272,1 347,5 366,5 328,6

17 Tra i redditi agricoli oltre, ovviamente, ai redditi dominicali, agrari e di allevamento sono stati considerati 
anche i redditi di impresa e di partecipazione dichiarati dagli “agricoltori”; per questi ultimi che sono di 
qualche rilevanza si è supposto che derivino da partecipazione in società di persone “agricole”, anche se a 
rigor di termini tale ipotesi non può essere completamente verificata.
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Tabella 9 –  Irpef: Imprenditori a determinazione effettiva del reddito “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura e 
Pesca” (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 2,24 2,31 2,28 2,92 2,93 2,85 3,62 2,24 3,13

Valle d’Aosta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,07 0,09 0,00 0,01

Lombardia 2,80 2,79 2,74 3,46 7,76 7,75 10,27 4,90 5,12

Liguria 0,68 0,63 0,79 0,94 0,95 0,87 1,04 0,54 0,48

Trentino-Alto Adige 0,50 0,48 0,49 0,63 0,65 0,66 0,63 0,61 0,00

Veneto 5,33 5,03 4,58 5,95 5,88 6,79 7,72 5,13 5,79

Friuli-Venezia Giulia 1,97 1,72 1,70 2,11 1,91 1,87 2,44 1,97 1,68

Emilia-Romagna 6,17 5,38 5,64 6,09 6,56 6,52 7,38 3,72 4,25

Toscana 2,27 2,13 2,25 2,49 3,42 3,29 4,45 3,33 3,19

Umbria 0,73 0,75 0,69 0,83 0,73 0,55 1,03 1,00 1,31

Marche 1,35 1,12 1,05 1,34 1,39 1,23 1,51 1,36 1,77

Lazio 1,84 1,75 1,77 2,06 2,01 2,04 2,77 2,52 1,98

Abruzzo 0,73 0,67 0,77 0,81 0,83 0,73 0,98 0,79 1,40

Molise 0,14 0,15 0,17 0,17 0,17 0,18 0,24 0,15 0,36

Campania 1,09 1,21 1,26 1,33 1,32 1,27 1,60 1,91 2,31

Puglia 0,98 0,99 0,97 1,09 1,04 1,00 1,52 1,41 2,74

Basilicata 0,10 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,19 0,20 0,46

Calabria 0,54 0,53 0,57 0,63 0,60 0,81 0,97 0,99 1,71

Sicilia 1,39 1,35 1,47 1,74 1,50 1,13 1,60 2,34 3,45

Sardegna 0,50 1,72 2,43 0,64 0,61 0,58 0,83 0,71 0,80

ITALIA 31,4 30,8 31,7 35,4 40,4 40,3 50,9 35,8 41,9



74 studi & ricerche inea

Tabella 10 – Irpef: Altri proprietari di terreni (non imprenditori) (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 18,7 17,5 16,0 15,3 16,8 15,5 16,3 17,4 16,3

Valle d’Aosta 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

Lombardia 17,9 17,3 15,8 14,9 16,7 15,4 16,9 17,3 16,0

Liguria 3,8 3,6 3,3 3,1 3,4 3,5 3,4 3,8 3,6

Trentino-Alto Adige 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1

Veneto 13,5 12,8 11,5 10,1 11,5 10,6 11,4 12,4 11,4

Friuli-Venezia Giulia 4,0 3,8 3,5 3,2 3,4 3,0 3,2 3,5 3,0

Emilia-Romagna 15,9 15,3 14,1 13,0 14,7 13,7 14,7 16,0 14,3

Toscana 7,4 7,1 6,6 6,0 6,5 5,9 6,1 6,7 6,3

Umbria 2,7 2,3 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 2,3 2,1

Marche 4,3 3,9 3,5 3,3 3,5 3,1 3,5 3,8 3,3

Lazio 9,7 8,8 7,7 7,0 8,0 7,3 7,7 8,5 8,1

Abruzzo 3,5 3,1 2,8 2,4 2,6 2,4 2,6 2,8 2,2

Molise 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9

Campania 8,7 7,6 6,5 5,4 6,1 5,2 5,5 6,1 5,8

Puglia 9,9 8,4 7,5 5,9 6,8 5,9 6,5 7,2 6,6

Basilicata 1,7 1,5 1,3 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,1

Calabria 3,0 2,6 2,2 1,9 2,2 1,8 1,8 2,0 1,9

Sicilia 11,5 9,7 8,3 7,6 9,2 8,0 8,8 9,6 8,8

Sardegna 2,9 2,6 2,3 2,0 2,3 2,1 2,2 2,5 2,4

ITALIA 141,8 130,7 117,4 106,1 119,6 108,3 116,4 125,4 115,6

3.4.  I contributi di bonifica

L’inclusione dei contributi di bonifica nel prelievo pubblico, riferibile al set-
tore agricolo, rappresenta una questione molto controversa, poiché essi costitui-
scono sostanzialmente un prezzo che i consorziati pagano all’ente, in cambio di 
una serie di prestazioni (irrigazione, ecc.) svolte a beneficio del fondo. Inoltre 
è controversa la stessa obbligatorietà di adesione ai Consorzi, così come la 
natura giuridica dei contributi. In generale i contributi, il cui importo è partico-
larmente rilevante (mediamente sono superiori al gettito dell’Irpef imputabile 
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agli imprenditori agricoli), sono ripartiti per lo più in base del reddito agrario, 
senza un chiaro collegamento con gli eventuali benefici. I dati relativi al gettito, 
a livello sia nazionale che regionale, sono forniti annualmente all’Inea diretta-
mente dall’Associazione nazionale delle bonifiche, irrigazione, miglioramenti 
fondiari (Anbi).

Tabella 11 – Contributi di bonifica (milioni di euro)

Regioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 28,1 27,9 27,2 26,8 27,8 27,8 28,6 29,5 30,1

Valle d’Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lombardia 32,6 32,9 34,0 35,5 34,9 39,5 39,1 39,6 41,5

Liguria 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Trentino-Alto Adige 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6

Veneto 52,2 52,2 53,8 56,1 57,2 57,4 58,2 60,0 61,3

Friuli-Venezia Giulia 10,4 10,9 11,0 11,1 11,6 11,6 11,6 11,9 11,9

Emilia-Romagna 52,0 52,2 53,3 55,0 56,9 57,7 56,7 58,6 62.0

Toscana 9,3 9,1 10,3 11,5 10,7 9,7 11,8 6,2 7,3

Umbria 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 3,1 3,4 3,3 1,3

Marche 4,0 4,3 3,4 2,5 2,9 2,6 2,6 2,5 3,1

Lazio 14,6 14,1 14,1 14,3 16,4 17,0 17,5 17,6 19,6

Abruzzo 8,4 8,8 9,1 9,4 9,2 8,8 8,9 7,6 9,2

Molise 2,8 2,8 3,1 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5 3,8

Campania 16,7 11,4 10,3 9,3 13,7 15,9 12,0 14,7 9,7

Puglia 47,3 43,2 39,6 36,5 36,4 27,3 25,2 23,0 31,9

Basilicata 10,4 10,9 11,0 11,2 14,3 14,1 13,7 12,7 12,0

Calabria 4,1 6,8 5,9 5,1 5,8 6,7 8,3 8,6 11,7

Sicilia 9,9 7,4 6,5 5,6 7,7 7,3 11,6 8,1 10,8

Sardegna 4,4 5,7 10,3 15,0 11,2 13,3 0,6 7,2 31,7

ITALIA 311,9 305,1 307,0 313,0 324,5 325,2 315,5 316,4 360,9
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3.5.  Riepilogo nazionale

I dati della tabella seguente rappresentano il riepilogo nazionale di quanto 
già indicato nelle tabelle precedenti, tuttavia vi sono incluse anche alcune 
tipologie di prelievo, per cui, come si è già detto, non esistono dati sufficienti 
per disaggregarli a livello regionale; in particolare sono comprese le imposte 
indirette sui prodotti, le imposte sulla produzione diverse dall’Ici e dall’Irap,
l’Irpef a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè l’Ires a carico degli enti 
non commerciali.

Tabella 12 – Prelievo pubblico sul settore “Agricoltura, Caccia, Silvicoltura e Pesca (milioni di euro)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contributi sociali 2985 3104 3177 3204 3187 3374 3441 3378 3309

Datori di lavoro 1439 1561 1563 1555 1585 1730 1802 1749 1702

Lavoratori dipendenti 245 283 326 370 383 386 366 384 382

Lavoratori indipendenti 1301 1260 1289 1279 1219 1259 1272 1245 1225

Imposte indirette 716 729 821 806 773 774 905 1003 898

Imposte dirette 672 669 668 666 727 730 843 869 809

Irpef 588 606 598 591 665 666 766 782 747

di cui:

lavoratori dipendenti 230 242 239 232 238 246 251 254 261

imprenditori a 
determinazione catastale del 
reddito

185 203 210 218 267 272 348 367 329

imprenditori a 
determinazione effettiva del 
reddito

31 31 32 35 40 40 51 36 42

altri proprietari di terreni 142 131 117 106 120 108 116 125 116

Irpeg/Ires// 83 63 69 75 62 64 77 87 62

Contributi di bonifica 312 305 307 313 324 325 316 316 361

Totale generale 4.685 4.807 4.973 4.989 5.011 5.204 5.504 5.567 5.376
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CAPITOLO IV
UNA LETTURA DEL PRELIEVO FISCALE A LIVELLO REGIONALE:
ANALISI DEI DATI STATISTICI ECONOMICI E FISCALI

4.1.  Introduzione

Come riportato nel capitolo II la legge delega sul federalismo fiscale (L. n.
42/2009) ha avviato un processo di riforma del sistema di finanza pubblica, che
introduce numerose e significative trasformazioni per le Regioni, le Province e 
i Comuni, tra cui il riordino delle entrate e delle spese. Lo spirito della riforma, 
la cui concreta attuazione passa per una molteplicità di atti amministrativi e un 
lungo periodo di transizione, è quello di avvicinare la responsabilità della spesa 
alla titolarità dell’imposizione fiscale.

In tale ottica, l’obiettivo di questo capitolo è di fornire alcune informazioni 
di contesto sui principali dati economici e tributari utili al fine di avere qualche 
ragguaglio sulla capacità fiscale a livello regionale anche da parte di utenti non 
esperti.

In particolare, viene brevemente analizzato il valore aggiunto (Va) mettendo a 
confronto il valore complessivo dei settori agricoltura, silvicoltura e pesca (Asp) 
con quello della sola agricoltura, affiancato dal Va per occupato sia a livello 
nazionale che regionale.

Le variabili sul lavoro offrono un confronto tra le unità di lavoro per branca
(Asp, industria e servizi), introducendo altresì i valori relativi agli occupati dipen-
denti e indipendenti. 

Il paragrafo sul prelievo tributario offre uno spaccato sulla tassazione in
agricoltura fornendo i dati sul gettito tributario derivante dalle dichiarazioni dei 
redditi degli “agricoltori”.

Con i dati riportati nell’appendice al presente capitolo si presenta un primo 
tentativo di misurare la pressione fiscale sulla base delle componenti che 
più gravano sulle imprese agricole: Irpef, contributi sociali, Ici, Irap, Ires
e i contributi di bonifica. Variabili, dettagliatamente analizzate nel capitolo 
precedente.

Tali dati diventano ancor più determinanti in un momento di grande crisi 
che ha visto una serie di interventi molto stringenti per il consolidamento 
dei bilanci pubblici anche a livello europeo. Ciò comporterà indubbiamente 
una riduzione della spesa pubblica ma altresì in alcuni casi un aumento delle 
entrate.
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4.2. I principali dati economici in agricoltura

Le variabili sul valore aggiunto

4.2.1. Il contesto nazionale

Nel 2008 la congiuntura internazionale sfavorevole, accompagnata dalla crisi dei 
mercati finanziari, ha portato una contrazione generale della ricchezza prodotta in 
Italia di un punto percentuale su base annua. Dopo aver subìto una variazione nega-
tiva superiore al 10% nel biennio 2004-2005 e essersi poi stabilizzato negli anni a 
seguire, il valore aggiunto dei settori agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia si attesta 
a quota 28,4 miliardi di euro, accompagnato da una contrazione del tasso di crescita 
medio degli ultimi cinque anni (2004-2008) di oltre due punti percentuali (tabella 1).

Tabella 1 – Valore aggiunto Asp e Agricoltura (miliardi di euro correnti)

2004 2005 2006 2007 2008 Cagr*

Valore aggiunto Asp 31,58 28,27 28,08 28,34 28,44 -2,58

Valore aggiunto Agricoltura 29,74 26,17 25,85 26,39 26,78 -2,91

* Tasso medio di crescita annuo – Fonte: Istat 2009

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Anche il valore aggiunto in agricoltura, nel biennio 2004-2005, riporta una
brusca diminuzione (superiore al 10%) che si riflette su tutto il quinquennio preso
in considerazione, il cui tasso di crescita medio è molto simile a quello della 
branca Asp (tabella 1).
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Prestando attenzione ai dati disaggregati dei tre comparti, il Va dell’agricoltu-
ra sfiora nel 2008 i 27 miliardi di euro, ricoprendo il 94% del totale Asp. Su base
quinquennale, i tre comparti registrano tassi di crescita negativi, sebbene l’inci-
denza della silvicoltura e della pesca sul totale Asp sia più marginale nella misura
dell’1,2% e 4,6 % rispettivamente (tabella 2). In tal senso, il contributo fornito dal 
settore agricolo al sistema economico nazionale (Asp) è stato di rilievo soprattutto 
negli ultimi anni, nella misura in cui i dati evidenziano una sostanziale tenuta con 
un incremento positivo del valore aggiunto rispetto all’anno precedente (+1,5%).

Tabella 2 – Quote dei singoli comparti sul totale Asp, variazione 2007-2008 e Cagr 2004-2008

Va 2008 (milioni di euro) quota sul totale (%) variazione 2007-2008 Cagr

Agricoltura 26.783,87 94,17 1,51 -2,58

Silvicoltura 335,64 1,18 -13,35 -2,91

Pesca 1.323,78 4,65 -15,68 -3,35

Totale Asp 28.443,28 100 0,36 -2,58

Fonte: Istat, 2009

Nell’arco temporale di riferimento il Va agricolo per occupato non ha subìto 
grosse variazioni e nel 2008 continua a stabilizzarsi sull’ordine dei 30 mila euro 
annui (tabella 3).

Tabella 3 – Va agricolo per occupato (€)

2004 2005 2006 2007 2008 Cagr

30.033,81 27.628,45 26.338,53 28.555,28 29.916,68 -0,10

Fonte: Istat, 2009

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
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4.2.2. Il contesto regionale

A livello regionale, i dati osservati restituiscono uno spaccato molto eteroge-
neo poiché non risulta evidente la correlazione tra Va e localizzazione geogra-
fica; nella gran parte dei casi, infatti, diminuzioni e aumenti si sono verificati 
indipendentemente dalla contiguità spaziale dei territori. Nel periodo 2004-2008
Piemonte, Puglia, Umbria e Calabria sono le Regioni che hanno determinato 
maggiormente il declino del comparto agricolo e dell’intera branca Asp, con il 
Molise in controtendenza (+5,6%); in termini assoluti, il Trentino segnala nel
2008 poco più di 3 miliardi di euro, seguito da Emilia-Romagna e Sicilia. Per 
quanto riguarda il Va della silvicoltura, Lombardia, Friuli e Liguria sono gli 
unici casi di crescita significativamente sostenuta nel quinquennio di riferimento,
con tassi di crescita positivi maggiori del 10%, mentre in valori assoluti correnti
Veneto e Toscana detengono il primato nazionale con 40,6 milioni di euro. 

Tabella 4 – Tasso di variazione annuo (2004-2008) per Va Agricoltura, Asp e per occupati.

Regione Cagr Va Agricoltura Cagr Va Asp Cagr Va/occupati

Piemonte -5,53 -5,35 -5,68

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1,14 1,36 0,97

Lombardia -0,66 -2,90 -2,96

Trentino-Alto Adige -3,01 0,99 -3,29

Veneto 1,00 -3,71 10,08

Friuli-Venezia Giulia -4,30 1,90 -1,96

Liguria 1,35 -0,84 -5,84

Emilia-Romagna -1,33 -1,78 1,74

Toscana 0,43 0,13 6,47

Umbria -5,20 -4,48 -7,27

Marche -2,09 -2,81 12,12

Lazio -2,46 -2,59 -4,23

Abruzzo -2,95 -2,88 -2,69

Molise 5,86 5,60 6,62

Campania -3,48 -3,56 0,33

Puglia -4,80 -4,27 -2,24

Basilicata 1,04 1,14 10,00

Calabria -5,20 -5,18 2,39

Sicilia -1,28 -1,95 -1,52

Sardegna -2,52 -2,35 -3,14

Italia -2,58 -2,58 -0,10

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, 2009
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Nell’ottica quinquennale del comparto pesca alcune aree virtuose si distinguo-
no con tassi positivi superiori al 10% (Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Trentino
e Marche), senza contare nel caso della Basilicata con un incremento del 40%. In 
termini assoluti Sicilia e Puglia guidano il Paese con rispettivamente 260 e 230 
milioni di euro. Per quanto riguarda il Va agricolo per occupato, anche qui non è 
possibile fare affidamento su accostamenti di tipo spaziale: da una parte ci sono
Friuli, Marche e Basilicata a segnare incrementi medi annui maggiori del 10%; 
dall’altra, Piemonte, Liguria, Umbria e Lazio a segnare incrementi negativi.

4.2.3. La dinamica del valore aggiunto per occupato nelle regioni italiane nel  
periodo 2000-2006

Nel periodo 2000-2006 si rileva un significativo processo di convergenza nella 
dinamica del valore aggiunto per occupato regionale dal momento che, come si può
osservare nella figura 1, ordinando le regioni in ordine crescente in base al valore 
aggiunto per occupato nel 2000 osserviamo quelle che partono con valori iniziali
relativamente bassi del valore aggiunto per occupato tendono ad essere caratterizzate
nel periodo successivo da tassi di crescita positivi e anche relativamente elevati (con
l’eccezione della Sicilia) mentre le regioni caratterizzate da valori del valore aggiun-
to pro-capite relativamente alti nel 2000 sono caratterizzate nel periodo successivo
da tassi di crescita negativi o piuttosto bassi (con l’eccezione della Liguria). 

Figura 1 – Valore aggiunto agricolo per occupato 2000-2006 (Media=1)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 2008
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Spicca l’elevata crescita del Trentino-Alto Adige e si dimostrano particolar-
mente dinamiche le regioni Molise, Umbria e Sardegna. In particolare, se guar-
diamo alla tabella 5 (ove sono sottolineati i nomi delle regioni che sono salite 
nelle classifica), notiamo che il Trentino-Alto Adige è passato dal 15° posto nel 
2000 al 1° posto nel 2006 nella classifica delle regioni in base al reddito agrico-
lo per occupato. Questo risultato è frutto di una contrazione elevatissima degli 
occupati in agricoltura intervenuta negli anni più recenti nella regione. Inoltre
osserviamo che il Molise è salito dal 18° al 9° posto, l’Umbria da 13° al 3° e la 
Sardegna dal 19° al 16° e che 7 delle 10 regioni che nel 2000 avevano un valore 
aggiunto per occupato inferiore alla media sono salite nella classifica, mentre la
Valle d’Aosta e la Puglia sono rimaste pressoché stabili e la Sicilia è arretrata. 

Tabella 5 – Elenco delle regioni in base al valore aggiunto agricolo per occupato nel 2000 e nel 2006

2000 2006

1 Lombardia 1,803532 1 Trentino-Alto Adige 2,548589

2 Marche 1,687372 2 Lombardia 1,47592

3 Abruzzo 1,43061 3 Umbria 1,18937

4 Friuli-Venezia Giulia 1,311382 4 Marche 1,155855

5 Liguria 1,2381 5 Liguria 1,155501

6 Piemonte 1,161755 6 Abruzzo 1,137413

7 Lazio 1,089833 7 Friuli-Venezia Giulia 1,082099

8 Calabria 1,016026 8 Emilia-Romagna 1,067448

9 Emilia-Romagnag 1,014583 9 Molise 1,029862

10 Toscana 0,984593 10 Veneto 0,92907

11 Veneto 0,98007 11 Basilicata 0,888537

12 Basilicata 0,976826 12 Piemonte 0,873158

13 Umbria 0,836373 13 Toscana 0,872136

14 Sicilia 0,77646 14 Lazio 0,867796

15 Trentino-Alto Adigeg 0,737968 15 Campania 0,705204

16 Campaniap 0,737054 16 Sardegna 0,664485

17 Puglia 0,626629 17 Calabria 0,65993

18 Molise 0,572992 18 Puglia 0,651999

19 Sardegnag 0,561595 19 Sicilia 0,592412

20 Valle d’Aosta 0,456248 20 Valle d’Aosta 0,453217
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Le variabili sul lavoro

4.2.4. Il contesto nazionale

Nel 2008 il totale di unità di lavoro1 nel settore Asp rimane ancora ben infe-
riore a quello dei settori industria e servizi ed è confermato da un tasso di crescita 
negativo su base quinquennale (tabella 6)

Tabella 6 – Unità di lavoro per branca (media annua in migliaia)

2004 2005 2006 2007 2008 Cagr

Unità di lavoro Asp 1388,00 1345,40 1361,10 1318,40 1290,20 -1,81

Unità di lavoro Industria 6861,90 6884,10 6954,90 7057,00 6958,50 0,35

Unità di lavoro Servizi 16123,10 16182,10 16472,70 16649,30 16747,60 0,95

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Per quanto riguarda il solo settore agricolo, gli occupati totali nel 2008
ammontano a circa 900 mila unità, equamente distribuiti tra lavoratori dipendenti 
e indipendenti. Ancora una volta, il trend occupazionale nel periodo 2004-2008 
vede una diminuzione di oltre due punti percentuali, dovuti soprattutto a una 
diminuzione di quasi il 5% degli occupati indipendenti (tabella 7).

1 L’Inea definisce Unità di Lavoro Standard (ULS) la “quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a 
tempo pieno oppure […] il numero di ore annue corrispondenti a un’occupazione esercitata a tempo pieno”.
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Tabella 7 – Occupati in agricoltura (migliaia)

2004 2005 2006 2007 2008 Cagr

Dipendenti 415,81 436,33 475,15 442,00 425,00 0,55

Indipendenti 529,70 490,00 489,60 470,60 459,30 -3,50

Totali agricoltura 945,51 926,33 964,75 912,60 884,30 -2,49

Dipendenti 492,80 528,50 549,10 543,30 532,40 1,95

Indipendenti 574,37 510,93 506,45 481,00 470,00 -4,89

Totali Asp 1067,17 1039,43 1055,55 1024,30 1002,40 -1,55

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

4.2.5. Il contesto regionale

Per quanto riguarda le unità di lavoro nella branca Asp, nell’ambito del conte-
sto regionale non si riscontrano tassi di crescita media annua degni di nota, ecce-
zion fatta per Marche e Basilicata (-5%). Al contrario, le tendenze degli occupati 
totali nel settore agricolo vedono diminuzioni ben più significative sia tra gli 
occupati dipendenti che indipendenti e sono distribuite in maniera equa su tutte 
le regioni del territorio nazionale, con particolare riferimento a Veneto, Marche, 
Basilicata e Calabria (con tassi di crescita negativi oltre l’8%). In termini assoluti, 
il Meridione nel 2008 rappresenta la parte più ampia rispetto al totale, con Puglia
e Sicilia che registrano circa 110 mila occupati ciascuna nel settore agricolo.
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Tabella 8 – Unità di lavoro per branca (tasso di variazione annuo)

Regione UL Asp UL Industria UL Servizi

Piemonte -1,26 -0,29 1,43

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste -2,43 0,16 0,64

Lombardia -1,09 -0,54 1,26

Trentino-Alto Adige -1,03 0,45 0,85

Veneto -1,78 0,91 1,07

Friuli-Venezia Giulia -0,38 -0,73 1,35

Liguria 1,37 2,20 0,76

Emilia-Romagna -1,21 0,99 2,14

Toscana -3,77 0,56 0,94

Umbria -3,97 1,80 1,17

Marche -4,75 0,81 1,04

Lazio -1,32 1,70 1,10

Abruzzo -0,94 1,91 1,11

Molise 2,34 0,46 0,89

Campania -2,78 0,01 -0,87

Puglia -2,03 0,34 1,10

Basilicata -4,82 -3,26 1,47

Calabria -3,50 1,09 -0,40

Sicilia -0,95 0,68 0,28

Sardegna -0,46 -1,07 0,85

Italia -1,81 0,35 0,95

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

4.2.6. Le variabili sul territorio: popolazione, aziende e superfici

Considerando i valori della popolazione residente in Italia, nel 2008 non ci 
sono state variazioni significative né su base annua, né su base quinquennale così
che, in termini assoluti, la popolazione residente sfiorava 60 milioni di persone. 
L’incremento annuo più alto è stato registrato nel Lazio (+1,66%), seguito da Emilia 
Romagna, Trentino e Umbria. La Lombardia è certamente la regione più popolata con 
oltre 9,5 milioni di persone, seguita da Campania (5,8 milioni) e Lazio (5,6 milioni).

Nel 2000 si registravano in Italia circa 2,6 milioni di aziende agricole, sebbene
nel 2008 questo dato si sia praticamente dimezzato (1.4 milioni); il 18% del totale
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sono aziende agricole con allevamento e circa un terzo di queste sono concentrate 
nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda le aziende con attività connesse all’agri-
coltura, sono state prese in considerazione quelle in senso stretto (es. agriturismo,
trasformazione, ecc.). A questo proposito, l’annuario dell’agricoltura italiana del 
2009 rimarca la notevole prestazione di questo comparto, riferendosi in partico-
lar modo al fenomeno degli agriturismo; in Italia la produzione di beni e servizi 
prodotti da queste aziende ammonta ad oltre un 1,5 miliardi di euro. Nel 2007 il
totale della superficie agricola utilizzata (Sau) in Italia era di 12,7 milioni di ettari 
e, rispetto al 2005, solo la circoscrizione che si riferisce al Nord-Est ha subito
variazioni significative (+1,9%).

Dal 2004 al 2006, in termini aggregati, non ci sono state forti oscillazioni
medie annue nelle quotazioni dei terreni destinati a uso agricolo, considerando 
che non sono andate quasi mai oltre il 3%. In particolar modo il prezzo dei terreni
per seminativi non ha, infatti, subito sostanziali variazioni (+0,49%), sebbene si
registri un +3,1% nelle Marche e +2,8% in Piemonte. Nel 2006 un ettaro di terra 
destinato a tali coltivazioni costava circa 43 mila euro in Veneto, mentre il valore 
più alto di Sau medio si registrava in Sicilia e corrispondeva a poco più di 802 
mila ettari.

Per quanto concerne la quotazione dei terreni destinati a prati e pascoli in 
Italia, si registrava un tasso di crescita medio annuo dello 0,9%, con picchi in
Campania fino al 6,7%. Qui, nel 2006, si verificava un aumento annuo dell’11%.
Nello stesso anno, in Friuli un ettaro di terra per prati e pascoli costava poco più 
di 21 mila Euro, mentre la Sardegna confermava il primato come maggiore Sau
media (79 mila ettari).

La quotazione dei terreni per frutteti e agrumeti nell’arco 2004-2006 in Italia
è sostanzialmente rimasta invariata, a parte un +5,42% nelle Marche dove, insie-
me alla Calabria, si segnalava un aumento degno di nota. In questo contesto, il
Veneto riportava la quotazione più alta in termini assoluti (circa 86 mila Euro per 
ettaro), mentre in Sicilia si registrava la superficie utilizzabile media più alta in
Italia (181 mila ettari).

La quotazione dei terreni per oliveti segnava su scala nazionale un incremento
medio annuo sensibilmente più robusto rispetto ai terreni per altri usi (+1,7%):
ancora una volta, è la Campania a segnalare il tasso di crescita più alto (+9,3%), 
con incrementi concentrati per lo più nel 2006 (+14,79%). In termini assoluti,
nell’ultimo anno di riferimento il Trentino segnalava il prezzo più alto da pagare
per un ettaro di terreno per oliveti (44 mila euro) e la Puglia registrava la Sau
media più alta d’Italia con 354 mila ettari.

Nell’intervallo considerato in precedenza, non si registrano oscillazioni signi-
ficative per quanto riguarda la quotazione dei terreni destinata ai vigneti. La più
alta a livello regionale è quella in Basilicata (+3,22%). Questa regione registra 
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altresì la più ampia oscillazione dal 2005 al 2006. In cifre assolute, nello stesso
anno, il Veneto staccava le altre Regioni con un prezzo per ettaro di 150 mila
euro, mentre la Sicilia, da parte sua, deteneva il primato di Sau media con oltre 
174 mila ettari.

4.3. Il prelievo tributario in agricoltura

La visione e la consistenza dell’attività agricola degli ultimi anni sono mutate 
proprio alla luce dell’evoluzione che ha interessato il sistema economico naziona-
le con una sensibile riduzione delle opportunità di lavoro nell’industria. L’attività
agricola, in realtà, non è stata intesa come ripiego alla mancanza di “chances” in 
quei settori che fino alla fine degli anni novanta risultavano più appetibili -vuoi
per la qualità del lavoro offerto, vuoi per le aspettative legate a retribuzioni certe 
e periodiche – piuttosto, essa si è identificata nella riscoperta del territorio e 
delle proprie origini e come modalità di salvaguardia di tradizioni e di sapori del 
mondo contadino. L’agricoltura ritorna, dunque, un settore di impiego al Nord
come al Sud d’Italia, con delle differenze territoriali, tipo la numerosità aziendale,
maggiore per il Sud (51% delle aziende agricole) oppure il conseguimento di un
fatturato medio-alto, più frequente per le aziende che ricadono nel Nord d’Italia
o, anche, il numero di unità di lavoro che sono maggiori in numero nelle regioni
meridionali (Istat 2007). È sicuramente vero che la funzione produttiva dell’a-
gricoltura è legata al territorio in cui attecchisce e alle tradizioni che sottendono 
alla cura e all’ottenimento di determinate colture, per cui, nel tempo, il percorso 
evolutivo che si è manifestato ha reso attraente la ruralità nel suo complesso, vuoi 
per la qualità della vita, vuoi per fattori di inclusione sociale e anche culturali 
riscontrati nelle aree di produzione (Adornato F., 2009).

Quanto in questo rinnovato appeal dell’agricoltura abbia inciso la leva fiscale l
è difficile stabilirlo anche se è molto probabile che il sistema impositivo vigente
in agricoltura e la bassa pressione fiscale da esso determinata, sia da intendere 
come un chiaro indirizzo di politica economica che mira a salvaguardare il settore. 
Il perno centrale del sistema fiscale agricolo è dal 18862 il catasto, alla cui base si 
ritrovano i concetti di reddito dominicale e di reddito agrario, di ordinarietà dell’a-
zienda e di stabilità degli indirizzi colturali. Questi fattori sono rimasti immutati 
fino al 1922 (R.D. n. 1716), anno in cui è stato introdotto il principio di revisione 
del classamento catastale solo quando il fondo di riferimento cambiava produtti-
vità, pur permanendo il limite di esenzione di cinque anni per i miglioramenti e 
tempi lunghissimi per la revisione generale del catasto (30 anni dall’attivazione). 

2 Legge n. 3682 del 1 marzo 1886.
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Nel periodo successivo all’ultima guerra mondiale l’unica innovazione avutasi, è
stata la rivalutazione delle tariffe d’estimo3 con coefficienti semplici, mentre con 
la riforma tributaria4 degli anni settanta è stato stabilito che il sistema catastale 
dovesse rispecchiare fedelmente i redditi effettivi ma la modalità indicata – coef-
ficienti di aggiornamento delle tariffe d’estimo – produceva effetti simili a quelli
ottenuti in passato senza un vero riallineamento dei redditi imponibili. Nonostante
una successiva revisione degli estimi, avutasi negli anni novanta5, il sistema di
imposizione a catasto è rimasto quasi immutato, per cui la sua applicazione com-
porta dei ritorni inadeguati in termini fiscali, sperequati per le aree ad agricoltura
marginale e, sicuramente, sottostimati per le forme di agricoltura intensiva.

La fiscalità di tipo reale, quale quella catastale, permea l’intero impianto
dei redditi fondiari in agricoltura; i redditi dominicali e agrari, infatti, non sono 
tassati in base al reddito prodotto, ma sulla base di un reddito medio ordinario.
Esso è ritraibile dal terreno nel primo caso, dal capitale d’esercizio e dal lavoro 
di organizzazione impiegato nel secondo e determinato mediante l’applicazione 
di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna qualità e classe di 
terreno con una rivalutazione dell’80% nel primo caso e del 70% nel secondo. 
Il gettito fiscale per il settore agricolo, derivante dall’interazione con le tariffe
catastali proviene da imposte sul reddito (Irpef), da quelle di registro, ipotecarie
e catastali, dalle imposte di successione e donazione, parzialmente dai contributi 
previdenziali (Inps), dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) e dagli oneri 
consortili dei Consorzi di bonifica.

Nella presente analisi riguardante gli aspetti fiscali del settore agricolo, è stato 
condotto un approfondimento, ai fini del gettito tributario, sui dati d’imposta
derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate da coloro che sono definiti dal
fisco “agricoltori”6 per delineare, dai risultati, la condizione reale della tassazione 
in agricoltura.

Il primo elemento che l’indagine ha restituito è relativo alla numerosità dei 
“contribuenti” – agricoltori, persone fisiche, titolari di partita Iva, che sono pari 
a 625.630 unità per l’anno d’imposta 2007; la prima riflessione che ne è scaturita, 
quindi, riguarda lo scarto sensibile (figura 2) che è riscontrabile nell’incrocio di 
dati delle aziende agricole censite dall’Istat, di aziende attive in agricoltura per 
le Camere di commercio e di aziende agricole con lavoratori per l’Inps. 

Le differenze che emergono sono in parte dovute ai metodi di rilevazione
adottati anche se viene spontaneo affermare che rispetto alle strutture aziendali

3 Legge n. 976 del 1939.
4 D.P.R. n. 604/1973.
5 D.M. n. 3/335 del 1990.
6 Contribuenti con reddito agricolo (allevamento + agrario e dominicale) prevalente.
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censite, in cui non rientrano le strutture piccolissime o quelle facenti capo ad enti 
pubblici7, ritornano al fisco come contribuenti non più di 718.000 unità circa, 
volendo considerare oltre gli agricoltori anche le società di persona e di capitali, 
operanti in agricoltura. La differenza rispetto al dato strutturale dovrebbe essere
data da quel numero di produttori agricoli che sono in regime di esonero8 poiché
non raggiungono il volume d’affari prefissato dal D.L. n. 35 del 14 marzo 2005,
con delle conseguenze concrete anche per l’individuazione dei soggetti passivi ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Focalizzando l’atten-
zione sugli “agricoltori” in senso stretto, il reddito d’impresa- in senso economi-
co- è dichiarato solo dal 98% della categoria e soltanto il 59% degli stessi riporta 
un volume d’affari ai fini Iva, con una fascia di esonero elevatissima. Allo stesso 
modo, chi rientra in questa fascia d’esonero, è a catena escluso dall’applicazione 
dell’Irap, che per la categoria citata interessa solo il 30% dei contribuenti. 

Figura 2 – Aziende e persone fisiche operanti in agricoltura (unità), 2007.

Fonte: Istat, Unioncamere, MEF, Inps 2008

La distribuzione per classi di reddito complessivo conferma le considerazioni
appena esposte, riportando ben il 58% degli agricoltori nelle classe “zero-dieci-
mila euro” mentre la ripartizione per classi di valore della produzione ai fini Irap
vede il 39% circa degli stessi nella classe pari a zero e il 10% circa nella classe 
“minore di zero” (figura 3).

7 Indagine Istat, I risultati economici delle aziende agricole, 2007.
8 Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ha modificato la disciplina agevolativa del settore agricolo, regolata fino a 

questa data dall’art.34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con la previsione di un unico limite di volume 
d’affari(7.000, euro) entro il quale opera il regime di esonero dei produttori agricoli indipendentemente 
dall’ubicazione dell’attività agricola.
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Figura 3 – Distribuzione degli agricoltori per classi di reddito e per classi di valore della produzione Irap (euro)

Fonte: elaborazioni su dati Mef 2008

Analizzando più a fondo i dati resi disponibili dal fisco, ed entrando nel vivo
delle componenti della realtà catastale, emerge uno spaccato di possessori di
reddito dominicale che va ben oltre le aspettative legate alla presenza di azien-
de agricole, per cui, mentre per la citata fetta di contribuenti agricoltori, l’87%
dichiara redditi dominicali, la frequenza diventa altissima se si considerano i
lavoratori dipendenti (circa 2 milioni), i pensionati (circa 3 milioni), i contribuenti
con redditi di partecipazione (circa 559.000 unità), i contribuenti con altri redditi
(circa 308.000 unità).

Il possesso di terreni, naturalmente, non è incompatibile con lo svolgimento
di attività di lavoro dipendente e, anzi, viene da affermare che, laddove l’attività
agricola non è prevalente o è, addirittura occasionale, il catasto è l’unico strumen-
to razionale di imposizione, poiché è identificabile con la rendita ricardiana della
terra e non appare sperequato rispetto all’utilizzo del fattore terra; inoltre, esso
non dipende, come il reddito agrario, dalle capacità produttive e imprenditoriali
che possono far variare in maniera sostanziosa la situazione di partenza e per il
quale potrebbe risultare significativo rivalutare il regime forfettario di imposizio-
ne (Boria P., 2008).

Confrontando il valore dei redditi dominicali e agrari dei non agricoltori9

con quelli strettamente agricoli, emerge la frammentazione fondiaria più volte
richiamata nel tempo (Cristofaro A., 2003) che restituisce il quadro debole

9 Si espongono i dati relativi solo alla categoria dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
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dell’agricoltura italiana in cui il valore pro-capite medio del reddito domini-
cale dei lavoratori dipendenti e pensionati è di circa 150 euro/ha e di 90 euro/
ha mentre i valori medi dei rispettivi redditi per la categoria”agricoltori” si 
attestano sui 760 euro/ha e 690 euro/ha (tabella 9).

Tabella 9 –  Distribuzione dei redditi dominicale e agrario dichiarati dai lavoratori dipendenti, dai pensionati 
e dagli agricoltori, 2008 (anno di imposta 2007) 

Reddito dominicale Reddito agrario

N. Ammontare (€) N. Ammontare (€)

Lavoratori dipendenti 2.035.754 216.558.000 1.819.765 125.837.000

Pensionati 3.231.455 626.606.000 2.817.235 311.738.000

Agricoltori 545.686 412.451.000 612.112 420.467.000

Fonte: Ministero delle finanze, 2008

Si comprende, quindi, che la tassazione catastale necessita di una ridetermina-
zione che tenga conto dell’utilizzo effettivo del terreno, della localizzazione dello
stesso e della situazione dei soggetti passivi d’imposta per mantenere l’equità 
contributiva e contribuire, anche, ad una revisione strutturale dei redditi fondiari 
nazionali.

Ritornando alla categoria degli “agricoltori”, da considerare “agricoltori
attivi” se si fa riferimento all’ultima definizione coniata dalla Commissione
europea per chi effettivamente lavora la terra, l’osservazione incrociata della
distribuzione territoriale dei dati strutturali e di quelli fiscali evidenzia una 
discreta sovrapposizione tra numero di aziende con attività prevalentemente
agricola e dichiaranti titolari di reddito d’impresa agricola: per la contabilità 
nazionale (figura 4), infatti, le aziende agricole si distribuiscono in maggior 
numero al Sud (51%) mentre il 45% delle strutture con un fatturato uguale o
superiore ai 10.000 euro sono localizzate al Nord con un valore aggiunto di 
circa 54 meuro.

Per il fisco (figure 4a e 4b), gli agricoltori contribuenti sono localizzati
per il 44% circa al Nord seguiti dal 42% al Sud e il 14% al Centro con una
ripartizione dell’ammontare di reddito di impresa per il 58% circa al Nord, il
14,4% al Centro e il 28% al Sud; nella ripartizione delle componenti del red-
dito d’impresa, il reddito dei terreni che rappresenta circa l’88% del valore del
reddito netto dell’agricoltore, è concentrato nel Nord d’Italia (per oltre il 56%),
così come il reddito da allevamento che è dichiarato per il 68% nella medesima
ripartizione geografica. 
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Figura 4 – Le aziende agricole e fatturato per localizzazione geografica, anno 2007

Fonte: Indagine REA – Istat, 2008

Figura 4a –  La distribuzione degli agricoltori e del reddito d’impresa per localizzazione geografica, anno
d’imposta 2007

Fonte: elaborazioni su dati Mef, UNICO 2008

Il confronto con la contabilità nazionale diventa interessante se si mettono a 
paragone il valore aggiunto agricolo e il valore di produzione, base dell’Irap,
dalla cui integrazione, secondo delle indagini10 mirate condotte dal fisco, si ottie-
ne una stima dell’evasione praticata nel settore agricolo. Nel 2002, ultimo anno
considerato dall’Agenzia delle Entrate nel citato lavoro, l’evasione del settore

10 Si veda documenti di lavoro Agenzia delle Entrate 2006.



studi & ricerche inea 93

agricolo è di circa 9 miliardi di euro che, rapportati all’evasione totale stimata, 
rappresentano circa il 4,6% ma la cui intensità11 si attesta su oltre la metà del 
valore aggiunto prodotto. Confrontando i dati disponibili per il 200712, l’evasione 
avrebbe raggiunto i 10 miliardi di euro con un’intensità che raggiunge il 62% del 
valore aggiunto prodotto.

Figura 4b –  La composizione del reddito di impresa degli agricoltori per localizzazione geografica, anno 
d’imposta 2007

Fonte: elaborazioni su dati Mef, UNICO 2008

Tabella 10 –  Distribuzione del valore aggiunto agricolo e del valore di produzione Irap negli anni 2002,
2007, (meuro)

2002 2007

Valore aggiunto
agricoltura

Valore della 
produzione Irap

Valore aggiunto
agricoltura

Valore della 
produzione Irap

Agricoltura 23.745 14.512 16.589 6.193

Fonte: elaborazioni su dati Mef, Istat, vari anni

In realtà, le fasce di esonero esistenti in agricoltura e le regole di determina-
zione dell’imponibile fiscale determinano questa “evasione” che potrebbe essere
mitigata solo se si decidesse di intervenire sul limite forfettario del volume
d’affari a fini Iva, riducendo consistentemente la soglia di esonero o eliminan-

11 Grandezza data dal rapporto tra l’entità dell’evasione e il valore di produzione Irap. 
12 Sono stati utilizzati i valori originari delle due grandezze così come restituite dalle statistiche senza com-

piere l’omogeneizzazione dei due insiemi di dati.
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dola totalmente. È stato, infatti, stimato dal Ministero del tesoro e dell’econo-
mia (Cislaghi, Ipsoa 2005) che le modifiche apportate all’art. 34 del D.P.L.
n. 633/1972, con cui è stata innalzata la soglia minima di volume d’affari per 
godere dell’esonero, comportano una perdita netta per l’erario di circa 240 milio-
ni di euro. 

Il regime dell’esonero, secondo la dottrina tradizionale, è considerato un isti-
tuto eccezionale che si pone un obiettivo che non è quello del tributo ed è quindi
quasi un fenomeno atipico e anomalo dell’ordinamento fiscale (Giannini, 1965).
Nell’accezione moderna di Stato con finalità economiche e sociali, invece, i tribu-
ti diventano strumenti per l’ottenimento di risorse ma anche per garantire interessi
di tipo non finanziario e da qui, l’agevolazione come esonero, è un modo di essere
dell’ordinamento tributario e di perseguimento degli obiettivi di politica tributaria
(Fichera, 1992).

Per il settore agricolo, quindi, viene praticata dal legislatore una sorta di
mediazione tra gli interessi della collettività e quelli dell’agricoltura, setto-
re che si esprime non solo con la produzione di beni “consumabili” nel ciclo
alimentare ma anche con beni e servizi di tipo ambientale e paesaggistico.
Ed è proprio questo tipo di considerazione che spinge il legislatore alla
discrezionalità in materia tributaria agricola, “caricando” sulla collettività
parte della remunerazione dell’agricoltore in nome di una politica solida-
ristica per i “common goods” nazionali. In maniera semplicistica, quindi,
l’agricoltura appare un settore in cui evasione13 fiscale ed elusione14 si
sovrappongono continuamente, in nome di una debolezza strutturale attri-
buita al comparto e della “ambiguità” (Sotte, 2006) del concetto di impresa
agricola che fa riferimento all’autoconsumo e non ha connotati commer-
ciali, con dei risultati in termini quantitativi, riportati dalle statistiche e
illustrati precedentemente, che fanno emergere non pochi dubbi sulla reale
consistenza e numerosità degli operatori esistenti. La discussione andrebbe,
invece, riportata sull’opportunità che la cura degli interessi specifici del
settore, le regole di distribuzione dei carichi fiscali e la determinazione
delle agevolazioni siano decise in maniera non estemporanea dagli esecu-
tivi politici, proprio perché è inevitabile che siano, poi, contrassegnati da
valutazioni approssimative, ma che, invece, diventino correttamente appan-
naggio di percorsi parlamentari che tengano conto e ponderino le esigenze
di diversi soggetti rappresentativi, limitando l’utilizzo della riserva di legge
in materia tributaria e dando concretezza alle aspettative degli operatori del

13 L’evasione fiscale si configura come un comportamento commissivo od omissivo che viola una specifica
norma tributaria.

14 L’elusione si configura come un abuso del concetto di legittimo risparmio d’imposta.
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settore, senza ledere i principi costituzionali di interesse fiscale e capacità
contributiva.

Sembra corretto affermare, quindi, che soltanto una conoscenza reale del
settore e delle sue esigenze potrà, nel prossimo futuro, dare corpo ad una
politica mirata che possa salvaguardare e accrescere la competitività delle
imprese agricole, tenendo in conto che la crisi finanziaria ed economica
che sta attraversando la nazione non consentirà molte forme di “socializza-
zione” dei costi così come sarà sempre più complicato garantire forme di
vantaggio fiscale senza l’emersione di esigenze concrete e documentabili.
I rischi che realmente corre il settore agricolo, dunque, è che pian piano la
politica pubblica si svuoti di contenuti efficaci per lo sviluppo, laddove si
scartino “a priori” azioni selettive per le imprese che praticano agricoltura
convenzionale e si richieda, ancora, strategie di sostegno al settore in manie-
ra indiscriminata e soprattutto, ormai, anacronistica. Il dibattito relativo ad
eventuali aggiustamenti di tipo fiscale per il settore agricolo va indirizzato
con la consapevolezza che è lo status di operatore, destinatario di azioni di
politica, a dover emergere e a caratterizzare futuri indirizzi piuttosto che la
“volontà” di sostenere il reddito tout court. In altre parole, sono i soggetti 
che esercitano l’attività ai fini produttivi e che, quindi, possono essere espo-
sti ad eventi congiunturali quali il crollo dei prezzi e/o andamenti climatici
incerti, che effettivamente determinano una debolezza contingente dell’e-
conomia agricola, a dover essere considerati il “core” del settore agricolo, 
su cui concentrare l’attenzione, formulando adeguate strategie e applicando 
politiche di sviluppo e di integrazione che mirano ad un aumento della com-
petitività settoriale.

Per gli altri operatori, che non risultano al fisco come agricoltori, che 
posseggono redditi dominicali ma che non svolgono attività produttiva o 
la praticano in maniera marginale, si può avanzare la proposta di misure di 
intervento a carattere sociale, quali la cessione di terreni, nel caso in cui que-
sti abbiano un valore produttivo intrinseco rilevante, oppure la salvaguardia
degli stessi, in caso contrario, e solo ai fini paesaggistico-ambientali. Ed è
proprio, per questa fetta rilevante di soggetti, che lo strumento del catasto
può svolgere un’azione di riequilibrio, perché dovrebbe essere in grado 
di evidenziare le caratteristiche fondiarie dei terreni dichiarati e, quindi,
consentire al legislatore di rivedere l’impianto dei principali tributi vigenti
in agricoltura. In condizioni di incertezza, invece, sulla reale consistenza 
imprenditoriale agricola, poiché da statistiche alla mano, i dati sono molto
variabili, si continuerà a reiterare azioni di politica mosse più da esigenze
politiche del momento che non da interessi concreti rappresentati dalle parti
produttive del settore, per cui si lamenterà, in generale, una scarsa attenzione
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alle esigenze dell’agricoltura, ma cosa più grave, all’avviso di chi scrive,
è che si correrà realmente il rischio di minare pericolosamente l’economia
agricola nazionale, nel momento in cui diminuiranno le risorse di sostegno
al reddito di fonte comunitaria e la discussione di eventuali strategie si
condurrà a livello locale, adottando una logica di aumento delle entrate e di
inasprimento della pressione tributaria, derivante dalla mancanza di fondi
trasferiti, che prevarrà su quella di salvaguardia del vantaggio e, soprattutto,
di crescita competitiva di alcune categorie di operatori.
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APPENDICE AL CAPITOLO IV
LA PRESSIONE FISCALE IN AGRICOLTURA

4.A.1. Introduzione

Le Regioni, che attualmente godono di un’ampia competenza in materia di 
agricoltura dal punto di vista legislativo, nel prossimo futuro, con l’attuazione 
dell’art.119 della Costituzione, potrebbero essere in grado di attuare una vera e pro-
pria politica fiscale decentrata. L’autonomia tributaria che ne deriverebbe potrebbe 
essere uno strumento capace di creare in alcune regioni un vantaggio fiscale in 
grado di attrarre investimenti nel settore agricolo, tenuto conto della mobilità dei 
fattori produttivi. Alcune Regioni potrebbero dare priorità all’agricoltura nei loro 
piani di sviluppo e ridurre la pressione fiscale per quei tributi che più influiscono 
sulla localizzazione degli investimenti, allo scopo sia di attrarre investimenti da 
altre regioni caratterizzate da una tassazione meno favorevole sia di contrastare 
l’eventuale processo di disinvestimento nel settore. Le eventuali differenze che si 
verrebbero a creare nella pressione fiscale regionale sul valore aggiunto agricolo 
rifletterebbero il diverso grado di sostegno offerto al settore dalle Regioni nel con-
testo del più ampio quadro del sostegno di natura nazionale e sopranazionale.

In questa prospettiva è utile studiare se nel passato la crescita del valore 
aggiunto agricolo per occupato, che dovrebbe crescere al crescere della dotazione
di capitale per occupato, sia stata in qualche modo influenzata dalle disparità che
esistono tra le diverse regioni nella pressione fiscale. In altre parole, dovremmo
osservare come le Regioni che, a parità di altre condizioni, hanno avuto tassi di 
crescita del valore aggiunto per occupato superiori alla media sono quelle carat-
terizzate da una pressione fiscale inferiore alla media.

Sono stati, pertanto, presi in esame i dati relativi alla pressione fiscale al netto 
sia dell’Irpef pagata dai dipendenti e dagli altri proprietari dei terreni sia dei 
contributi sociali pagati dai dipendenti, in modo tale da individuare quella parte
delle imposte e dei contributi sociali pagati dalle imprese e dai lavoratori indi-
pendenti. Quest’ultima infatti, che chiameremo pressione fiscale sulle imprese
agricole, sembra essere più propriamente quella in grado di incidere sulle scelte
d’investimento nel settore. È così possibile osservare se le Regioni che hanno 
avuto nel periodo esaminato (2000-2006) una migliore performance in termini
di valore aggiunto per occupato sono quelle in cui all’inizio del periodo il valore
aggiunto agricolo era relativamente meno gravato da oneri per le imprese e in 
caso affermativo per quale tipologia di prelievo.
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Mettendo invece in relazione la crescita del valore aggiunto per occupato, che
può rappresentare con una certa approssimazione la capacità contributiva della
regione, con la crescita della pressione fiscale, possiamo avere un’idea del grado
di progressività o di regressività del sistema di prelievo sui redditi agricoli nelle 
diverse regioni, regressività o progressività che a sua volta dipende oggi essen-
zialmente dalla composizione del prelievo sul valore aggiunto agricolo che come
vedremo presenta significative differenze da Regione a Regione.

Vedremo, infine, come si è modificato nel tempo nelle diverse regioni il peso 
di ciascuna tipologia di prelievo sul valore aggiunto in modo tale da poter iden-
tificare, oltre alle differenze nel peso di ciascun prelievo tra le Regioni, anche le
differenze nella variabilità di tale peso, variabilità che può riflettere in alcuni casi
la progressività o la regressività del prelievo e, in altri casi, aspetti del sistema 
delle esenzioni e delle aliquote specifici delle singole Regioni.

4.A.2. La pressione fiscale sulle imprese agricole 

Per misurare la pressione fiscale sulla base delle componenti che più gravano
sulle imprese agricole abbiamo considerato l’Irpef pagata dagli imprenditori a 
determinazione catastale del reddito e dagli imprenditori a bilancio, i contributi 
sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti, l’Ici, l’Irap,
l’Ires e i contributi di bonifica. 

Se guardiamo ai dati riportati nella figura 4A1 possiamo osservare nel com-
plesso un aumento dal 2000 al 2006 della pressione fiscale sulle imprese (cal-
colata come prelievo sulle imprese per unità di valore aggiunto dell’agricoltura,
silvicoltura e pesca), in particolare in Liguria, Veneto, Friuli V.G. e nelle regioni
del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Figura 4A1 – Evoluzione della pressione fiscale sulle imprese agricole 
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Nella figura 4A2 si osserva come la Sicilia, che ha registrato un arretramento
considerevole rispetto alle altri regioni e una riduzione relativamente elevata del 
valore aggiunto per occupato agricolo, ha visto aumentare considerevolmente la
pressione fiscale rispetto alla media mentre nelle due regioni che hanno registrato
i maggiori incrementi della capacità contributiva (Trentino e Molise) la pressione 
tributaria è diminuita.

Figura 4A2 –  Dinamica del valore aggiunto agricolo per occupato (varva 00-06) e della pressione fiscale 
sulle imprese (varpt 00-06) dal 2000 al 2006

La figura 4A3 in generale dimostra come nel settore agricolo il prelievo sul 
valore aggiunto per le componenti esaminate assuma spesso un carattere regressivo, 
dato che la pressione tributaria tende a rimanere inalterata o a diminuire in alcune 
regioni ove la capacità contributiva aumenta (in particolare in Trentino Alto Adige 
e in Molise) e ad aumentare in quasi tutte le regioni ove la capacità contributiva 
diminuisce (ad eccezione del Piemonte). Inoltre essa cresce in molte regioni ove la 
capacità contributiva resta pressoché inalterata nell’arco del periodo.

Andiamo quindi a vedere quali sono nel dettaglio le componenti della pres-
sione fiscale da noi calcolata delle diverse regioni. Come si può osservare dalla
figura 4 la componente più significativa del prelievo è data dai contributi sociali 
pagati dai datori di lavoro (pcs) e dai lavoratori indipendenti (pcsli).

Questa componente è infatti anche contraddistinta, sia nel 2000 che nel 2006, 
da una notevole variabilità da regione a regione (l’incidenza dei contributi sociali 
sul valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca è particolarmente elevata 
in Piemonte, Val d’Aosta e Molise per i lavoratori indipendenti e in Calabria e 
Puglia per la componente dei datori di lavoro).

Se osserviamo la figura 4A4 e la confrontiamo con la figura 4A2 possiamo 
notare che in Val d’Aosta la pressione fiscale è relativamente alta nel 2000 e 
la crescita successiva è relativamente bassa, specialmente tenendo conto della 
posi-zione arretrata dalla quale parte, come anche in Calabria e in una certa 
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misura in Veneto e in Toscana. In Liguria una pressione fiscale bassa nel 2000 
è seguita da una performance migliore di quella delle altre regioni che partiva-
no da un valore aggiunto per occupato relativamente alto le quali, a fronte di 
una maggior pressione fiscale hanno sperimentato tassi di variazione del valore 
aggiunto per occupato negativi. In molti casi tuttavia non esiste una relazione 
tra le due variabili, specialmente per le regioni ad elevata performance come il 
Trentino Alto Adige, il Molise e l’Umbria caratterizzate da tassi di crescita del 
valore aggiunto per occupato molto positivi nonostante la pressione fiscale non 
sia relativamente bassa. 

Figura 4A3 –  Incidenza del prelievo sulle imprese per unita di valore aggiunto (agricoltura silvicoltura e 
pesca) nel 2000

Figura 4A4 – Incidenza del prelievo sulle imprese per unita di valore aggiunto (agricoltura silvicoltura e 
pesca) 2006

Le differenze nella pressione fiscale tuttavia non appaiono molto forti se
guardiamo ai dati aggregati e per avere un’idea più precisa del fenomeno è utile 
analizzare i dati relativi alle singole forme di prelievo.
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4.A.3.  Evoluzione delle componenti della pressione fiscale sulle 
imprese agricole nel periodo 2000-2006

Nella figura 4A5 possiamo notare che i contributi sociali pagati dai datori di 
lavoro sul valore aggiunto per regione nel periodo 2000-2006 sono relativamente
più elevati nel Sud ove presentano anche una notevole variabilità di anno in anno
(con l’eccezione del Molise e della Basilicata dove la pressione resta pressoché 
stabile nel tempo). Il peso di tali contributi è molto elevato in Puglia e Calabria 
mentre appare relativamente basso in Molise e in tutte le regioni del Centro Nord 
(in particolare in Liguria, Veneto e Piemonte). 

Figura 4A5 –  Contributi sociali pagati dai datori di lavoro sul valore aggiunto (agricoltura, silvicoltura e 
pesca) per regione 2000-2006

Completamente diverso, e in alcuni casi speculare, è il quadro relativo alla 
componente dei contributi sociali pagati dai lavoratori indipendenti (figura 4A6),
che presenta una variabilità nel tempo piuttosto simile nelle diverse regioni e pesa 
maggiormente al Nord che al Sud (con l’eccezione della Sardegna). In particolare
in Molise, ove era relativamente basso il peso dei contributi pagati dai datori di
lavoro rispetto alle altre regioni meridionali, è molto alto il peso dei contributi 
sociali pagati dai lavoratori indipendenti.

Figura 4A6 –  Contributi sociali pagati dai lavoratori indipendenti sul valore aggiunto (agricoltura, silvicoltura 
e pesca) per regione 2000-2006
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La figura 4A7 ci presenta per l’Ici una discreta variabilità da regione a regio-
ne, con un peso nullo o pressoché nullo sul valore aggiunto in Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige, Umbria e Basilicata. 

Figura 4A7 – Ici sul valore aggiunto (agricoltura, silvicoltura e pesca) per regione 2000-2006

Molto più variabile nel tempo nelle singole regioni è l’incidenza dell’Irap,
specialmente in Calabria, nel Lazio e in Val d’Aosta (figura 4A8).

Figura 4A8 – Irap sul valore aggiunto (agricoltura, silvicoltura e pesca) per regione 2000-2006

È interessante notare come l’incidenza dell’Ires sul valore aggiunto agricolo
(figura 4A9) sia molto bassa e stabile nel tempo nel Mezzogiorno e al contrario 
molto variabile nelle regioni del Centro-Nord fenomeno che si riscontra anche
nell’Irpef pagata dagli imprenditori agricoli a bilancio e a determinazione cata-
stale del reddito (figure 4A10 e 4A11).
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Figura 4A9 – Ires sul valore aggiunto (agricoltura, silvicoltura e pesca) per regione 2000-2006

Figura 4A10 – Irpef imprese a determinazione catastale del reddito sul valore aggiunto (agricoltura, silvi-
coltura e pesca) per regione 2000-2006

Figura 4A11 – Irpef imprese a bilancio sul valore aggiunto (agricoltura, silvicoltura e pesca) per regione 
2000-2006
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Per i contributi di bonifica si osserva (figura 4A12) una elevata variabilità 
negli anni in Sardegna e una elevata variabilità da regione a regione.

Figura 4A12 – Contributi di bonifica sul valore aggiunto agricolo (agricoltura, silvicoltura e pesca) 2000-2006

Un dato che emerge dall’analisi dei dati riportati nel paragrafo è il carattere 
nettamente dualistico tra Nord e Sud di molte tipologie di prelievo sulle imprese 
agricole e la specificità di alcune regioni, come il Molise, la Calabria e la Val 
d’Aosta per i contributi sociali, la Val d’Aosta, il Trentino Alto Adige, l’Umbria 
e la Basilicata per l’Ici, la Sardegna per i Contributi di bonifica. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il tema fiscale per l’agricoltura

L’analisi condotta sul sistema della fiscalità in agricoltura fa emergere diversi
elementi di interesse e di riflessione. In primo luogo, l’assunto di partenza è che
il settore agricolo ha le sue peculiarità che derivano dalla composizione numerica
degli operatori, dalla concentrazione territoriale, dalla condizione produttiva degli
agricoltori e dalla loro capacità reddituale. È stata affrontata, infatti, la questione
relativa all’evidente complessità dell’universo agricolo, il quale, se da una parte
rimanda l’idea di una numerosità frammentata ed economicamente poco rappresen-
tativa, dall’altra presenta elementi di interesse non solo produttivo ma anche socio-
ambientali e paesaggistici. Di sicuro, un’opinione diffusa è quella che il settore gode,
in generale, di una politica protezionista sia a livello comunitario sia nazionale, con
l’applicazione di misure speciali anche nel campo fiscale, poiché tra regimi di esone-
ro e agevolazioni, il prelievo fiscale colpisce una fetta abbastanza ridotta di operatori.

Le recenti considerazioni riportate dai rappresentanti istituzionali sulla rifor-
ma fiscale del Paese e sulla necessità, in agricoltura, di porre idonee distinzioni 
tra fasce di esonero e forfetizzazione del reddito, riapre il dibattito – per l’argo-
mento fiscalità delle imprese agricole – sul numero delle aziende agricole, sulla 
definizione di contribuzione effettiva e sulle strategie coerenti da intraprendere 
per il settore. Appare chiaro che l’identificazione del numero di contribuenti,
in agricoltura, è sicuramente un elemento di notevole importanza per l’avvio di 
importanti azioni di politica per il settore e soprattutto per definire in maniera 
corretta il gettito potenziale dei singoli territori.

Nello studio che si presenta, è emerso che non è proprio così semplice indivi-
duare tipologie e numero di contribuenti del fisco così come ci si pongono nume-
rosi interrogativi sullo scarto esistente tra dati strutturali in agricoltura e dati fiscali.
Ipotizzando una perfetta compatibilità tra le fonti statistiche esistenti1 soltanto il 
45% delle aziende esistenti in agricoltura, per il fisco presentano la dichiarazione dei
redditi ai fini Iva mentre il 36% circa di esse, per l’Inps, dichiara di avere lavoratori 
dipendenti e/o autonomi. Con questo quadro definito come si è detto, in maniera
semplicisitica, vale a dire considerando che la classificazione di azienda agricola sia
la stessa per ogni fonte riportata, viene automatico affermare che il settore agricolo
gode effettivamente di una fiscalità vantaggiosa, che si esprime non solo con aliquo-

1 Per comparare tutte le fonti, di strutture, tributarie e previdenziali, è stato considerato l’anno 2007. 
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te ridotte di tributi ma anche con esoneri consistenti. Entrando nel vivo dello studio,
si è poi constatato che, in realtà, è il dualismo esistente in agricoltura, tra produzione
strictu sensu e componente di “servizio”, che ha spinto il decisore politico di turno a 
perseguire una politica solidaristica nei confronti del settore.

Le imposte

L’imposizione tributaria in agricoltura, descritta nel testo, appare ben articola-
ta, selettiva e, per alcuni aspetti, moderna visto che è basata, in via principale, sui 
redditi a catasto, strumento che, a sua volta, viene considerato antesignano degli 
studi di settore applicati per altri comparti economici. Sicuramente, essendo il
settore agricolo oggetto di numerose agevolazioni, è elevato il livello di guardia 
da parte del fisco che dedica particolare attenzione al numero di esonerati, che
si collocano sotto la soglia dei 7mila euro di giro d’affari e a quelle attività che 
facilmente sconfinano nell’ambito commerciale, come le cosiddette attività con-
nesse che hanno per oggetto prodotti ricavati in prevalenza dalla coltivazione dei
fondi o dall’allevamenti di animali oppure le attività definite agrituristiche ma, 
realisticamente, attuate come imprese alberghiere e di ristorazione. 

La cartina di tornasole è il reddito agrario che, in generale, è una grandezza 
di valutazione della ricchezza individuale e di impresa, e, nello specifico, deriva 
dalla capacità produttiva del terreno (reddito medio ordinario) determinato su
base catastale e imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione 
impiegato. Questa definizione viene assunta come fattispecie di riferimento per la
determinazione delle imposte sul reddito nel settore agricolo, poiché rappresenta
il flusso incrementale di un patrimonio riferibile all’esercizio di un’attività econo-
mica. La flessibilità dimostrata dal legislatore tributario sta nell’aver stabilito che
la base di determinazione del reddito è il catasto che restituisce un valore medio 
del reddito inferiore a quello effettivo e da qui parte uno dei principali pregiudizi 
nutriti nei confronti del settore agricolo e vale a dire il privilegio fiscale. 

In realtà, come si è ampiamente discusso nell’analisi riportata nel testo, pur 
volendo riconoscere una sorta di premialità indiretta per l’agricoltura, l’imposi-
zione del reddito agricolo basata sul catasto deriva da motivazioni concrete di tipo
patrimoniale e amministrativo. Le prime sono legate all’attendibilità dei calcoli 
dei proventi che nel tempo ritornano dalla fonte patrimoniale mentre le seconde
scaturiscono dalla discreta facilità di accertamento della base imponibile. Quindi,
se pure il catasto è inteso come una fonte informativa di redditività, in concreto 
coglie poco gli aspetti di reddito da attività, nel senso che la sua staticità contra-
sta la dinamicità dei risultati economici e, quindi, si innestano le critiche di chi
lo ritiene uno strumento inadeguato per garantire un’imposizione adeguata del
settore. È opinione di chi scrive, invece, che il catasto, nonostante i limiti legati 
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alle difficoltà di aggiornamento degli estimi, che richiedono una metodologia
efficace e snella, incarna perfettamente il modello di strumento più idoneo per 
l’attività agricola poiché in essa sono rinvenibili una serie di esternalità positive
che incidono sul valore patrimoniale del fondo piuttosto che sulla sua redditività
e che se da assoggettare a imposizione fiscale, vanno opportunamente individuate 
ma di certo non si possono sommare tout court ai risultati economici correnti.t

Il ruolo dello Stato e degli enti territoriali e locali

Il concetto di autonomia finanziaria, più volte richiamato nel testo, sottende
all’intero discorso relativo alla distribuzione delle competenze e delle funzioni 
dallo Stato alle Regioni e agli enti locali ed è anche quello che anima il dibattito 
relativo all’attuazione del federalismo fiscale. La capacità contributiva delle sin-
gole regioni è stata riconosciuta prima con il D.Lgs.56/2000 e poi con la riforma 
del titolo V della Costituzione nel 2001 (L. 3/2001) anche se la pienezza dell’au-
tonomia finanziaria ribadita dall’art. 119 C, intesa sia come capacità di erogare
risorse sia come potere di raccogliere ed acquisire entrate mediante tributi e altri 
mezzi extrafiscali, non si è concretizzata proprio per questo legame forte con le 
politiche fiscali governative e per la temporanea impossibilità a programmare 
tributi ed entrate in linea con quanto previsto dalla Costituzione.

L’agricoltura si inserisce in questo percorso evolutivo del sistema fiscale rica-
dendo nelle competenze delle regioni e dei comuni che a diversi livelli gestiscono 
i flussi in entrata dal settore; è stato descritto nell’analisi svolta che l’addizionale 
Irpef e l’Irap derivano anche dalla platea dei contribuenti agricoli e ritornano 
alle regioni che, al momento, utilizzano queste entrate per fabbisogni diversi
mentre si può anticipare che un’anticipazione di federalismo in agricoltura sarà
l’introduzione dell’Imposta municipale Imu che graverà su coltivatori diretti ed 
imprenditori professionali senza franchigie e riduzioni d’imposta. In generale, 
però, gran parte del gettito derivante dal settore agricolo, se non intercorrono
ulteriori modifiche all’impianto legislativo vigente, continuerà ad essere destinato
allo Stato perché la tassazione prevista, da imporre al reddito agrario, sarà quella
ordinaria, incentrata sulla tariffa d’estimo di derivanza catastale.

Si considera valida, però, anche per il settore agricolo una riflessione di tipo 
generale e cioè che mentre, il ruolo delle regioni, appare più ingessato nel processo 
di costruzione dell’autonomia fiscale, si intravede una discreta predisposizione all’in-
cremento della capacità impositiva da parte degli enti locali poiché il quadro degli 
strumenti tributari è più articolato di quello regionale e modulabile anche sul piano 
qualitativo rispetto alla platea dei contribuenti. Si ritiene, dunque, che lo sviluppo 
futuro del settore agricolo sarà direttamente proporzionale alla visione e al ruolo 
dell’agricoltura nell’economia territoriale e da parte degli amministratori locali.
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L’importanza del possesso dei dati

Nell’analisi condotta sulla fiscalità del settore agricolo uno degli elementi rile-
vanti è apparso subito quello della certezza del dato di riferimento poiché alcuni
concetti base per l’evoluzione del sistema fiscale e l’attuazione del federalismo
non possono prescindere dal possesso di unità elementari come la spesa, intesa sia
come standard sia come realizzata, e le entrate tributarie di un territorio. In linea
con quanto si sta promuovendo per concretizzare l’attuazione di un sistema fiscale
federale, anche per l’agricoltura si ritiene necessario individuare una correlazione
tra entrate e uscite o meglio che si possa stabilire una relazione tra risorse prelevate
a determinati contribuenti e ritorno delle risorse al settore di provenienza. Sarà,
quindi, necessario determinare il residuo fiscale dell’agricoltura confrontando
i dati delle entrate fiscali agricole con le spese sostenute per l’agricoltura in un
determinato territorio nonché sarà molto utile valutare gli indici di autonomia tri-
butaria2 e finanziaria3 del settore, a livello regionale, in relazione a quelli generali.

In ogni caso, la reale sfida che si profila all’orizzonte per il settore agricolo è 
quella di individuare i propri fabbisogni di spesa e livelli di servizio misurabili e 
confrontabili, tenuto conto della peculiarità territoriale dell’agricoltura ed anche
del ruolo svolto dalle istituzioni pubbliche locali. Così come si è illustrato in 
diversi punti dell’analisi, i dati fiscali e i dati di spesa dell’agricoltura non sempre 
rinvengono da fonti ufficiali e soprattutto non sono immediatamente confrontabi-
li, per cui il possesso di questi dati e la loro elaborazione diventa un prerequisito 
indispensabile per chi si appresta a discutere riforme importanti come quella 
fiscale per garantire non solo decisioni equilibrate ma anche un impiego delle
risorse coerente con quelle che sono le esigenze settoriali.

Tutte le considerazioni svolte finora rilanciano alcune questioni importanti per 
il tema della fiscalità in agricoltura:
1) i numeri dell’agricoltura e la necessità di trattamenti fiscali differenziati per 

la componente produttiva e quella multifunzionale laddove la pluriattività non 
sia solo una manifestazione di sopravvivenza (Henke, Salvioni, 2010);

2) l’introduzione di strumenti per la valutazione della redditività aziendale in col-
legamento con il metodo catastale ma che non comportino aggravi burocratici/
amministrativi per i contribuenti;

3) una valutazione attenta della capacità fiscale del settore agricolo e della sua 
capacità di autofinanziamento per evitare distorsioni nella futura applicazione
di politiche federali.

2 Autonomia tributaria data dal rapporto tra tributi propri e il complesso delle entrate correnti.
3 Autonomia finanziaria calcolata come rapporto tra entrate tributarie e il complesso delle entrate correnti.
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