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Base imponibile - produttori agricoli 
 
 
 
 

Tranne nei casi di opzione per l’applicazione delle regole valide per i soggetti IRES, la base 
imponibile, per i produttori agricoli titolari di reddito agrario  (art.32 del TUIR), ad eccezione 
dei soggetti in regime di esonero IVA, è data dalla “differenza tra i corrispettivi e gli acquisti 
inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione ai fini IVA, meno i contributi per assicurazioni 
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e ai disabili e le spese 
relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro, sempre inerenti l’attività agricola”.  
 
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è 
revocata e, in ogni caso, per almeno quattro periodi di imposta.  
 
Rientrano in questa categoria anche gli esercenti attività di allevamento di animali o attività 
agrituristica in regime forfetario.  
Per tale categoria di contribuenti vi sono delle voci particolari per le quali è previsto un trattamento 
specifico: 
- contributi comunitari : sono imponibili; 
 
- quote latte: il costo d’acquisto è un’immobilizzazione immateriale e, pertanto, l’ammortamento è 
deducibile; 
 
- differenziale IVA : somma algebrica tra IVA acquisti forfetaria ed IVA effettivamente pagata. Se 
positivo costituisce un contributo imponibile, se negativo è un costo deducibile; 
 
- imprese agricole individuali che conseguono redditi agrari nei limiti dell’art.32 del TUIR : 
l’imponibile IRAP si calcola nel seguente modo:  
 
 

+ Volume d’affari 
+ Cessioni di beni ammortizzabili 
+ Passaggi interni 
─ Acquisti e importazioni 
Σ Imponibile IRAP 

 
 



In particolare, l’art.32 del TUIR definisce le attività agricole come: 
“a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 
 
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività 
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se 
la superficie adibita alla produzione non eccede 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 prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall'allevamento di animali, 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”. 
 
A tali soggetti si applica l’aliquota dell’1,9%. 
 


