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La Legge di Bilancio per il 2022
di Centro studi tributari
La L. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per il 2022, è stata pubblicata sul S.O. n. 49/L della Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. La Legge si compone di 22 articoli e, salvo espressa previsione,
è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 2-

Modifica al sistema di tassazione Irpef

4

Nuove aliquote
Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, Tuir,
diventano:
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
d) oltre 50.000 euro, 43%.
Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente
Modificando l’articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi
da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:
1) 1.880 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato,
per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro;
2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000
euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro,
se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente
Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche:
- viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale
non è più dovuto il bonus;
- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a
15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste:
a. per carichi di famiglia;
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b. per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
c. per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
d. per erogazioni liberali;
e. per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15, Tuir;
f. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31
dicembre 2021
sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non
superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle
detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda;
- viene abrogato l’articolo 2 che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.
Nuove detrazioni redditi da pensione
Modificando l’articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi
da pensione, che diventano:
1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al
rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Inoltre, il nuovo comma 3-bis, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un
importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a
29.000 euro.
Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi
Modificando l’articolo 13, comma 5, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi
da lavoro autonomo e altri redditi, che diventano:
1) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto
fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Inoltre, il nuovo comma 5-ter, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un
importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a
17.000 euro.
Per altri redditi si devono intendere:
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- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla
assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l),
Tuir);
- redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1,
lettera i), Tuir);
- compensi per l'attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), Tuir);
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f),
Tuir);
- indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’articolo 50, lettera
g), Tuir;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da
quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), Tuir);
- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono
attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), Tuir);
- redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66, Tuir.
Articolo 1, commi 5-

Modifiche alle addizionali regionali e provinciali

7

Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale
regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il
termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l’eventuale maggiorazione
dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.
Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l’anno 2022
modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale Irpef.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022
trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale Irpef, ai
fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Articolo 1, commi 8 e

Esclusioni da Irap

9

A decorrere dal 2022, non è dovuta l’Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività
commerciali ed esercenti arti e professioni.
A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome, a
decorrere dal 2022 viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo con
dotazione annua di 192.252.000 euro.

Articolo 1, comma

Differimento sugar tax e plastic tax

12

Viene differita al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.

Articolo 1, commi

Oneri funzionamento servizio riscossione

15-17

Viene integralmente sostituito l’articolo 17, D.Lgs. 112/1999 prevedendo, con
decorrenza dal 1° gennaio 2022, tra le altre cose, che sono riversate e acquisite
all’entrata del bilancio dello Stato:
- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione
di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura
fissata con decreto non regolamentare Mef, che individua anche le tipologie di spese
oggetto di rimborso;
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- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e
degli altri atti di riscossione, da determinare sempre con il decreto Mef;
- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle
Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a
qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'Ente medesimo
di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate,
nella misura determinata sempre con il decreto Mef;
- una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% elle somme riscosse, a carico
degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli
Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota
può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto Mef,
tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la
ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021:
a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di
pagamento.
Articolo 1, comma

Esenzione imposta di bollo su certificati digitali

24

Viene prorogata anche al 2022, per effetto delle modifiche all’articolo 62, comma 3,
quinto periodo, D.Lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell’amministrazione digitale), l’esenzione
dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in
modalità telematica.

Articolo 1, comma

Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap

25

Viene prorogata anche al 2022, modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016,
l’esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori
diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.

Articolo 1, comma

Proroga superbonus

28, lettere a-e, g-l

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo
sull’articolo 119, D.L. 34/2020.
Proroga fruizione e rimodulazione detrazione
Sostituendo il comma 8-bis vengono introdotti nuovi termini per avvalersi
dell’agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni
soggetti beneficiari.
Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso
condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di
demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di detrazione:
- 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
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- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel
registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione
fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che
alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell'intervento complessivo.
La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi
le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
(interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni,
adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative
di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti
e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la
possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Per effetto del nuovo comma 8-quater, le proroghe dei termini si applicano anche:
- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013;
- agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a
favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir);
- agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici;
- agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici;
- agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici.
La detrazione compete a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a
quelli di cui al comma 8-bis.
Termini di fruizione
La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.

7
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 67/2022

Normativa e prassi in sintesi
Impianti fotovoltaici
Sostituendo il comma 5 viene prevista senza più limiti temporali la fruibilità della
detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita
congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento
della spesa, compente senza più un termine specifico di sostenimento. La detrazione si
ripartisce in 4 quote annuali.
Colonnine ricarica veicoli elettrici
Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista senza più limiti temporali la
fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento
energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.
Visto di conformità
Viene esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è
utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
L’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente,
attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle
entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Congruità spese
Modificando il comma 13-bis, viene previsto che per la congruità dei prezzi, da
asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati
dal decreto Mise 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro
il 9 febbraio 2022.
I prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise
si applicano anche:
- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis
a 1-septies dell'articolo 16, D.L. 63/2013;
- per gli interventi di adozione di misure antisismiche (commi da 1-bis a 1-sexies
dell’articolo 16, D.L. 63/2013;
- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di
cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir.
Articolo 1, comma

Detrazione per interventi nelle zone sismiche

28, lettera f

Viene previsto che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater
spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025, nella misura del 110%.
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Articolo 1, comma

Trasformazione credito in sconto in fattura o cessione

29

Viene prorogata fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto
forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
(articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir).
Per effetto del nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l’obbligo
del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in
fattura relativa alle detrazioni fiscali per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici.
I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni
dell’articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di
conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista
dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.
Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l’obbligo di rilascio del visto di
conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto
in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di
edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della
normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta
eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.
Infine, viene previsto che le disposizioni relative all’opzione per la cessione o per lo
sconto si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli
interventi elencati all'articolo 119, D.L. 34/2020. Per i predetti interventi edilizi la
facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della
detrazione fiscale è, quindi, estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2025.

Articolo 1, comma

Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti

30

Introducendo il nuovo articolo 122-bis, al D.L. 34/2020, viene previsto che l’Agenzia
delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta
cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate
che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
finanziaria;
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b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle
operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti
nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non
effettuata.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la
comunicazione produce gli effetti previsti.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini
per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.
Articolo 1, commi

Controlli Agenzia delle entrate

31-36

L’Agenzia delle entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni
contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle
imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di
accertamento e riscossione Iva con riferimento:
- superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate
le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono
applicati gli interessi.
Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice
tributario.

Articolo 1, comma

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

37

Ecobonus
Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in
misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Condizionatori
Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per
l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
(fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella
misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Ristrutturazioni edilizia
Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione
edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.
Bonus mobili
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Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella
prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le
lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore
a:
- 10.000 euro per l'anno 2022;
- 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello
dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle
spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Articolo 1, comma

Proroga bonus verde

38

Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L.
205/2017, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa
sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.

Articolo 1, comma

Detrazioni per eliminazione barriere elettroniche

42

Per effetto del nuovo articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è introdotta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore
a:
a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici
e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché,
in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Anche per questa detrazione è consentita l’opzione di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020,
per la cessione del credito o l’applicazione dello sconto in fattura.
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Articolo 1, comma

Fattori di conversione in energia primaria

43

Vengono definiti i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la
predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione
necessaria per fruire della detrazione del c.d. superbonus.

Articolo 1, comma

Proroga credito beni strumentali Transizione 4.0

44

Beni Allegato A
Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli
investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016,
effettuati:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro, e
- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al
limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano
le regole originarie.
Beni Allegato B
Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto
beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre
2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite
massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili
anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’Allegato
B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (c.d. “di cloud
computing”), per la quota imputabile per competenza.
Per effetto del nuovo comma 1058-bis, per gli investimenti effettuati:
- fino al 31 dicembre 2024, ovvero
- entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo
dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota
imputabile per competenza.
Infine, il nuovo comma 1058-ter, stabilisce che per investimenti effettuati:
- fino al 31 dicembre 2025, ovvero
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- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese
per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B
mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Articolo 1, comma

Credito d’imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre

45

attività innovative
R&S
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura
pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a 12 mesi.
Innovazione tecnologica 4.0
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è
riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in
caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Desing e ideazione estetica
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è
riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in
caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0
Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10%
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più
alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a 12 mesi.
A partire dal periodo d’imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025,
il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato
ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Articolo 1, commi

Rifinanziamento Nuova Sabatini

47-48
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Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle
micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2, D.L. 69/2013,
l’autorizzazione di spesa è integrata di:
- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e
- 60 milioni di euro per l’anno 2027.
Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in
più quote determinate con D.M..
In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere
erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 1, commi

Fondo di garanzia pmi

53-58

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia
del Fondo di garanzia pmi, previsto all’articolo 13, D.L. 23/2020.
La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:
- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più
concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al
Fondo stesso;
- scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all’80% la copertura del Fondo sui
finanziamenti fino a 30 mila euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della
garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non
trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall’articolo 13, D.L.
23/2020.
Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola
impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante
applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla
Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l’ammissibilità alla
garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di
valutazione.

Articolo 1, comma

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

59

Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia
di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento
dell’epidemia da Covid-19.
Viene proroga sempre al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP Spa può assumere
esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su
portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito
dell'emergenza.
Sempre al 30 giugno 2022 è la proroga dell’operatività della garanzia straordinaria SACE
a favore delle imprese, c.d. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e
non superiore a 499.

Articolo 1, comma

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero

72

rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale
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Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma
1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o
rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro.
Articolo 1, comma

Credito di imposta Mezzogiorno

175

Viene modificato il comma 98 dell’articolo 1, L. 208/2015, con il fine di adeguare il
perimetro applicativo della normativa di favore applicabile fino al 31 dicembre 2022, a
quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Articolo 1, commi

Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

217-218

Vinee modificata l’articolo 8, L. 457/1972, stabilendo:
- con il nuovo comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo
della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli
con contratto a tempo indeterminato (CISOA) (che siano sospesi temporaneamente dal
lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o
ai lavoratori), è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla
pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di
cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati
sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;
- con il nuovo comma 8-bis, che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei
trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli
a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Articolo 1, commi

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

253-254

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la
continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si
costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater,
D.L. 83/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della
costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di
trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti,
nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare
complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e
sussidiarie.

Articolo 1, comma

Fondo per il contrasto alla Xylella fastidiosa

325

Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione
dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 67/2022

Normativa e prassi in sintesi
Articolo 1, commi

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

353-356

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale
e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al
dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un
Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli
strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare,
per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività in detti Comuni, un
contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei
predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali
possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il
comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha
l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione
e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Mise, con il Mef e con il Ministro
dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del
contributo.
Le agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1, commi

Agevolazioni fiscali sisma

451-458

Per l’anno 2022, viene prevista l’esenzione dal canone unico patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le attività con sede legale
od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
ristorando i comuni interessati per le mancate entrate.
Vengono confermate, anche per il 2022, le esenzioni tariffarie previste dal secondo
periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis, D.L. 148/2017.
È prorogata al 31 dicembre 2022 il termine la sospensione dei pagamenti delle fatture
relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia.
Sempre al 31 dicembre 2022 è prorogato il termine relativo al deposito del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi
di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce
da scavo.
Viene prorogato all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef
e Ires, i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Inoltre è
proroga al 31 dicembre 2022 l'esenzione dall'applicazione dell'Imu per i suddetti
fabbricati.

Articolo 1, commi

Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo

515-519

Nello stato di previsione del Mipaaf è istituito il “Fondo mutualistico nazionale per la
copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione,
gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli
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interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 della proposta di Regolamento (UE)
recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”.
Con decreto Mipaaf sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione,
il finanziamento e la gestione del fondo.
Soggetto gestore del Fondo è Ismea.
Articolo 1, comma

Proroga decontribuzione per i coltivatori diretti e Iap under 40

520

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni
nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo
di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore
dei coltivatori diretti e degli Iap, con età inferiore a 40 anni.

Articolo 1, commi

Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di per il potenziamento

521-526

della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare
Viene autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'Ismea per
l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente
sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e
della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole
cosiddette connesse.
Viene autorizzata, sempre in favore dell'Ismea, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022
per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo
termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della
pesca.
Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, viene estensa l'applicazione
delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio
generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.
Viene modificata, in particolare, la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti
nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per
beneficiare delle predette agevolazioni, eliminando il riferimento alla "metà numerica
dei soci" per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti,
affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste.
Le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in
agricoltura, di cui all’articolo 1, comma 506, L. 160/2019, viene incrementato di 5 milioni
di euro.
Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo con una dotazione di
500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel
settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti
agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti
dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione Europea.
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Articolo 1, comma

Aliquota compensativa bovini e suini

527

Anche per il 2022 viene previsto l’innalzamento della percentuale massima di
compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di
animali vivi della specie bovina e suina.

Articolo 1, comma

Aiuto alla filiera della carne

528

Viene destinata, una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento
previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128,
L. 178/2020, a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli
domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova
di volatili in guscio, fresche e conservate.

Articolo 1, comma

Xylella fastidiosa e reimpianti

764

Viene introdotto il comma 1-bis all’articolo 8-ter, D.L. 27/2019, stabilendo che a seguito
dell’estirpazione è consentito procedere al reimpianto di piante riconosciute come
tolleranti o resistenti ai sensi dell’articolo 18, lettera b), Regolamento di esecuzione (UE)
2020/1201, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle
disposizioni vincolistiche e alle procedure valutative, nonché a quanto disposto
dall’articolo 3, D.Lgs. luogotenenziale 475/1945.

Articolo 1, comma

Credito di imposta impianti fotovoltaici

812

Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni
di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative
all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis, D.L. 91/2014.
Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno
definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio e per il recupero in caso di
illegittimo utilizzo.

Articolo 1, comma

Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti

821

Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica
ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici, viene
introdotto il nuovo articolo 166-bis, D.Lgs. 152/2006, prevedendo che i soggetti gestori
del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in
riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o
condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’Autorità competente per la
produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’Autorità
competente esprime la propria determinazione entro 120 giorni, trascorsi i quali la
domanda si intende accettata.
Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di
acqua corrispondenti, applicandosi le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, R.D.
1775/1933.
Le caratteristiche costruttive degli impianti devono consentire lo sfruttamento delle
infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di
portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo
il prelievo.
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Articolo 1, commi

Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati

826-827

Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello
stato di previsione del Mipaaf il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.
Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal
1° gennaio 2021, saranno definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività
ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un’offerta adeguata di
prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell’ articolo 8, D.Lgs.
173/1998, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla Regione in cui
è situato l’esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da Regioni limitrofe.

Articolo 1, commi

Credito di imposta per l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri

831-834

agroalimentari
Viene introdotto un credito di imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di
compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Il credito, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, è individuato nella
misura del 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Il credito è richiesto dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di
compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183,
comma 1, lettera d), D.Lgs. 152/2006, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1°
gennaio 2022, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs.
241/1997.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo
34, L. 388/2000.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e dell’Irap.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1, commi

Contributo per la promozione dei territori locali

842-843

Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il
recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è
concesso, per l’anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione
di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico
che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre
bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione
dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine
web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali,
nel rispetto del Regolamento (UE) 1169/2011 e dei Regolamenti (UE) 1308/2013 e
2019/33, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
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Con decreto MIpaaf, di concerto con il MinTur, da adottare entro 60 giorni decorrenti
dal 1° gennaio 2022, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei
contributi.
Articolo 1, commi

Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-

857-858

alimentari e agro-silvo-pastorali
È istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo per la valorizzazione
internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari e agro-silvopastorali, con
dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022.
Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvopastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.
A valere sul Fondo, una quota annua pari a 500.000 euro è destinata, per l’anno 2022, a
sostenere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvopastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’UNESCO.

Articolo 1, commi

Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori

859-862

Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del
comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l’ammodernamento delle
tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere
il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma
138, L. 178/2020, è incrementata di
- 12,75 milioni di euro per l’anno 2022 e
- 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Viene destinata una parte dell’incremento del fondo previsto per il 2022 (7,75 milioni
di euro) al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e
promozione della stipula di accordi professionali; all'incentivazione della pratica
dell'impollinazione a mezzo di api; all'incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo, interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l),
L. 314/2004.
Nell’ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, almeno
300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della
corilicoltura.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 138, secondo periodo, L.
178/2020, con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 120 giorni
decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica.

Articolo 1, commi

Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali

865-867

biologiche
Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio
nazionale è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, il Fondo per lo sviluppo delle
colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
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Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto
del Fondo.
I finanziamenti sono erogati nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
Articolo 1, commi

Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana

868-869

Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria
italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico
italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a
denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari
italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli,
nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Mipaaf 2 fondi denominati,
rispettivamente:
- Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e
dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e
14 milioni di euro per l’anno 2023, e
- Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e
dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno
2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023.
Entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, sono
definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi.

Articolo 1, commi

Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus

893-895

Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l’attacco dell’organismo
nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a
trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di
fuori del territorio regionale di estrazione.
Con decreto Mipaaf, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno
stabilite le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus.
Nello stato di previsione del Mipaaf è istituito un apposito fondo con una dotazione di
150.000 euro per l’anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del Coraebus
undatus mediante convezione con l’Università degli studi di Sassari.
Con decreto Mipaaf, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono
definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo.

Articolo 1, commi

Disposizioni in materia di animali da pelliccia

980-984

Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di:
- visoni (Mustela viso o Neovison vison);
- volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus);
- cani procione (Nyctereutes procyonoides);
- cincillà (Chinchilla laniger) e
- animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.
In deroga al divieto, gli allevamenti autorizzati al 1° gennaio 2022, possono continuare
a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla
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dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il
divieto di riproduzione.
È istituito, per gli anni 2022 e 2023, presso il Mipaafi, un fondo di 3 milioni di euro per
ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che al 1°
gennaio 2022 dispongono ancora di un codice di attività anche se non detengono
animali.
Con decreto Mipaaf di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione
ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri e le modalità
dell’indennizzo.
Con il medesimo decreto viene regolata l’eventuale cessione degli animali e detenzione,
con obbligo di sterilizzazione.
Articolo 1, commi

Accise sulla birra

985-987

Vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 35, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico
Accise) con particolare riferimento all’accertamento dell’accisa sulla birra per i piccoli
birrifici.
Modificando il comma 3-bis si dispone che nei birrifici artigianali (articolo 2, comma 4bis, L. 1354/1962) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d.
microbirrifici) l'aliquota di accisa è ridotta del 50%.
Il nuovo comma 3-ter prevede, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici
artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000
ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:
a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai
30.000 ettolitri;
b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai
60.000 ettolitri.
Viene rideterminata l’aliquota di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs.
504/1995:
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
Infine, con decreto Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022, si provvederà a modificare il
precedente decreto Mef 4 giugno 2019, riguardante le norme attuative delle
semplificazioni in materia di microbirrifici.

Articolo 1, comma

Mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo in presenza di calamità naturali

988

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di
epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 102/2004, non
siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135, cod. civ.,
mantengono a ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa
produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni
dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto
agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
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Adempimenti
Confermati gli importi dei diritti camerali
Il Mise, con nota del 22 dicembre 2021, protocollo n. 429691, ha confermato anche per il 2022 l’importo
dei diritti camerali annuali.
Mise, nota, 22/12/2021, prot. n. 429691

Agevolazioni
Accettazione tacita della commessa ai fini del superammortamento
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 77/E del 3 1 dicembre 2021, in tema di c.d.
superammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e ss., L. 208/2015 e ss.mm.ii, ha chiarito che affinché
possa configurarsi un'accettazione tacita è necessario che il committente abbia ricevuto la consegna
dell'opera senza averne contestato vizi o difetti, oppure senza riservarsi di effettuarne la verifica in un
momento successivo. Pertanto, il contribuente dovrà fornire elementi e documentazione per dare
"certezza" alla data di presa in consegna, senza riserve, delle opere e, quindi, per dimostrare che
l'accettazione tacita sia intervenuta in un determinato periodo d'imposta.
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77/E/2021

Aiuti
Il Mef chiarisce le possibilità di cumulo degli aiuti da PNRR
Il Mef, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, ha fornito i necessari chiarimenti in relazione ai
concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative. In primo luogo, è stato chiarito
che il divieto di doppio finanziamento, previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo
costo di un intervento non possa essere rimborsato 2 volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche
anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una
sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “ cumulate” a
copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita
nell’ambito dei PNRR dall’articolo 9, Regolamento (UE) 2021/241. È pertanto prevista la possibilità di
cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “ … a condizione che tale sostegno
non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento). Quanto sopra vale anche per la misura PNRR
Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in
tecnologie 4.0 e in R&S. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre
risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo
dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre
risorse pubbliche. In conclusione, con la netta distinzione tra i 2 principi sopra richia mati, comprovata
dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico
volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, viene confermato che
le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo
ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita
agli aiuti di Stato.
Mef, circolare n. 33/2021
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Ancora sul calcolo del calo del fatturato
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 849/E del 22 dicembre 2021, in merito al contributo a
fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1-9, D.L. 41/2021 (il c.d. "Decreto Sostegni"), convertito dalla L.
6/2021, ha analizzato i metodi di calcolo del fatturato in presenza di affitto di ramo di azienda.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 849/E/2021

Crediti di imposta
In Gazzetta il decreto per il bonus riciclo
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il decreto 6 ottobre 2021 del
Ministero della transizione ecologica con cui vengono definiti i parametri per il riconoscimento del c.d.
bonus riciclo, consistente nel credito d’imposta di cui all’articolo 26 -ter, comma 2, D.L. 34/2019,
convertito con modificazioni dalla L. 58/2019.
Le agevolazioni sono riconosciute, per l’anno 2020 in relazione all’acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di
rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui sopra nell’esercizio
dell’attività economica o professionale compete un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al
25% del costo di acquisto di detti beni fino a un importo massimo di 10.000 euro per beneficiario.
L’effettività delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un reviso re legale iscritto nel
registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del Caf.
Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 73, L. 145/2018.
Ai fini della fruizione è necessario, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020, presentare la relativa
domanda tramite la piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, nel termine di
60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione
news dello stesso sito istituzionale. Il Ministero, nel termine di 90 giorni dalla presentazione della
domanda comunica il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Ministero transizione ecologica, decreto, 6/10/2021

Capitalizzabilità dei costi per posa in opera ai fini del 4.0
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 896/E del 31 dicembre 2021, ha preliminarmente
confermato che i costi relativi alla posa in opera sono capitalizzabili a incremento del costo
dell'impianto 4.0 agevolato laddove costituiscano "oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir. Resta fermo che, in sede di eventuale controllo, dovrà essere
dimostrata la congruità dei costi di posa in opera rispetto al costo dei beni strumentali a cui si
riferiscono, producendo tutti gli elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali ch e giustificano il
sostenimento e la capitalizzazione degli oneri in argomento ai sensi del Principio contabile Oic 16 e la
loro rilevanza come "oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera
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b), Tuir. Per quanto concerne il calcolo degli scaglioni ai fini dell'applicazione del comma 1056,
rileveranno:
- gli investimenti "effettuati", ai sensi dell'articolo 109, Tuir, nel 2021 (esclusi quelli eventualmente
effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 che siano stati prenotati entro il 31 dicembre 2020);
- gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, a condizione che tali investimenti
siano stati prenotati entro la data del 31 dicembre 2021.
Per il calcolo degli scaglioni ai fini dell'applicazione del comma 1057, invece, rileveranno:
- gli investimenti effettuati nel 2022 (esclusi quelli eventualmente effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2022 che siano stati prenotati entro il 31 dicembre 2021);
- gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, a condizione che tali investimenti
siano stati prenotati entro la data del 31 dicembre 2022.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 896/E/2021

Assegnazione ai soci del credito incapiente della società semplice
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 817/E del 16 dicembre 2021, ha confermato che
la società semplice agricola, in caso di incapienza del credito per acquisto di beni strumentali, può
trasferirlo ai soci, indicandolo nel quadro RU e procedendo all’assegnazione in misura proporzionale
alla quota di partecipazione agli utili. I soci potranno utilizzare il credito in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 817/E/2021

Istituti deflattivi
Termini per la definizione dell’avviso bonario
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, ha confermato che ai fini della
definizione dell’avviso bonario bisogna, in ipotesi di mancata archiviazione parziale della pratica,
computare i 30 giorni prendendo quale dies a quo la comunicazione originaria, e non la data di rigetto
delle doglianze.
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E/2021

Iva
Trattamento Iva della cessione dei prodotti conferiti dai soci
L’Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 2/E del 25 gennaio 2022, in continuità e a
conferma dei chiarimenti resi con la risoluzione n. 6/E/1997, lo svolgimento di un'attività agricola
connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci
non da luogo a operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente
ai terzi.
Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 2/E/2022

Prorogate le percentuali compensative per il legno
Con il Decreto Mef del 19 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre
2021, sono state confermate per l’anno 2021, le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34,
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D.P.R. 633/1972, previste dal precedente D.M. 5 febbraio 2021, per i seguenti prodotti o gruppi di
prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, nelle seguenti misure:
- prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno
compresa la segatura» (v.d. 44.01) - 6,4%;
- prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04) 6,4%.
Mef, decreto, 19/12/2021

Confermate anche per il 2021 le % compensative per la legna da ardere
Il D.M. 19 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre, ha prorogato
anche per l’anno 2021, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere nella
seguente misura:
prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno
compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6,4%;
prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): 6,4%.
Mef, decreto, 19/12/2021

Organizzazione produttori
I chiarimenti Agea per i Piani Operativi
Agea, con le Istruzioni operative n. 1 del 4 gennaio 2022, ha offerto chiarimenti in riferimento alle
disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati per l’erogazione dell’aiuto finanziario ai
sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, del Regolamento delegato (UE) 201 7/891 e del Regolamento
di esecuzione (UE) 2017/892.
Agea, Istruzioni operative, 4/1/2022, n. 1

Reddito di impresa
Trasparenza fiscale solo in presenza di soli soci persone fisiche
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 822/E del 17 dicembre 2021, ha affermato che ai
fini della trasparenza fiscale di cui all’articolo 116, Tuir, è necessario che tutti i soci siano persone
fisiche, con la conseguenza che non è ammessa l’opzione in caso di un socio società semplice.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 822/E/2021

Vitivinicolo
Comunicati gli ettari disponibili per il 2022 per nuovi impianti
Il Mipaaf, con decreto del 3 gennaio 2022, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha reso
noto che, ai sensi dell’articolo 63, Regolamento (CE) 1308/2013, come modificato dall’articolo 1, punto
11) lettera b), Regolamento (UE) 2021/2117, ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
viticoli, per l’annualità 2022, è disponibile una superficie di 6.964 ettari, pari all’1% della superficie
vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di
impianto, di reimpianto e da riserva che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1 gennaio 2016

26
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 67/2022

Normativa e prassi in sintesi
nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella ann ualità 2021.
Mipaaf, decreto, 3/1/2022

Ufficiale la proroga della resa per ettaro per la campagna 2022/2023
Il Mipaaf, con provvedimento del 23 dicembre 2021, protocollo n. 676539, in attesa di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, in riferimento alla campagna vitivinicola 2022/2023, ha provveduto a derogare
alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate
per produrre vini a DOP e a IGP.
Mipaaf, provvedimento, 23/12/2021, prot. n. 676539

Proroga delle scadenze per gli impianti e i reimpianti
Agea, con la circolare del 25 gennaio 2022, protocollo n. 5128, ha proceduto a comunicare le proroghe
a seguito dell’emergenza Covid-19. Nello specifico, per effetto di quanto disposto dal nuovo
Regolamento delegato (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021, la durata di tutte le autorizzazioni
all’impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso dell’anno 2020 e 2021 è prorogata fino al
31 dicembre 2022. I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020
e 2021 non sono passibili delle sanzioni - anche per una quota parte dell'autorizzazione - di cui
all’articolo 89, § 4, Regolamento (UE) 1306/2013, a condizione che comunichino alla Regione o
Provincia Autonoma competente entro il 28 febbraio 2022 che non intendono avvalersene e che non
desiderano beneficiare della proroga di validità al 31 dicembre 2022. I produttori titolari di
autorizzazioni che abbiano già dichiarato all'Autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro
intenzione di non beneficiare della precedente proroga al 31 dicembre 2021, sono autorizzati a ritirare
tale dichiarazione entro il 28 febbraio 2022, mediante comunicazione di revoca della rinuncia alla
proroga indirizzata alla Regione/Provincia Autonoma competente, e a utilizzare le proprie
autorizzazioni entro il nuovo periodo di validità prorogato al 31 dicembre 2022. Per le autorizzazioni di
competenza delle regioni/Provincie Autonome che gestiscono il registro delle autorizzazioni
direttamente in ambito SIAN, le due comunicazioni di cui sopra, potranno essere registrate dai
beneficiari/CAA direttamente sul portale SIAN, accedendo al proprio Fascicolo Aziendale (utilizzando
specifiche funzioni applicative predisposte nella sezione Registri/Visualizzazione Atti).
Agea, circolare, 25/1/2022, prot. n. 5128
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La nuova disciplina della crisi
d’impresa: uno sguardo relativo
all’imprenditore agricolo
di Samuele Cantini – avvocato

Il Codice della crisi d’impresa
Il Codice della crisi d’impresa 1 ha inteso disciplinare le situazioni di crisi o d’insolvenza del debitore,
consumatore, professionista ovvero imprenditore che eserciti, anche senza fine di lucro, attività
commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica 2.

Il nuovo sistema di disciplina della crisi dell’impresa per il risanamento dell’impresa
agricola
Il Codice della crisi d’impresa è applicabile, ancorché non indistintamente, all’imprenditore anche
agricolo.
Pare, pertanto, che si sia inteso superare il paradigma della differenziazione dell’imprenditore agricolo
dall’imprenditore commerciale, che condusse alla scelta di sottrarre il primo dall’assoggettabilità al
fallimento 3, a condizione che fosse tale.
L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula infatti la prova, il cui onere è posto in
capo a chi la invoca, circa la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione
dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito delle attività connesse (articolo 2135, comma 3, cod. civ.)
dovendo costui dimostrare che l’attività di commercializzazione ha per oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo4.

1

D.Lgs. 14/2019.
Sono fatte salve le disposizioni di legge speciale in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, liquidaz ione coatta
amministrativa e in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
3
Articolo 1, R.D. 267/1942.
4
Cassazione, ordinanza n. 1049/2021.
2
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La ragione dell’esenzione contemplata scaturì dalla considerazione, reputata ormai superata, circa la
tendenziale inattitudine al turbamento del sistema economico della condizione d’insolvenza
dell’imprenditore agricolo, oltreché in ragione della diversità dell’attività dell’imprenditore agricolo
rispetto all’attività esercitata dall’imprenditore commerciale.
L’evoluzione delle tecniche agricole, oltreché la sollecitazione normativa tesa ad assecondare il
processo di commercializzazione dell’impresa agricola, ha tuttavia innegabilmente condotto alla
progressiva dilatazione delle attività da intendersi di coltivazione e di allevamento (quali attività
propriamente agricole) sino a considerare ciascuna attività diretta allo sviluppo del ciclo biologico,
ovvero di una sua fase, nel senso della tendenziale scissione dell’attività agraria dal fattore produttivo
costituito dal fondo presso cui è esercitata1.
Ciò posto, considerato l’impatto che la crisi dell’impresa agricola sarebbe ormai certamente suscettibile
di generare, cagionando lo squilibrio del sistema economico anche in ragione del bisogno primario cui
fa fronte, oltreché in ragione del rilievo pubblicistico che assume, espresso (anche) dalla funzione di
valorizzazione del territorio, è in sé ragionevole che sia soggetta alla disciplina che, perseguendo
l’obiettivo della salvaguardia del complesso aziendale, ne consenta la precoce diagnosi.
L'esclusione dell'imprenditore agricolo dalla disciplina del fallimento ha, per altro verso, sinora
manifestato inadeguatezza rispetto all’esigenza di preservazione del compresso aziendale.
L’azione giudiziaria individuale assunta da ciascun creditore a tutela del diritto di cui è titolare, ha infatti
sovente condotto alla dissipazione dei beni facenti parte del patrimonio aziendale; per questo fu
percepita e soddisfatta (quantomeno formalmente) la necessità di estendere all’imprenditore agricolo
l’applicazione dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 2 (articolo 23, coma 43, L. 111/2011)
atto a consentire la composizione negoziale della crisi 3.
Le

disposizioni successivamente introdotte in materia

di composizione della

crisi da

sovraindebitamento, consentirono altresì all’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento di

1

D.Lgs. 228/2001 – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”; D.Lgs. 99/2004 – “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.
2
Articolo 182-bis, R.D. 267/1942.
3
L’imprenditore stipula l’accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti; ricorrendone
i presupposti, decise le opposizioni dei creditori dissenzienti, il giudice omologa l’accordo, successivamente pubblicato nel Registro Imprese.
L’adempimento della pubblicazione dell’accordo preclude che i creditori aventi titolo anteriore alla data di pubblicazione possano iniziare o
proseguire le azioni cautelari o esecutive relative ai beni facenti parte del patrimonio del debitore.
L’estensione all’imprenditore agricolo dell’istituto della transazione fiscale, in forza del quale il debitore che ricorra al concordato preventivo
o all’istituto dell’accordo di ristrutturazione ha facoltà di proporre accordo per il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori
amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e dei relativi accessori amministrati da enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie (articolo 182-ter, R.D. 267/1942) restò, invece, pressoché vana.
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proporre ai creditori l’accordo di composizione della crisi (articolo 7, comma 2-bis, L. 3/2012)1 ovvero
di procedere alla liquidazione dei beni (articolo 14-ter, L. 3/2012).
Occorre che l’approccio critico alla disciplina introdotta in materia di crisi d’impresa sia profondamente
rinnovato, considerando lo stato d’insolvenza dell’impresa anche se potenziale, in ragione del
pregiudizio che potrebbe produrre (perciò con riferimento alla valutazione degli indici rivelatori della
crisi), non già in rapporto al pregiudizio ormai prodotto.
È necessario rilevare tempestivamente la situazione di crisi, affinché sia scongiurata l’insolvenza
dell’imprenditore, privilegiando il fine del risanamento dell’impresa.
Costituisce presupposto di

attivazione delle

misure di

salvaguardia la

condizione di

sovraindebitamento, per ciò intendendo lo stato di crisi o di insolvenza dell’imprenditore agricolo 2.
È stato di crisi lo stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza del
debitore, e che, per le imprese, si manifesta nella forma della “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”3.
È stato d’insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
L’imprenditore (anche agricolo) la cui impresa sia in stato di crisi, sarà tenuto all’obbligo di segnalazione
(articolo 12, comma 7, D.Lgs. 14/2019) 4 ferma, comunque, la competenza dell’organismo di
composizione della crisi per la gestione della fase successiva alla segnalazione o all’istanza del debitore
di composizione assistita della crisi.
Sono soggetti all’obbligo di segnalazione gli organi di controllo societari oltr eché i creditori pubblici
qualificati, qualora l’esposizione debitoria sia considerata d’importo rilevante ( articolo 15, comma 2,
D.Lgs. 14/2019).
È inteso, quindi, favorire il ricorso agli strumenti di natura stragiudiziale, funzionali a scongiurare
l'apertura del procedimento di liquidazione.

1

Il consenso dei creditori – suddivisibili in classi – si forma secondo lo schema proprio delle procedure concordatarie, in quanto le decisioni
di una maggioranza qualificata vincolano la minoranza; affinché l'accordo possa essere omologato dal giudice è necessaria l'adesione dei
creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca debbono essere integralmente soddisfatti;
costoro non hanno facoltà di valutare la proposta di accordo, salvo rinuncino alla causa di prelazione che assiste il diritto di credito di cui sono
titolari.
2
Per sovraindebitamento s’intende lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore,
dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al D.Lgs. 14/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 nonché “di ogni
altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedu re liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 14/2019).
3
Articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 4/2019.
4
Le disposizioni di cui all’articolo 12, D.Lgs. 14/2019 entrano in vigore il 31 dicembre 2023 (articolo 389, D.Lgs. 14/2019 come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. 118/2021 “Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d ’impresa” convertito, con
modificazioni, dalla L. 147/2021).
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Occorre, in proposito, che siano distinti gli strumenti di regolazione stragiudiziale dagli strumenti di
regolazione giudiziale della crisi.
Costituiscono strumenti negoziali stragiudiziali gli accordi in esecuzione dei piani di risanamento
(articolo 56, D.Lgs. 14/2019); gli strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione, categoria
cui appartengono gli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 57, D.Lgs. 14/2019); le convenzioni
di moratoria (articolo 62, D.Lgs. 14/2019).

Gli accordo in esecuzione dei piani attestati di risanamento
L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia
idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio
della situazione finanziaria.
L’istituto trova applicazione anche all'imprenditore agricolo.
Il piano deve avere data certa e deve indicare la situazione economico -patrimoniale e finanziaria
dell’impresa, le principali cause della crisi, le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare
il riequilibrio della situazione finanziaria, i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la
rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, gli apporti di finanza nuova, i tempi delle azioni da
compiersi, che consentano di verificarne l’attuazione, nonché gli strumenti da ad ottare nel caso di
scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Il debitore è tenuto ad allegare al piano le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei
redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, la relazione sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo stato particolareggiato ed estimativo
delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché la certificazione relativa ai
debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Il debitore è tenuto, altresì, ad allegare la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria
amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Il professionista indipendente è tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fatt ibilità
economica e giuridica del piano, che può essere pubblicato nel Registro Imprese su richiesta del
debitore.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere conclusi dall'imprenditore (diverso
dall’imprenditore minore) anche non commerciale che versi in stato di crisi o di insolvenza.
Il perfezionamento dell’accordo presuppone il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60%
dei crediti; l’accordo è soggetto a omologazione (articolo 44, D.Lgs. 14/2019).
L’omologazione risponde alla necessità di accertare la capacità dell’accordo di ristrutturazione di
garantire il pagamento dei creditori, dovendo assicurare l'integrale pagamento dei creditori che non vi
hanno aderito, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di omologazione o altrimenti dalla
data di perenzione del termine per il loro soddisfo, se successivo alla data di omologazione.
È, altresì, consentita la ristrutturazione dei debiti tramite accordo agevolato, per il cui perfezionamento
è sufficiente, salva l’omologazione, il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti,
a condizione che il debitore rinunci alla dilazione concessa per pagare i creditori dissenzienti né richieda
l’adozione di misure protettive temporanee (articolo 60, D.Lgs. 14/2019)1.
Sono, invece, estesi ai creditori dissenzienti titolari di diritto di credito omogeneo (appartenente alla
medesima categoria giuridica) gli effetti degli accordi a efficacia estesa (articolo 61, D.Lgs. 14/2019).

La convenzione di moratoria
La convenzione di moratoria costituisce strumento di disciplina transitoria degli effetti della crisi,
comportando la dilazione dei termini di scadenza dei pagamenti, la rinuncia agli atti o la sospensione
delle azioni esecutive o conservative e di ogni altra misura che non comporti rinuncia al diritto di
credito.
Gli effetti della convenzione sono estesi anche ai creditori non aderenti, facenti parte della medesima
categoria cui appartengono coloro che hanno aderito, purché per ciascuna categoria aderiscano i
creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti (articolo 60, D.Lgs. 14/2019).

1

Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli
accordi di ristrutturazione, il Tribunale può emettere su istanza di parte i provvedimenti che appaiano idonei ad assicurare provvisoriamente
gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
Se il debitore, proponendo domanda di avvio del procedimento per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’i nsolvenza, ne ha
fatto richiesta dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro Imprese, i creditori per titolo o causa anteriore n on possono iniziare
né hanno facoltà di proseguire le azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio.
Le misure di protezione possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di
omologazione degli accordi di ristrutturazione; l’istanza deve essere corredata dalla proposta di accordo, munita di attestaz ione del
professionista indipendente che dichiari che la proposta di accordo è oggetto di trattative coi creditori che rappresentano a lmeno il 60% dei
crediti; il professionista dovrà altresì dichiarare che la proposta di accordo, se accettata, è idonea ad assic urare l'integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’imprenditore
agricolo
L’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura concors uale del
concordato minore e alla procedura di liquidazione controllata.
L’istituto del concordato minore (articolo 74, D.Lgs. 14/2019) è disciplinato similmente all’istituto del
concordato preventivo; persegue lo scopo di garantire la continuità dell’attività di impresa.
L’istituto può essere altresì impiegato qualora, malgrado non sia garantita la continuità dell’impresa,
sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori.
La proposta di concordato minore ha contenuto libero; deve, tuttavia, indicare specificamente tempi e
modalità previsti per il superamento della condizione di crisi.
Il debitore ha facoltà di prevedere che i creditori siano soddisfatti parzialmente, non necessariamente
in danaro, ancorché il programma di loro soddisfo deve rispettare l’ordine delle cause legittime di
prelazione.
Il procedimento di liquidazione controllata (articolo 268, D.Lgs. 14/2019) può invece essere attivato,
oltreché dal debitore, dal P.M. o dal terzo, intento quest’ultimo a ottenere soddisfazione del proprio
diritto di credito.
Il debitore perde la disponibilità dei propri beni, la cui gestione compete al liquidatore, cui è assegnata
l'amministrazione del patrimonio di liquidazione.
Il liquidatore provvede all’alienazione dei singoli beni in conformità al programma di liquidazione: il
ricavato delle vendite è distribuito, previa formazione del progetto di riparto, secondo l'ordine di
prelazione.
Il decreto di chiusura del procedimento comporta l’esdebitazione del debitore, che è comunque
pronunciata decorsi 3 anni dalla data di avvio della procedura.
Il termine di 3 anni è ridotto di un anno, qualora il debitore abbia tempestivamente proposto istanza di
composizione assistita della crisi.
Il beneficio della liberazione dai debiti è tuttavia escluso qualora il debitore abbia distratto l'attivo o
esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto , rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; abbia
ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura o non abbia reso agli organi preposti le
informazioni utili e i documenti necessari per la fisiologica prosecuzione del procedimento di
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liquidazione; abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per
l’esdebitazione ovvero abbia già beneficiato della liberazione dai debiti per 2 volte.

Il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
L’imprenditore iscritto nel Registro Imprese, incluso quindi l’imprenditore agricol o, che si trovi in
condizione di squilibrio patrimoniale o di natura economico – finanziaria, tale da ritenere probabile la
crisi o l’insolvenza dell’impresa, ha facoltà di avviare il procedimento di composizione negoziata della
crisi, tramite intervento dell’esperto indipendente cui è rimessa la funzione di agevolare la fase di
negoziazione coi creditori, necessaria al fine del risanamento 1.
Dal procedimento di composizione negoziata della crisi scaturisce l’applicazione di specifiche misure
premiali, a titolo esemplificativo costituite dalla riduzione del saggio legale degli interessi relativi ai
debiti fiscali, dalla riduzione delle sanzioni tributarie oltreché dalla rateazione delle imposte dovute.
Il tentativo di composizione della crisi è presidiato dal principio di riservatezza; sia l’esperto incaricato
che ciascuna delle parti del procedimento è tenuto all’osservanza del principio.
L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite la piattaforma unica nazionale
accessibile dal portale della CCIAA presso il cui Registro Imprese è iscritto l’imprenditore che inoltra
l’istanza.
Il procedimento di inoltro dell’istanza è preceduto dalla compilazione di apposito questionario
valutativo, strutturato affinché l’imprenditore, rese le informazioni che occorrono per la valutazione
della condizione di crisi o d’insolvenza, sia posto in grado di valutare l’effettiva conferenza del
procedimento al fine del risanamento.
La presentazione dell’istanza, requisito per la nomina dell’esperto indipendente, non determina lo
spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, comunque obbligato a garantire la prosecuzione
della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa in senso non pregiudizievole pe r i creditori, nel
rispetto del disposto per cui:
“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (articolo 2086,
comma 2, cod. civ.).
1

D.L. 118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
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La scelta relativa alla struttura organizzativa ai fini della rilevazione tempestiva degli indici della crisi
e della perdita della continuità aziendale può essere valutata, in deroga alla regola dell'insindacabilità
nel merito delle scelte gestorie degli amministratori di società di capitali (business judgment rule), entro
il limite e secondo i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza (quindi secondo il criterio
dell’adeguatezza che li riassume) (Tribunale Roma, 15 settembre 2020).
Se, quindi, è certo che l’omessa adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti – in sé – la
responsabilità in capo all’organo gestorio, per il caso in cui la struttura organizzativa finalizzata alla
rilevazione della crisi d’impresa sia stata approntata, il sindacato giurisdizionale è consentito al mero
fine di verificare se fosse ragionevolmente idonea a far emergere gli indici della perdita della continuità
aziendale.
Qualora vi sia l’esigenza di tutelare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative suscettibili di
pregiudicare le trattative, le quali quindi pongono a rischio il procedimento di risanamento della crisi,
l’imprenditore ha facoltà di agire per l’adozione di misure specifiche a protezione del patrimonio,
sottoposte a valutazione dell’autorità giudiziaria.
Il procedimento di composizione negoziata della crisi può concludersi con la stipula di un contratto con
uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni,
associato alla convenzione di moratoria, al piano di risanamento con o senza attestazione, all’accordo
accordo di ristrutturazione dei debiti, alla presentazione di una domanda di concordato semplificato per
la liquidazione del patrimonio.

Effettività della tutela del patrimonio aziendale
La riconduzione dell’imprenditore agricolo alla categoria delle persone giuridiche cui il Codice della
crisi d’impresa è applicabile, tende organicamente a escludere – quantomeno virtualmente – che il
debitore sia assoggettato ad azioni esecutive individuali (rischio cui l’imprenditore agricolo è invece
esposto in quanto escluso dall’assoggettabilità a fallimento) a vantaggio dell’integrità, interesse
eminentemente tutelato, del complesso di beni componenti l’azienda, a presidio del quale già sono
poste le disposizioni di legge speciale funzionali a garantire la continuità aziendale.
La valutazione in ordine all’effettività del proposito, essenziale per la salvaguardia dell’attività
produttiva, è tuttavia foriera d’incertezza.
In primo luogo, gli istituti dell’accordo di ristrutturazione e del concordato minore impongono
all’imprenditore di rappresentare la condizione di crisi aziendale secondo il parametro della rigorosa

35
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 67/2022

Crisi e risanamento
veridicità, cui fa fronte l’obbligo di produrre le scritture contabili relative agli ultimi 3 es ercizi;
l’imprenditore agricolo non è tuttavia obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa presuppone che
l’imprenditore esibisca il bilancio relativo agli ultimi 3 esercizi, unitamente al piano finanziario relativo
al successivo semestre, indicando le azioni che intende intraprendere.
Il piano di risanamento attestato e il concordato minore richiedono, entrambi, l’apporto di risorse
(esterne) atte al soddisfacimento apprezzabile della ragione del creditore, il cui conseguimento è
escluso in rapporto al fatto che il requisito da cui scaturisce l’obbligo di segnalazione costituisce
parametro di negativa valutazione del merito creditizio.

SCHEDA DI SINTESI
Il Codice della crisi d’impresa applicabile, ancorché non indistintamente, all’imprenditore, ha
inteso

superare

il

paradigma

dall’imprenditore commerciale,

della

che

differenziazione dell’imprenditore

condusse alla

scelta

di

sottrarre il

agricolo
primo

dall’assoggettabilità al fallimento.


La finalità della disciplina organica della crisi d’impresa intende salvaguardare l’integrità del
patrimonio aziendale, favorendo il risanamento dell’impresa.


L’applicazione degli istituti contemplati dal Legislatore richiede l’adempimento di specifiche
formalità funzionali alla valutazione della condizione economico finanziaria dell’impresa,
senza escludere l’apporto di risorse finanziarie ulteriori finalizzate alla soddisfazione delle
ragioni dei creditori.


L’impresa agricola potrebbe accusare evidenti difficoltà relative all’applicazione effettiva degli
istituti, potendosi difficilmente adeguare all’osservanza delle prescrizioni dettate per la loro
attivazione.


È quindi effettivo il rischio per cui il principio ispiratore sotteso all’organica disciplina della
crisi aziendale risulti frustrato, quando la crisi d’impresa interessa l’imprenditore agricolo.
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Il pignoramento dei titoli Agea relativi
ai c.d. aiuti Pac
di Francesco Tedioli – avvocato e professore a contratto di diritto commerciale presso l’Università di
Mantova
Una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 26115/2021) chiarisce quale
forma debba rivestire il pignoramento dei titoli Pac e precisa che esso è autonomo rispetto a quello dei
terreni: il primo è un pignoramento mobiliare (con vincolo che deve essere iscritto nel registro Agea) e
il secondo è immobiliare, da trascrivere presso l’Agenzia del territorio ove è situato il fondo. La
Cassazione statuisce, infine, come non esistano impedimenti a una espropriazione unitaria (da
intendersi come contestuale) dei titoli e dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti.

Il caso deciso dalla Suprema Corte
Un istituto di credito assoggettava a espropriazione forzata diversi terreni e fabbricati rurali di proprietà
del proprio debitore. Gli immobili venivano messi in vendita, aggiudicati e trasferiti unitamente ad
alcuni titoli Agea relativi ad aiuti comunitari (c.d. Pac). Gli eredi del debitore, nel frattempo defunto,
proponevano opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617, c.p.c., avverso il decreto di
trasferimento emesso dal G.E., limitatamente alla parte relativa ai predetti titoli Pac.
Poiché il ricorso veniva giudicato infondato, gli eredi del debitore impugnavano la sentenza loro
sfavorevole, sostenendo che i titoli all’aiuto dovevano essere pignorati in via autonoma e non potevano
essere messi in vendita e trasferiti unitamente ai terreni oggetto di espropriazione. La loro censura è
stata ritenuta fondata.

La natura giuridica dei titoli Pac
Uno dei principali strumenti di sostegno al reddito delle imprese agricole è rappresentato dalla Politica
agricola comune (Pac) 1. Essa si sostanzia nella corresponsione di un pagamento unico disaccoppiato 2,
1

I titoli vengono attributi a norma del Regolamento (UE) 1307/2013. Si ricorda che il Regolamento (UE) 2020/2220 ha esteso, agli anni
2021/2022, la validità dei titoli già attribuiti.
2
Il pagamento unico aziendale è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della P ac e disciplinata
dal Regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai Regolamenti applicativi della Commissione (CE) 795/2004 e 796/2004 e successive
modificazioni. A questa normativa di base si aggiungono il D.M. 1668/2004, il D.M. 1787/2004 e il D.M. 2026/2004, con i quali lo Stato italiano
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ossia svincolato dalla produzione del fondo, ma legato esclusivamen te alla superficie aziendale
destinata ad attività agricola. Tale provvigione è subordinata al mantenimento di buone condizioni
agronomiche e al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere
animale.
L’importo del pagamento è suddiviso in quote (i c.d. titoli all’aiuto), che possono essere oggetto di atti
di trasferimento per successione ereditaria (o anticipata 1), per atto tra vivi, in via definitiva
(compravendita) o in via temporanea (affitto, comodato, etc.) e anche a seguito di vendita forzata. In
particolare, i titoli Pac sono suscettibili di trasferimento insieme alla proprietà dei terreni o
indipendentemente da questa, sia pure a determinate condizioni (con atto che rivesta la forma scritta,
da comunicarsi entro 10 giorni all’ente pagatore, che entro 30 giorni, deve convalidare il trasferimento
dei titoli). In tutti questi casi, il cessionario dei diritti deve procedere ad abbinare ai titoli un numero
corrispondente di ettari ammissibili di terreno condotti. In difetto, la cessione non produce effetti.
Il trasferimento dei titoli, per avere efficacia nei confronti dei terzi, deve essere iscritto in un apposito
registro gestito dall’Agea 2.
Poiché il “titolo all’aiuto” è un istituto di derivazione comunitaria, in dottrina e in giurisprudenza è molto
discussa la sua qualificazione giuridica. Certamente i titoli Pac non rientrano tra i beni che possono
ritenersi compresi nel pignoramento immobiliare ai sensi dell'articolo 2912, cod. civ., in quanto non
possono essere qualificati né come pertinenze immobiliari ai sensi articolo 817, cod. civ. (non essendo
"cose" e, tanto meno, cose "cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento" degli ettari di
terreno in funzione dei quali sono riconosciuti), né come frutti della terra né, tanto meno, come accessori
degli immobili pignorati. Poiché i titoli Pac, come anticipato, possono essere alienati anche "senza terra",
va escluso che possano ritenersi accessori del terreno in funzione dei quali sono riconosciuti.
I titoli devono, invece, essere assimilati a un diritto di credito 3, in considerazione del fatto che la loro
titolarità dà diritto a percepire, annualmente, da Agea il contributo economico a essi associato. Sul

ha adottato le modalità di applicazione della riforma. Il regime di pagamento unico (RPU) prevede, a partire dal 1° gennaio 2005, un unico
pagamento per la maggior parte degli aiuti diretti previsti nell’ambito della Pac; introduce il c.d. "disaccoppiamento" degli aiuti e limita, solo
ad alcuni aiuti specifici, il premio legato alla produzione al fine di salvaguardare produzioni particolari e di evitare fenomeni di abbandono.
1
Essa ricorre quando l’usufrutto si consolida in capo al nudo proprietario e quando un agricoltore ha ricevuto, a qualsiasi titolo, l’azienda o
parte di essa, precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.
2
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, D.L. 182/2005, convertito con modificazioni dall'articolo 1, L. 231/2005, ha
istituito il Registro nazionale titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l’altro, le informazioni relative all’identificazio ne dei
soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l’identificazione e i trasferimenti titoli.
3
La questione sulla natura giuridica dei diritti all’aiuto è stata così risolta dall’Agenzia delle entrate, chiamata a fornire chiarimenti in ordine
al trattamento fiscale delle operazioni di trasferimento degli stessi (risoluzione n. 114/E/2006). L’Agenzia delle entrate, peraltro, mutua alcuni
argomenti elaborati dal Mipaaf, nella nota 21 marzo 2006, prot. 222, attinenti sia alla fase genetica dei diritti all’aiuto, sia alla disciplina del
loro trasferimento. In particolare, è stato sostenuto che “la previsione della cedibilità dei diritti concorre a confermare che gli stessi possano essere
assimilabili a diritti di credito”, così richiamando la disciplina dettata dagli articoli 1260 e ss., cod. civ.. Tale tesi, però, contrasta con l’articolo
18, D.Lgs. 104/2004 e successive modificazioni, che prevede la possibilità di costituire in pegno, oltre che le quote di produzione e i diritti di
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punto la giurisprudenza 1 ha evidenziato che “contributo” e “titolo all’aiuto” sono 2 entità diverse, seppur
collegate: per avere diritto al primo, bisogna avere la titolarità del secondo. In altre parole, il premio è
il diritto a percepire una somma in denaro e il titolo è la posizione giuridica soggettiva che nasce da un
atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per poter inserire l’agricoltore
nel “Registro nazionale titoli”. Tale iscrizione costituisce la premessa per conseguire, fra l’altro, il diritto
di ricevere, annualmente, a titolo di premio comunitario una somma di denar o erogabile per legge
dall’Agea o da altro Organismo pagatore regionale.
Solo i titoli possono essere oggetto di azione esecutiva, mentre l’ articolo 2, comma 2, D.P.R.
727/1974 e successive modificazioni e integrazioni, prevede espressamente l’impignorabilità del
premio percepito 2. Il principio è stato ribadito da Agea nella circolare 10 febbraio 2016, prot. n.
ACIU.2016.70.
La ratio di tale previsione risiede nella volontà di rendere impossibile la distrazione delle somme dovute
per gli interventi a favore dell’agricoltura, dalla loro specifica destinazione e ciò anche in attuazione
dell’articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea.

Le modalità della loro espropriazione
I titoli possono essere espropriati secondo le modalità previste per la procedura del pignoramento
mobiliare diretto, nei confronti del debitore. Tale principio è stato chiarito da alcune circolari di Agea3,
quale gestore del Registro, che occupandosi degli atti di disposizione dei titoli Pac, si conforma a quanto
già in passato ritenuto dalla giurisprudenza di merito. Non è ammissibile, quindi, ricorrere alla procedura
del pignoramento presso terzi4, in quanto Agea non è custode o detentrice dei titoli, che sono intestati
e rimangono nella disponibilità degli agricoltori. Agea, peraltro, neppure è debitrice degli agricoltori
beneficiari delle provvidenze economiche.

reimpianto (i vigneti) anche i diritti all’aiuto, per garantire l’adempimento di obbligazioni contratte nell’esercizio dell’i mpresa agricola. In tal
caso si applica l’articolo 2806, cod. civ., che disciplina la costituzione di pegn o di diritti diversi dai crediti.
1
Tribunale Roma n. 25949/2009.
2
E così testualmente: “le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze
finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministra tivi di cui all'articolo
69, comma 6, R.D. 2440/1923, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.
3
Per ultimo, si veda la circolare Agea n. 0018677/2021, che disciplina le procedure di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli
Pac, nonché le procedure con le quali sono eseguite le annotazioni dei pignoramenti e pegni aventi a oggetto i titoli Pac, ne l Registro nazionale
titoli, a partire dalla campagna 2021 fino al 2022. Si legga in particolare il § 8, pag. 15. In precedenza, si veda la circolare Agea n. 89117/2007,
§ 8.
4
In giurisprudenza: Tribunale di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l’inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso
terzi in relazione ai titoli all’aiuto di cui al Regolamento (CE) 1782/2003 (poi Regolamento (CE) 73/2009 e Regolamento (UE) 1307/2013).
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Dal punto di vista operativo, il creditore dovrà consultare il Registro nazionale dei titoli presso il Sian 1,
verificare il numero progressivo, il valore e l’esistenza di eventuali pesi/vincoli giuridici (ad es empio,
pegni, pignoramenti, sequestri o altri blocchi al trasferimento, quali fermi amministrativi), l’ultima
campagna di utilizzo, relativi ai titoli intestati al proprio debitore.
Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto (l’informazione è visibile a sistema) non possono essere
oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.
Acquisite tali informazioni, il procedente deve trasferirle all’ufficiale giudiziario competente per il
pignoramento, il quale, nel proprio verbale, deve indicare il numero identificativo del titolo che intende
pignorare e il codice fiscale del debitore esecutato.
Una volta redatto il verbale (e notificato al debitore), esso deve essere inviato, a mezzo pec, ad Agea,
per la necessaria iscrizione (annotazione del pignoramento) nel Registro, ai fini dell’opponibilità ai terzi
(e per evitare la libera trasferibilità dei titoli).
Ovviamente, come per il pignoramento dei beni mobili registrati e delle quote sociali, il verbale di
pignoramento andrà iscritto a ruolo e il creditore dovrà chiedere la vendita dei beni pigno rati.
Il provvedimento conclusivo della procedura (sia esso il decreto di assegnazione o l’atto di vendita dei
titoli), deve essere comunicato ad Agea, per l’iscrizione (pena l’inopponibilità all’Organismo pagatore
degli atti inerenti la procedura esecutiva)2. Ciò deve avvenire anche in caso di estinzione della procedura
esecutiva (per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell’annotazione del pignoramento.
Il debitore, titolare delle quote Pac pignorate, sino all’assegnazione/vendita dei titoli , può continuare a
utilizzarli, inserendoli nella propria domanda unica e percependone i contributi.
Come il compratore3, anche l’aggiudicatario nella vendita forzata (e l’assegnatario), deve essere un
agricoltore in attività 4 alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati nella
procedura esecutiva5. In difetto di tale requisito, la procedura di trasferimento dei titoli non si può
perfezionare.

1

Il Sistema informativo agricolo nazionale (www.sian.it).
Il riferimento è all’area di coordinamento, ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari. L’inoltro deve essere effettuato a mezzo
pec all’indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.
3
Il soggetto cedente può anche non essere agricoltore in attività, ma non deve avere debiti nei confronti dell’Amministrazione dello Stato. In
caso contrario, pena l’inammissibilità della domanda di trasferimento, entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda, deve
estinguere il debito o modificare la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa a un numero di titoli il cui valore
eccede l’importo del debito.
4
Così è espressamente stabilito dall’articolo 34, Regolamento (UE) 1307/2013 e prevede, in caso di trasferimento, che il cessi onario possegga
la qualifica di agricoltore in attività (a norma dell’articolo 9 del medesimo Regolamento), senza distinzione di forma giuridica, la cui azienda
si trovi nel territorio dell’Unione Europea e che possegga un numero di ettari eleggibili a cui abbinare i titoli. Tale regola trova una deroga in
caso di successione effettiva o anticipata.
5
L’istruttoria sul requisito in questione deve essere eseguita entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentaz ione della domanda
di trasferimento dei titoli.
2
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Agea precisa, inoltre, che, per effetto dell’applicazione della normativa dell’Unione Europea e nazionale,
i titoli possono subire modifiche nel loro numero e valore dopo l’esecuzione del pignoramento. In tal
caso, il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero e al valore dei titoli
rimasti nella disponibilità dell’intestatario e nulla può essere opposto all’ente pagatore. Qualora, nelle
more della procedura esecutiva, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o
parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (ad esempio, per il mancato utilizzo per 2 anni
consecutivi), nulla può essere opposto ad Agea, che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli
per il venir meno dell’oggetto del pignoramento.

La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione ribadisce che i titoli agli aiuti Pac devono essere oggetto di pignoramento
autonomo rispetto a quello dei terreni a cui sono associati, con vincolo in ogni caso soggetto a
iscrizione nel Registro Agea, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Nulla esclude, però, che i titoli siano espropriati unitamente ai terreni in funzione dei quali sono
riconosciuti, in applicazione estensiva dell'articolo 556, c.p.c., previa redazione da parte dell'ufficiale
giudiziario di 2 distinti atti di pignoramento da depositare unitamente in cancelleria, ai sensi
dell'articolo 556, comma 2, c.p.c. e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere
nel registro Agea dei Pac.
Se viene operata questa scelta, il giudice dell'esecuzione potrà valutare l'opportunità di mettere in
vendita i titoli unitamente ai terreni (sussistendone i presuppost i normativi necessari), in modo da
meglio garantire gli interessi dei creditori e degli stessi acquirenti del fondo.

SCHEDA DI SINTESI
Il titolare dei titoli Pac ha diritto a incassare, annualmente, una provvigione o premio (il c.d.
pagamento unico disaccoppiato) svincolato dalla produzione del fondo e legato
principalmente alla superficie aziendale destinata ad attività agricola.


I titoli Pac possono essere venduti e affittati unitamente ai terreni o separatamente da essi,
ma il cessionario deve sempre rivestire la qualifica di agricoltore in attività.
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I titoli Pac vanno assimilati a un diritto di credito e possono essere oggetto di pignoramento.
Non possono essere espropriati, invece, i premi percepiti in forza del diritto all’aiuto.


La corretta forma di espropriazione è quella del pignoramento mobiliare diretto contro il
debitore, con un verbale che deve elencare il numero dei titoli e deve essere notificato al
debitore. Anche l’Agea deve essere destinataria di apposita comunicazione (a mezzo pec) ai
fini dell’annotazione del vincolo nel Registro nazionale titoli presso il Sian.


Nulla impedisce che l’ufficiale giudiziario che ha pignorato i terreni (nelle forme
dell’esecuzione immobiliare), contestualmente, ma con un diverso verbale, pignori anche i
titoli, così consentendo al giudice dell’esecuzione di disporre una vendita unitaria.
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Le vendite di vino en primeur
di Emanuele Arrighetti – responsabile amministrativo Marchesi Mazzei
Il vino può ormai essere considerato un pleasur asset, vale a dire una “nuova” forma di investimento e
non più solamente un bene fungibile dal forte piacere dato dallo stapparlo, berlo e condividerlo.
Generalmente i lunghi tempi di attesa e gli alti costi di investimento necessari per ottenere uva e vini
di prima qualità che ottengano successo sul mercato – e quindi marginalità – mal si conciliano con
l’esigenza del mercato finanziario, volto per lo più a un ritorno già nel breve periodo dell’investimento
effettuato.
Tuttavia, con riferimento al prodotto finito, si osserva che le bottiglie di vino pregiato sono semp re più
considerabili anche come strumenti di investimento, data la capacità di aumentare il proprio valore già
nel breve/medio periodo, garantendo extra profitti anche rilevanti.
In un mondo che si rinnova sempre più velocemente, anche le aziende di vino devono sapersi adattare
e aumentare costantemente il proprio indice di reputazione e gradimento presso i consumatori e gli
esperti di settore, facendosi trovare pronte ad affrontare nuove opportunità di mercato fino a oggi solo
parzialmente manifeste, che possono arrivare a coinvolgere anche interessi di mera speculazione.
Questo articolo delinea i tratti caratteristici di una tipologia di vendita ancora in fase di maturazione
nel mercato italiano, che tuttavia pone le proprie radici su un sistema “vecchio” di alcuni secoli.

Un cenno storico
Quando si parla di vendite en primeur viene naturale fare un riferimento storico al mercato vitivinicolo
francese e alla sua organizzazione. In antichità, le vigne appartenevano a famiglie nobiliari che non
volevano gestire direttamente i contatti con i clienti. Fu così che accanto agli chateaux, dediti
esclusivamente alla produzione del vino, si affermarono i negociants, in origine soprattutto inglesi e
olandesi, figure fondamentali per il commercio del vino, che assun sero addirittura il ruolo di
“certificatori” della qualità del prodotto, tanto era la loro reputazione riconosciuta sul mercato. Infine,
l’altra figura storica del mercato vitivinicolo francese era quella dei courtiers, intenditori di vino e delle
peculiarità di ogni zona produttiva, che grazie alle loro conoscenze fungevano da intermediari.
Fu in questo contesto storico che si sviluppò la pratica delle vendite en primeur, mediante il quale i
negociants garantivano agli chateaux un flusso finanziario quando il vino era ancora in barrique,
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ottenendo in contropartita un sensibile sconto sulla quantità acquistata. I negociants curavano
successivamente l’immissione sul mercato del vino acquistato, arrivando a volte a creare dei blend
personalizzati per i propri clienti.
In tempi moderni, la pratica delle cessioni in anteprima ha preso sempre più piede anche in Italia,
coinvolgendo produttori di varie regioni, giornalisti, associazioni ma anche privati consumatori e
divenendo un appuntamento sempre più importante, soprattutto in occasione di annate potenzialmente
eccezionali. Numerosi i vantaggi sia i per gli appassionati di vini pregiati, che possono garantirsi in
anticipo un certo numero di bottiglie delle loro etichette pr eferite, ma anche dei rivenditori
professionali, che possono acquistare beneficiando di uno sconto e successivamente attendere un
posizionamento al rialzo del prezzo di vendita. Trattandosi generalmente di vini di alta gamma, le
aspettative riposte dal mercato sulla qualità del prodotto e sulla capacità dello stesso di ottenere alti
punteggi nelle classifiche più prestigiose sono rilevanti per incentivare tale modalità di vendita e
garantire un ulteriore margine per i rivenditori.
È tuttavia doveroso accennare che, negli ultimi 10 anni circa, il sistema tradizionale dei negociants e dei
ripetuti scambi sul mercato ha visto ridursi i margini di redditività. Infatti, se da una parte è ancora forte
la capacità dei negociants di gestire una rete capillare di rapporti commerciali, elemento che consente
ai produttori distribuiti di raggiungere mercati altrimenti non raggiungibili per capacità e risorse,
dall’altra parte si assiste a una sempre più cresciuta consapevolezza da parte delle imprese produttrici
del prezzo dei propri vini applicato al consumatore finale, comportando di conseguenza un generale
incremento del prezzo di cessione ai negociants stessi.
Nei paragrafi successivi, la trattazione delle vendite en primeur si baserà su un rapporto diretto fra
produttori e acquirenti (indifferentemente rivenditori o consumatori finali) mirato allo scambio in
anteprima di vini il cui rilascio ufficiale sul mercato è previsto alcuni mesi dopo all’accordo di en primeur.

Considerazioni generali sul contratto
Per inquadrare le vendite en primeur (vendita in anteprima di vino ancora da imbottigliare e di prossima
uscita sul mercato) da un punto di vista normativo, è utile in primis richiamare le caratteristiche delle
vendite di cosa futura, disciplinate dall’articolo 1472, cod. civ.1. La vendita di cosa futura costituisce un
contratto a effetti obbligatori, in quanto l’effetto tipico reale della vendita si realizza solamente in un
momento successivo. La “cosa futura” si caratterizza per non essere ancora presente in natura e il suo
1

L’articolo 1472, comma 1, cod. civ. stabilisce che “Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non
appena la cosa viene a esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la propri età si acquista quando gli alberi sono tagliati
o i frutti sono separati”.
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trasferimento risulta subordinato alla sua sopravvenuta esistenza. Nel caso delle vendite di bottiglie di
vino en primeur, pur non essendo presenti in natura al momento della stipula dell’accordo, è evidente
che vi è una ragionevole certezza della loro sopravvenuta esistenza in un momento successivo
(imbottigliamento e confezionamento al termine dell’invecchiamento).
Pertanto, poiché il trasferimento della proprietà delle bottiglie di vino avverrà successivamente
all’accordo fra le parti sulla vendita en primeur, si può ritenere che la somma versata dall’acquirente sia
considerabile quale acconto (presumibilmente pari all’importo totale) sulla successiva fornitura 1.
Conseguentemente, in capo al soggetto venditore sorgerà l’obbligo di emettere fattura per l’importo
percepito applicando l’aliquota Iva in vigore per il prodotto e contabilmente dovrà essere registrato un
debito per acconti ricevuti da clienti.
Al rilascio sul mercato delle bottiglie di vino, il produttore è obbligato a consegnare all’acquirente
quanto acquistato e in quel momento avviene il reale passaggio di proprietà. Da un punto di vista fiscale,
sarà necessario emettere una fattura di saldo (probabilmente a saldo zero) scomputando l’acconto
ricevuto e rilevare contabilmente il ricavo in contropartita del debito precedentemente iscritto per
acconti ricevuti da clienti.
In linea teorica, potrebbe accadere che risulti impossibile imbottigliare e confezionare il prodotto
ceduto en primeur (si pensi per esempio a una calamità che porti alla distruzione dello stesso). Nel
contratto di vendita di cosa futura l’avvenuta inesistenza dell’oggetto comporta la nullità del contratto
e non può invece essere sollevato un dubbio di inadempienza contrattuale da parte del venditore, a
meno che l’inesistenza non sia imputabile a un suo comportamento negligente 2.
In tali sfortunate circostanze, è lecito ritenere che i rischi di inesistenza dell’oggetto ricadano
esclusivamente in capo al produttore. Il contratto di vendita di cosa futura prevede, infatti, che la
proprietà passi da un soggetto all’altro non appena essa venga a esistere. Nel caso delle vendite di vino
en primeur, a parere di chi scrive, il passaggio di proprietà può avvenire solamente con la consegna fisica
della bottiglia all’acquirente e conseguentemente tutti i rischi pregressi, compreso quello di t rasporto,
ricadono in capo al produttore. È, infatti, solamente con l’atto della consegna che il bene diventa
specificamente identificato, dovendosi quindi trattare fino a quel momento le bottiglie quali “ cose
generiche”, benché di un genere individuato.

1

Considerata l’impostazione di base di questa modalità di vendita sembra corretto escludere la possibilità di considerare la s omma percepita
quale caparra confirmatoria.
2
Per completezza di esposizione è opportuno specificare che è ammesso normativamente anche un contratto di vendita di cosa futur a
aleatorio, ma si ritiene che questa casistica generalmente non si voglia applicare alle vendite di vino en primeur.
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L’eventuale sopravvenuta nullità del contratto comporterebbe infine l’obbligo da parte del venditore di
restituire l’acconto incassato. In questo caso, si ritiene che sia corretto emettere nota di credito a storno
dell’acconto e chiudere contabilmente il debito registrato precedentemente.
Le conseguenze negative sopra descritte potrebbero naturalmente essere mitigate mediante apposite
coperture assicurative che coprano fino al valore commerciale della merce andata persa o distrutta.
Qualora l’interesse dell’acquirente sia preliminarmente quello di investimento e non quello di una
rapida rivendita o degustazione, è ipotizzabile una forma alternativa di vendita en primeur, caratterizzata
dalla peculiarità che le bottiglie di vino acquistate vengano lasciate a invecchiare (eventualmente anche
a pagamento) nella cantina di produzione. In questo caso, naturalmente, la proprietà passerebbe
all’acquirente al momento della messa a disposizione della bottiglia 1, dovendosi quindi considerare
l’ulteriore invecchiamento come servizio accessorio erogato dal produttore e oggetto, se previsto, di
apposita e successiva fatturazione.

Una forma alternativa di vendita
Non troppo di rado si assiste a un’altra forma di vendita che in qualche modo può essere accostata alle
cessioni en primeur: la vendita di vino ancora in barrique. Anche tale modalità consente al soggetto
venditore di anticipare la monetizzazione della propria produzione e al compratore di disporre di una
gran quantità del vino desiderato.
Considerata la particolarità di tale operazione e l’ingente quantità di vino contenuto in una barrique
(normalmente 225 litri), è tuttavia immaginabile che tale tipologia di compravendita, se messa in atto, sia
limitata a un pubblico facoltoso ben più ristretto di quello raggiungibile tramite i tradizionali canali di vendita
e/o che l’operazione possa essere collegata non tanto a una pratica commerciale, quanto piuttosto a una
raccolta fondi da destinare in beneficienza, a cui il produttore partecipa donando il vino ancora in barrique.
In questi casi, la proprietà del vino è generalmente trasferita immediatamente all’atto della stipula del
contratto e di conseguenza tutti i rischi successivi alla stipula ricadono in capo all’acquirente, salvo
comportamenti negligenti da parte del produttore.

Conclusioni
Il mercato vitivinicolo vive una rapida evoluzione che, come spesso accade, si modella e si evolve sulla
base di pratiche commerciali adottate da decenni se non addirittura secoli. La singola bottiglia di vino

1

Lo schema della conservazione in luogo adeguato al perfetto mantenimento della qualità del vino e il rilascio di un attestato di proprietà
sulla bottiglia è alla base anche del sistema di blockchain e di bitcoin collegate al vino che iniziano a essere presenti sul mercato.
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soddisfa diversi interessi, che spaziano dal piacere personale al più pragmatico scopo di lucro. Al centro
di questo insieme di interessi che interagiscono fra loro vi è sicuramente l’alta qualità del prodotto
offerto e la capacità di mantenere sul mercato una riconoscibilità e un apprezzamento che rendono
unica ogni etichetta. Le vendite en primeur possono essere un modo, certamente non l’unico, per
avvicinare il mondo dei produttori ai propri clienti, rivenditori o finali consumatori, in un processo
virtuoso che crea finanza anticipata e soddisfazione del cliente.

SCHEDA DI SINTESI
La pratica delle cessioni en primeur per i vini di fascia alta ha radici storiche nel mercato
francese, in particolare sulla Place de Bordeaux.


Le cessioni en primeur consentono al produttore di anticipare i flussi di cassa legati alla vendita
di una certa annata rispetto all’effettivo momento di rilascio della bottiglia sul mercato.


Le cessioni en primeur consentono invece all’acquirente di aggiudicarsi in anteprima una certa
quantità di vino pregiato, godendo al tempo stesso di uno sconto sul prezzo.


Tale modalità di vendita è inquadrabile fra le “cessioni di cosa futura” e, da un punto di vista
amministrativo, le somme pagate dall’acquirente all’atto della stipula dell’accordo sono da
considerarsi acconti sulla successiva fornitura. A copertura dei rischi dell’operazione può
essere consigliabile avvalersi di una apposita assicurazione.


Tramite le cessioni en primeur gli interessi di società produttrici e acquirenti, sia privati sia
rivenditori, si incontrano in uno scambio che porta vantaggi a tutte le parti in causa. Tale
modalità potrebbe costituire il punto di partenza per nuovi sviluppi sul mercato dei vini di
fascia alta.
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La Legge di Bilancio 2022 e le novità
fiscali e contributive per la birra
agricola
di Silvio Rivetti – esperto fiscale, dottore in legge
Alberto Tealdi – dottore commercialista

Il nuovo regime di favore in punto accise per il settore birra. Disposizioni sia generali,
sia profilate sulle dimensioni dei produttori
La L. 234/2021, Legge di Bilancio per il 2022, al suo articolo 1, commi da 985 a 987, dispone un triplice
intervento di favore fiscale a vantaggio del comparto birra, mediante norme puntuali che da un lato
beneficiano in maniera diversa i produttori di birra artigianale, a seconda della loro dimensione (e in
maniera inversamente proporzionale a questa); e dall’altro perseguono l’obiettivo uni tario di ridurre,
globalmente, il carico dell’imposizione delle accise sul settore, quantomeno per l’anno d’imposta a
venire.
Seguendo la scansione del testo normativo, il primo intervento utile al comparto in esame contenuto
nella Legge di Bilancio 2022 è previsto al suo comma 985, ed è dettato allo scopo di rendere più incisiva
la tutela dei micro-birrifici: in particolare aumentando l’abbattimento delle accise, già previsto a favore
di tali soggetti dalla Legge di Bilancio per il 2019, per mezzo dell’in cremento della percentuale di
riduzione dell’imposta, dalla misura originaria del 40% al 50% odierno.
Merita precisare, al riguardo, che la definizione di micro-birrificio è stata delineata all’articolo 1 del
Decreto Mef 4 giugno 2019, il quale, muovendo dalla definizione di birrificio artigianale (di cui infra),
ha disposto che deve ritenersi micro-birrificio:
“una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le
caratteristiche identificative di cui all'articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962, e successive modificazioni,
in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con
riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica abbia come finalità economica la realizzazione della
propria birra e al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata
in regime di sospensione dall’accisa. La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli

48
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 67/2022

Fiscalità agricola
di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui
in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire
dalla realizzazione del mosto”.
È da sottolineare che l’aumento del beneficio fiscale qui esaminato, disposto mediante la modifica
dell’articolo 35, comma 3-bis, D.Lgs. 504/1995, Testo Unico Accise, è “a tempo determinato”: perché
espressamente limitato “per il solo anno 2022”.
Sempre seguendo l’ordine normativo, il secondo intervento di rilievo nel settore è costituito
dall’ulteriore previsione del comma 985, articolo 1, L. 234/2021 che favorisce i birrifici artigianali di cui
all’articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962, non più qualificabili come micro -birrifici ma comunque
caratterizzati da volumi di produzione relativamente contenuti: ovvero quelli la cui produzione annua
è superiore ai 10.000 ettolitri ma comunque inferiore ai 60.000 ettolitri.
Per opportuna completezza, è infatti da ricordare che il birrificio è annoverabile come artigianale a
condizione che la sua produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri: e in pa rticolare, è tale quel
birrificio che si attagli alle definizioni inserite nel corpo normativo dall’ articolo 35, L. 154/2016, per il
quale:
“si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante
la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si
intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente
indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi
altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui
produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra
prodotte per conto di terzi”.
A favore, dunque, dei birrifici artigianali dalla dimensione produttiva non più micro, ma pur sempre
relativamente contenuta, la Legge di Bilancio apporta le novità di cui al nuovo comma 3 -quater, articolo
35, D.Lgs. 504/1995; suddividendo tale comparto di produttori in 2 ulteriori sottocategorie e
prevedendo quanto segue: l’applicazione dell’aliquota di accisa per la birra (ex Allegato I annesso al
D.Lgs. 504/1995, di cui meglio infra) nella misura ridotta del 30%, in relazione alla fascia di birrifici
dalla produzione annua compresa tra i 10 e i 30.000 ettolitri; e nella misura ridotta del 20%, per quelli
dalla produzione compresa tra i 30 e i 60.000 ettolitri.
Come si vede, la riduzione dell’imposta è sancita in termini decrescenti, a fronte dell’aumento della
dimensione produttiva del birrificio artigianale; ed è disposta in via temporanea, analogamente a quella
riguardante i micro-birrifici, per il solo anno 2022.
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Il terzo intervento in punto accise è stabilito al successivo comma 986, articolo 1, L. 234/2021 ove si
dispone il generale abbattimento della misura dell’accisa generale sulla birra (quella vista sopra, di cui
all’Allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995), che viene fissata – sempre limitatamente al 2022 – in 2,94
euro per ettolitro e grado plato. Il Legislatore conferma in questo modo il trend costante di decrescita
della misura dell’imposta sulla produzione della birra, avviato a partire dal 2017 con la riduzione dello
0,7% della determinazione dell’imposta, passata da 3,04 a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato; e poi
proseguito nel 2019, con l’ulteriore riduzione dell’accisa nella misura dell’1% del suo peso, da 3,02 a
2,99 euro per ettolitro e grado-plato.
Tale ultima aliquota, tuttavia, è ribadita dal Legislatore come la soglia di riferimento standard per
l’imposizione: e questo si coglie nel passaggio testuale dello stesso comma 986, articolo 1, L. 234/2021
che prescrive che il valore di 2,99 euro tornerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Al di là del valore, a oggi, meramente “psicologico” di tale statuizione (e in attesa che la stessa affronti
la sua prova del fuoco, allo scadere dei termini per la redazione della prossima Legge di Bilancio per il
2023), resta fermo che il settore birricolo si avvantaggia di un ulteriore anno di calo della pressione
fiscale complessiva: considerando che l’importo dell’accisa dovuta sulla produzione di birra è
componente della base imponibile dell’Iva, ai sensi dell’articolo 13, D.P.R. 633/1972; e che quindi una
riduzione della prima comporta una conseguente flessione della seconda (che si applica alle operazioni
di “cessione di birra” nella misura dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 82 della Tabella A, parte III,
allegata al citato D.P.R. 633/1972; e sempre al 10% in relazione alle prestazioni di “somministrazione di
alimenti e bevande” ai sensi del n. 121 della stessa Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972).
Menzionando appena, e per puro amor di completezza, i meri dettagli tecnici contenuti nel comma
finale 987 della Legge di Bilancio 2022 (che demanda all’emanando D.M. le necessarie modifiche al
D.M. 4 giugno 2019, riguardante, come visto, la riduzione dell’aliquota di accise sui microbirrifici), è
possibile concludere che i futuri scenari epidemici non potranno che incidere, e pesantemente, sulle
prossime decisioni riguardanti la fiscalità del bene birra: un prodotto che fa del contesto della socialità
fra le persone il suo ambiente di consumo ideale.
Da questo punto di vista, il Legislatore del 2022 ha giocato ancora una volta le carte “ emergenziali”
della riduzione “a termine” delle aliquote, secondo la logica ormai imperante dei bonus a scadenza. Le
carte calate restano comunque d’interesse: e se non un poker, rappresentano almeno un buon tris a
favore del mondo dei brasseurs nazionali.
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Contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali
Con Decreto direttoriale del Mise del 12 gennaio u.s. sono state definite le modalità di presentazione
dell’istanza per poter accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’ articolo 68-quater, D.L.
73/2021 (Sostegni-bis) e riservato ai birrifici artigianali di cui all’articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962,
vale a dire ai birrifici artigianali, come sopra già definiti, “la cui produzione annua non superi 200.000
ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.
Il Mise, con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta. Ufficiale. del 3
gennaio u.s., già aveva definito come tali istanze potessero essere inviate a decorrere dalle ore 12 del
giorno 20 gennaio 2022, alle ore 12 del 18 febbraio p.v..
Il contributo a fondo perduto consiste in 0,23 euro per ogni litro di birra complessiv amente presa in
carico nel registro della birra condizionata o nel registro annuale di magazzino per l’anno 2020,
informazioni poi riportate dagli stessi birrifici nella dichiarazione riepilogativa annuale, di cui al comma
2, articolo 8, Decreto del 4 giugno 2019, da presentarsi all’ufficio delle dogane e monopoli competente
tramite pec entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
L’istanza, su modello pubblicato dal Mise su sito internet dedicato e raggiungibile al seguente indirizzo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/birrifici-artigianali,

deve

essere

firmata

digitalmente dal legale rappresentante e presentata via posta elettronica certificata all’ indirizzo
contributobirrifici@pec.mise.gov.it. Nell’istanza deve essere comunicato l’assolvimento dell’imposta di
bollo tramite annullamento e conservazione in originale della marca con identificazione del numero
seriale. Il medesimo modello richiede inoltre la conferma dei requisiti dimensionali e l’iban sul quale
accreditare il contributo. I dati numerici risultano invece già essere in possesso dell’Amministrazione
finanziaria a seguito della predetta comunicazione obbligatori alle Dogane.
Le condizioni soggettive da rispettare per poter accedere consistono:
− nell’essere costituiti e regolarmente iscritti come impresa attiva al Registro Imprese;
− non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001;
− nel trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o
essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
La dotazione finanziari è pari a 10 milioni di euro e nel caso non fosse sufficiente a soddisfare le
richieste presentate il Ministero provvederà a ridurre in via proporzionale il contributo, pertanto non vi
sarà una graduatoria sulla base delle tempistiche di trasmissione.
Sarà cure del Mise verificare l’ammissibilità delle richieste, ogni comunicazione in merito al cont ributo
avverrà via posta elettronica certificata.
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L’istanza sarà revocata in tutto o in parte qualora:
− venga accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al Decreto 23
dicembre 2021 o comunque qualora risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque
imputabili al beneficiario;
− risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal richiedente nell’ambito del
procedimento;
− il beneficiario non consenta o favorisca, in ogni fase, il controllo da parte del Mise;
− se viene superato il limite di cumulo delle agevolazioni.
In caso di accoglimento dell’istanza il Ministero procederà con la registrazione dell’aiuto sul Registro
nazionale degli aiuti e verrà adottato un “provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con
decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese” che a sua volta verrà reso pubblico sul sito
www.mise.gov.it al fine di provvedere agli adempimenti relativi alla normativa antimafia.
Le somme percepite:
− non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
− non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irap;
− non rilevano ai fini rapporti di cui agli articoli 61 e 109, Tuir relativamente alla deducibilità degli
interessi passivi e delle spese generali;
− sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della
comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020.

SCHEDA DI SINTESI
La Legge di Bilancio 2022 dispone 3 interventi in punto accise a favore del comparto birra,
disponendo una complessiva riduzione del carico fiscale “a tempo”, ovvero per il solo 2022.


Si dispone la riduzione della misura dell’accisa sulla birra da 2,99 a 2,94 euro per ettolitro e
grado-plato. Dal 1° gennaio 2023, la misura di 2,99 euro tornerà in vigore.


Si favorisce specificamente la categoria dei birrifici artigianali indipendenti, e in particolare
quella dei micro-birrifici, ove la produzione non supera i 10.000 ettolitri annui. Per essi, la
percentuale di riduzione dell’accisa sulla birra passa dal 40 al 50% (sempre e solo per l’anno
2022).
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I restanti birrifici artigianali vengono favoriti “per scaglioni”, come segue: per quelli dalla
produzione compresa tra i 10 e i 30.000 ettolitri annui, l’aliquota di accisa si applica nella
misura ridotta del 30%; per quelli la cui produzione è compresa tra i 30 e i 60.000 ettolitri
annui, nella misura ridotta del 20% (sempre e solo per l’anno 2022).


Per i birrifici artigianali è previsto un contributo a fondo perduto di 0,23 euro a litro sulla base
delle quantità riportate per il 2020 dagli stessi birrifici nella dichiarazione riepilogativa annuale
da trasmettere all’Agenzia delle dogane.


Le istanze devono essere trasmesse via posta elettronica certificata, su modello presente sul
sito del Mise dalle ore 12 del 20 gennaio 2022 alle ore 12 del 18 febbraio 2022.


La dotazione di 10 milioni di euro se non sufficiente verrà distribuita tra le istanze ammesse su
base proporzionale e non in base all’ordine di ricevimento delle istanze.


Le somme percepite non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell’Irap.
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La proroga delle misure di sostegno alle
imprese nell’ambito dell’emergenza
Covid e le iniziative a favore dei birrifici
artigianali e delle Organizzazioni dei
produttori ortofrutticoli
di Fabrizio Rosatella – specialista del credito all’agricoltura
Esaminiamo alcuni recenti provvedimenti in favore dei comparti agricolo e agroalimentare. In
particolare, andremo ad approfondire i seguenti temi:
a) la proroga, prevista nella Legge di Bilancio, delle garanzie concesse dal Fondo di garanzia dall’Ismea
a fronte di finanziamenti deliberati per l’emergenza Covid;
b) la mancata proroga delle moratorie sui finanziamenti bancari ex articolo 56 del Decreto Cura Italia;
c) l’erogazione di contributi in conto capitale a favore dei birrifici artigianali;
d) il sostegno pubblico per la ricapitalizzazione delle OP ortofrutticole.

Proroga delle misure di sostegno alle imprese ex articolo 13, L. 40/2020 (garanzie
Ismea e Fondo di garanzia per i finanziamenti erogati nell’ambito dell’emergenza Covid)
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale. n. 310 del 31 dicembre
2021) ha disposto la proroga di alcune misure di sostegno creditizio alle imprese nell’ambito di
emergenza Covid.
Ci riferiamo, in particolare, alle misure previste dall’articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020 convertito dalla
L. 40/2020 (D.L. Liquidità).
Le disposizioni in merito sono contenute nel comma 53 della Legge di Bilancio.
Il Fondo di garanzia ha pubblicato la circolare n. 1/2022 in attuazione della suddetta normativa e sulla
base dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2022) 171
dell’11 gennaio 2022 in riferimento alla misura di aiuto “SA.56966 (2020/N) Loan guarantee schemes
under the Fondo di garanzia per le pmi”.
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Nello specifico, le misure previste dall’articolo 13, comma 1 del Decreto Liquidità sono state prorogate
fino al 30 giugno 2022, fatta eccezione per i seguenti aspetti:
- a decorrere dal 1°aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione
una tantum da versare al Fondo;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo può intervenire in favore delle operazioni finanziarie
presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità rilasciando garanzie pari
all’80% dell’importo del finanziamento (si tratta delle operazioni di finanziamento con importo massimo
di 30.000 euro).
È stata altresì prorogata al 30 giugno 2022 anche la misura prevista dall’articolo 13, comma 12-bis del
Decreto Liquidità e, pertanto, potranno essere ancora presentate richieste di garanzia ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità, in favore degli enti non commerciali,
compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In materia è anche intervenuta l’Ismea con la sua circolare n. 1/2022 emanata a seguito
dell’autorizzazione della Commissione Europea concessa con decisione C(2022) 325 del 17 gennaio
2022 in riferimento alla misura di aiuto “SA.101160 (2021/N)”.
Nella suddetta circolare si richiamano le disposizioni già viste per il Fondo. Pertanto:
- a decorrere dal 1°aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione
una tantum da versare all’Ismea;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di garanzia per le operazioni finanziarie presentate ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità è ridotta dal 90 all’80% dell’importo
del finanziamento.
Nulla viene detto in merito alla durata delle operazioni di cui alle lettere c) ed e), articolo 13, comma 1
del Decreto Liquidità. Pertanto, è da ritenere, salvo successivi interventi normativi, che per tali tipologie
di finanziamento sia stata mantenuta la possibilità di garantire operazioni di durata sino a 10 anni (il
Fondo garantisce durate sino a 8 otto anni) con una percentuale di garanzia pari al 70% dell’importo
del finanziamento.
Ismea comunica, infine, che:
“per gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework i massimali sono stati
adeguati come segue:
- 290.000 euro per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2.300.000 euro per imprese attive in tutti gli altri settori”.
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La modulistica aggiornata per la richiesta delle garanzie è stata pubblicata sul sito del l’Ismea
(www.ismea.it) nella sezione emergenza Covid19.

Moratorie sui finanziamenti
A oggi non sono state invece prorogate, nonostante le richieste avanzate dagli operatori e dalle
associazioni di categoria delle imprese, le misure di moratoria sui finanziamenti ex articolo 56, D.L.
18/2020 (c.d. Cura Italia) convertito dalla L. 22/2020.
La mancata proroga delle moratorie sta causando rilevanti problemi alle imprese (che si trovano a dover
rimborsare in unica soluzione finanziamenti d’importo anche cospicuo in un periodo di perdurante
difficoltà dovuto all’emergenza Covid e al precario quadro economico) e alle banche chiamate a gestire
con la massima sollecitudine posizioni critiche per cercare di evitare ritardi nei pagamenti e conseguenti
segnalazioni in Centrale rischi.

Misure a favore dei birrifici artigianali1
È stato pubblicato nella GURI n. 1 del 3 gennaio 2022. il Decreto direttoriale 23 dicembre 2021 che
disciplina l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali. Il Decreto
stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo istituito dall’articolo 68-quater
del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021).
I riferimenti normativi sono consultabili nella pagina del Mise “Fondo a sostegno delle imprese produttrici
di birre artigianali” al seguente indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/
birrifici-artigianali.
L’agevolazione è riconosciuta ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962, in relazione al
volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel
registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all' articolo
8, comma 2, D.L. 53/2019.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23
euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel
registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla
dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, D.L. 53/2019.

1

Per approfondimenti si rimanda al contributo a cura di S. Rivetti e A. Tealdi “La Legge di Bilancio 2022 e le novità fiscali e contributive per la
birra agricola” nel presente numero.
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Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i birrifici in possesso dei requisiti devono presentare al Ministero
un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12 d el 18 febbraio
2022.
Con Decreto direttoriale 12 gennaio 2022 sono state altresì stabilite le modalità per la presentazione
delle suddette istanze di agevolazione che, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa,
devono essere presentata mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:
contributobirrifici@pec.mise.gov.it.
Si tratta di una interessante iniezione di liquidità a favore di un settore che sta attirando anche
l’attenzione degli istituti di credito per le sue prospettive di crescita e per l’evoluzione dell’attività di
produzione della birra nella quale si stanno impegnando anche numerose imprese agricole.

Contributi per la ricapitalizzazione delle OP ortofrutticole
È stato pubblicato sul sito internet del Mipaaf alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17730 il Decreto direttoriale n. 6426/2022 - "Approvazione del
contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e
per favorire il processo di internazionalizzazione".
Le Organizzazioni di produttori ortofrutticoli interessate sono indicate all’allegato I al decreto.
Le OP beneficiarie dei contributi devono procedere all’aumento del capitale e trasmettere al Ministero
l’attestazione bancaria del versamento del capitale sociale, come previsto dall’articolo 5, D.M.
0583428/2021.
I contributi (sono stati stanziati complessivamente 50 milioni di euro) sono erogati come sovvenzione
diretta a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei
produttori ortofrutticoli che hanno in corso di realizzazione un programma operativo ai sensi della
vigente normativa comunitaria.
Il contributo straordinario è determinato nella misura massima dell’1% del valore della produzione
commercializzata, approvata dalle competenti Regioni e Provincie autonome per il calcolo del fondo di
esercizio del 2021, e comunque nel limite di 1 milione di euro per ogni Organizzazione dei produttori.
La concessione del contributo straordinario è vincolata a un aumento d el capitale sociale sottoscritto e
versato dai soci produttori delle Organizzazioni dei produttori, pari all’aiuto concesso. Il contributo
viene erogato in un’unica soluzione e può essere anticipato previo rilascio di apposita garanzia
fidejussoria.
Il contributo straordinario dovrà essere destinato a riserva indivisibile della OP.
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Si tratta di una tematica particolarmente interessante per le banche che potrebbero essere chiamate al
rilascio della garanzia fideiussoria, ma anche a sostenere le organizzazio ni e gli associati per l’aumento
di capitale di loro spettanza.

SCHEDA DI SINTESI
Esaminiamo alcuni recenti provvedimenti in favore dei comparti agricolo e agroalimentare. In
particolare, andremo ad approfondire i seguenti temi:
a) la proroga, prevista nella Legge di Bilancio, delle misure di sostegno alle imprese sotto forma
di garanzie concesse dal Fondo di garanzia e dall’Ismea a fronte di finanziamenti concessi per
l’emergenza Covid;
b) la mancata proroga delle moratorie sui finanziamenti bancari ex articolo 56 del Decreto Cura
Italia;
c) l’erogazione di contributi in conto capitale a favore dei birrifici artigianali ;
d) il sostegno pubblico per la ricapitalizzazione delle OP ortofrutticole.


In particolare, per quanto riguarda le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e da Ismea a
fronte dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio per sostenere le imprese in questo
periodo emergenziale si segnala che:
- a decorrere dal 1°aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una
commissione una tantum;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo e Ismea possono intervenire in favore delle
operazioni finanziarie presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto
Liquidità (i finanziamenti d’importo massimo di 30.000 euro) rilasciando garanzie pari all’80%
dell’importo del finanziamento e non più al 90%.
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L’Italia presenta alla Commissione
Europea il proprio Piano strategico
nazionale (PSN) relativo alla futura
programmazione degli interventi Pac
post 2022
di Salvatore Carfì – referente Agea a Bruxelles 1
L’Italia per il tramite del Mipaaf ha presentato alla Commissione Europea entro lo scorso 31 dicembre
2021 il rispettivo Piano strategico nazionale per l’attuazione e il coordinamento dei programmi della
Pac 2023-2027. Si è raggiunto tale processo conclusivo grazie a una laboriosa cooperazione non solo
con tutte le parti coinvolte locali, regionali ma anche, da ultimo, con il tavolo del partenariato.
Il framework del Piano strategico nazionale dell’Italia si basa, sostanzialmente, su una strategia unitaria,
sviluppata con una analisi accurata di dati aziendali agricoli e territoriali a disposizione del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). Sono previsti specifici obiettivi da raggiungere fino al 2027
attraverso la scelta degli interventi, a partire dai pagamenti diretti e dalle organizzazioni comuni di
mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR2.
Tali obiettivi si riferiscono al potenziamento della competitività del sistema agricolo italiano in ottica
sostenibile, al rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, alla promozione del
lavoro agricolo e forestale di qualità, alla sicurezza sui posti di lavoro, al sostegno e alla capacità di
attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e all’ottimizzazione del sistema di governance.
Mentre la relativa dotazione finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027 può essere
riassunta come segue:
a) 10 miliardi di euro, tra primo e secondo pilastro per interventi aventi finalità ambientali, compreso il
sostegno al reddito di base per la sostenibilità (BISS) annuale basato sulla superficie erogato per gli
ettari ammissibili e diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore. Sono previsti anche 5 eco-schemi

1
2

Il presente intervento è a carattere personale e non impegna in alcun modo Agea.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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nazionali finalizzati alle pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale. Di tale
dotazione finanziaria si precisa che è obbligatorio destinare, annualmente, il 25% dell’importo
assegnato all’Italia di 3.628.529.155 euro di cui all’allegato V del Regolamento UE 2115/2021 alle
suddette pratiche;
b) 1,5 miliardi di euro di dotazione riferita a 26 interventi agro-climatico-ambientali contenuti nel
secondo pilastro con appositi interventi a favore della forestazione sostenibile (500 milioni di euro), a
investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali a finalità ambientale (650 milioni di euro) e ad
azioni ambientali previste nell’ambito degli interventi settoriali delle organizzazioni comuni di mercato
e ulteriori investimenti ambientali del PNRR;
c) 2,5 miliardi di euro all’agricoltura biologica previsti dalle diverse strategie europee;
d) 1,8 miliardi di euro per il miglioramento delle condizioni di benessere animale e il contrasto del
fenomeno dell’antimicrobico resistenza, in attuazione della strategia Farm to Fork dell’Unione Europea.
È utile evidenziare il fatto che a questo obiettivo concorrono sia gli eco -schemi del primo pilastro di cui
sopra, sia gli interventi contenuti nello sviluppo rurale e nel PNRR.
È stato previsto, per l’assegnazione dei nuovi titoli all’aiuto a p artire dal 2023, un sistema di aiuti al
reddito più equo, attraverso la progressiva perequazione del livello del sostegno al reddito che,
attraverso la convergenza interna con riferimento l’intero territorio nazionale con un tetto massimo a
2.000 euro il cui risparmio rispetto all’attuale sistema permetterà di riequilibrare l’allocazione delle
risorse dei pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e delle aree rurali con problemi
di sviluppo, nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne (oggi l’80% degli aiuti Pac
sono assorbiti dal 20% dei beneficiari più grandi e viceversa). Contestualmente, il 10% della dotazione
nazionale dei pagamenti diretti di cui al suddetto allegato V regolamentare, sarà elargito in maniera
redistributiva attraverso un pagamento aggiuntivo a favore delle aziende medio-piccole;
e) altro elemento di particolare rilevanza contenuto nel Piano strategico nazionale dell’Italia riguarda
specifici comparti produttivi con maggiori difficoltà, al fine di tenere conto delle sfide che alcuni settori
devono affrontare, allo scopo di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei vari processi
produttivi a cui sarà assegnata una dotazione finanziaria del 13%+2% dell’importo assegnato all’Italia
di 3.628.529.155 euro di cui al suddetto allegato V regolamentare. Ulteriormente circa 70 milioni di
euro sono destinati anche per sostenere il piano proteine vegetali, con l’obiettivo di ridurre il livello di
dipendenza dell’Italia dall’estero e conseguire un miglioramento della sostanza organica nel suolo;
f) 3 miliardi di euro sono stati previsti per i nuovi strumenti di gestione del rischio, in modo da garantire
una più ampia partecipazione degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione per far fronte alle
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crescenti avversità climatiche di carattere catastrofale; al già collaudato attuale strumento delle
assicurazioni agevolate, si affiancherà infatti il nuovo fondo di mutualizzazione nazionale, cui
concorrono anche gli agricoltori attraverso una trattenuta del 3% dei pagamenti diretti;
g) 6.000.000 di euro annui sono stati allocati per il rafforzamento della competitività delle filiere, con
l’obiettivo di migliorare il posizionamento degli agricoltori lungo la catena del valore, attraverso una
maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell’offerta, all’ammodernamento delle strutture
produttive quali i settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e delle patate;
h) 1.250.000.000 di euro complessivi saranno a disposizione dei g iovani agricoltori al fine di incentivarli
a entrare nel comparto produttivo agricolo e migliorarne la competitività attraverso l’uso delle nuove
tecnologie di coltivazione e di produzione;
i) i servizi di consulenza aziendale saranno rafforzati al fine di sviluppare maggiore equità e sicurezza
nelle condizioni di lavoro promuovendo il lavoro agricolo e forestale di qualità, favorendone maggiore
trasparenza agli aspetti contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro in termini di condizioni di
impiego e obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l’assistenza sociale
nelle comunità di agricoltori.
Altro elemento chiave e orizzontale al Piano strategico nazionale dell’Italia riguarda l’attenzione posta al
sistema della conoscenza (AKIS1) a servizio della competitività e della sostenibilità al fine di supportare
le imprese agricole e forestali nell’adozione di tecniche produttive più sostenibili e innovative, per
introdurre nuove tecnologie e superare la frammentazione del sistema della conoscenza e favorire
maggiore integrazione tra consulenza, formazione, informazione e gruppi operativi per l’innovazione.
In conclusione, il Piano strategico nazionale dell’Italia vuole fronteggiare le sfide future che il settore
primario si trova a sostenere in materia di benessere animale e della riduzione dell’antibiotico
resistenza, della digitalizzazione del settore agricolo, alimentare e forestale per il miglioramento delle
performance economiche e ambientali, da un lato supporta la competitività e dall’altro l’inclusione
sociale, la parità di genere e le condizioni di lavoro. La combinazione e l’integrazione degli interventi
previsti per gli aiuti della futura Pac con l’architettura verde e il sostegno alla ricerca da parte dell’Italia
mira anche a rispondere alle grandi future sfide ambientali lanciate in particolare dal Green Deal
europeo, da Farm to Fork, dalla Strategia europea per la biodiversità e dalla strategia forestale europea

1

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/tags/akis. La definizione maggiormente condivisa di sistema della conoscenza e
dell’innovazione per l’ambito agricolo è quella utilizzata da un documento Ocse del 2012: «Il sistema della conoscenza e
dell’innovazione in agricoltura (Agricultural Knowledge and Innovation System - Akis) è un insieme di organizzazioni e/o persone,
compresi i collegamenti e le interazioni fra loro, che operano nella generazio ne, trasformazione, trasmissione, archiviazione,
recupero, integrazione, diffusione e utilizzo di conoscenze e informazioni, con l’obiettivo di lavorare in modo sinergico per
supportare il processo decisionale, la risoluzione dei problemi e l’innovazione in agricoltura».
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ma soprattutto a raggiungere nel 2027 una maggiore sicurezza e qualità alimentare a lungo termine,
un più efficiente sfruttamento delle risorse naturali, un riequilibrio del valore lungo le filiere
agroalimentari (processo questo importantissimo per l’Italia), una minore emissione di gas serra
salvaguardando però biodiversità, una redistribuzione dei pagamenti Pac e un forte incentivo di nuova
occupazione per i giovani nel settore dell’agricoltura.
Prossimi steps:
− affinamento dei processi relazionali e di responsabilità della gestione di tale Piano tra Autorità di
gestione nazionale il Mipaaf e quelle regionali soprattutto in materia di sviluppo rurale e la definizione
di processi di governance efficienti anche tra le Autorità gestionali operativi dei controlli e dei relativi
pagamenti quali gli Organismi pagatori regionali riconosciuti e l’Agea coordinamento;
− la Commissione Europea (DG AGRI) ha già iniziato la valutazione di tutti i Piani strategici nazionali
dei 27 Stati membri e i cui primi chiarimenti potrebbero già essere richiesti ri spettivamente entro il
prossimo marzo 2022 e concludere la bontà delle relative strategie messa a punto, comprese quelle
dell’Italia, entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2022;
− a seguito dell’approvazione e validazione finale da parte della Commissione Europea, gli interventi
dei Piani strategici nazionali diventeranno operativi presso i rispettivi Stati membri a partire dal 1°
gennaio 2023.

SCHEDA DI SINTESI
L’Italia ha presentato il proprio Piano strategico nazionale entro i termini regolamentari del
31 dicembre 2021. Elementi chiave: interventi verdi per le sfide ambientali, sostegno alla
ricerca lanciate in particolare dal Green Deal europeo, da Farm to Fork, dalla strategia europea
per la biodiversità e dalla strategia forestale europea, maggiore sicurezza e qualità alimentare
a lungo termine, efficientamento e sfruttamento delle risorse naturali, riequilibrio del valore
lungo le filiere agroalimentari, minore emissione di gas, redistribuzione dei pagamenti Pac e
incentivo per l’ occupazione dei giovani nel settore dell’agricoltura.


Approvazione entro il 30 giugno 2022 da parte della Commissione Europea dei rispettivi Piani
strategici nazionali dei 27 Stati membri già presentati.


Entrata in vigore degli interventi della nuova Pac presso ciascun Stato membro a partire dal
1° gennaio 2023.
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Le principali novità della Legge di
Bilancio 2022 in materia di lavoro
di Francesco Bosetti – consulente del lavoro

La Legge di Bilancio 2022
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre
2021, ha previsto numerose novità in materia di lavoro che interessano sia la generalità dei datori di
lavoro sia nello specifico i datori di lavoro agricoli.
In merito al settore agricolo le novità in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono le seguenti:
− conferma per il 2022 dell’esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under
40 e neoiscritti alla previdenza agricola;
− nuovi termini per il rimborso delle prestazioni di trattamento di integrazione salariale per i datori di
lavoro agricoli;
− estensione della tutela reddituale NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da
imprese cooperative e dei loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Nella tabella che segue sono sintetizzate le principali novità in materia di lavoro per il 2022, introdotte
dalla L. 234/2021, che andremo ad analizzare nel dettaglio nei paragrafi successivi.
Le principali disposizioni della Legge di Bilancio 2022 in materia di lavoro
Misure per la generalità dei datori di lavoro

Misure specifiche per i datori di lavoro agricoli

Misure fiscali finalizzate alla riduzione della tassazione in

Esonero contributivo per coltivatori diretti e Iap

busta paga (articolo 1, commi 1-7);

(articolo 1, comma 520)

Riduzione contributi lavoratori dipendenti (articolo 1,

Modifiche dei termini di rimborso delle prestazioni di

comma 121)

trattamento di integrazione salariale per i datori di

Decontribuzione lavoratrici madri (articolo 1, comma 137) lavoro agricoli ed estensione della CISOA al settore
Congedo obbligatorio padre (articolo 1, comma 134)

pesca (articolo 1, commi 217-218);
Estensione della tutela reddituale NASpI agli operai
agricoli a tempo indeterminato (articolo 1, comma
221)

63
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 67/2022

Lavoro & previdenza
Riduzione della tassazione in busta paga
La Legge di Bilancio 2022 ha apportato importanti modifiche strutturali al sistema di tassazione dei
redditi di lavoro dipendente e assimilato in busta paga, decorrenti dal 1° gennaio 2022:
a) riformulazione delle aliquote Irpef, con riduzione da 5 a 4 aliquote e parziale modifica delle fasce di
reddito degli scaglioni oggetto di tassazione;
b) modifica delle detrazioni per lavoro dipendente;
c) revisione della disciplina del Trattamento integrativo (“bonus 100 euro”) con conseguente abolizione
dell’ulteriore detrazione.
In merito alla riformulazione dell’Irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono in vigore le seguenti
aliquote:
Irpef dal 1° gennaio 2022
Fascia reddito

Aliquota

fino a 15.000 euro

23%

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

25%

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

35%

oltre 50.000 euro

43%

La Legge di Bilancio, modificando l’articolo 13, comma 1, Tuir, rimodula le detrazioni per redditi da
lavoro dipendente e assimilati, come riportato nella seguente tabella:
Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilato dal 1° gennaio 2022
Fascia reddito

Importo detrazione

fino a 15.000 euro

= 1.880,00 euro
(l’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro;
per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione
non può essere inferiore a 1.380 euro)

oltre 15.000 euro e fino ai 28.000 euro

=1.910,00 + [1.910 x (28.000-reddito complessivo /13.000)]

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

=1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]

L’articolo 1, comma 1, Legge di Bilancio precisa che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se
il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.
Intervenendo sul D.L. 3/2020, l’articolo 1, comma 3 prevede che a decorrere dal 2022 vengono apportate
le seguenti modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente:
− riduzione a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) del reddito complessivo oltre il quale non è più
dovuto il bonus;
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− riconoscimento del Trattamento integrativo al reddito anche se il reddito complessivo è superiore a
15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sottoelencate siano di
ammontare superiore all’imposta lorda:
a) per carichi di famiglia;
b) per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
c) per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in
dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
d) per erogazioni liberali;
e) per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15, Tuir;
f) per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a
1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e
l’imposta lorda;
− abrogazione dell’articolo 2, D.L. 3/2020, che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.
Si precisa inoltre che, al fine di garantire coerenza della disciplina delle addizionali regionali e comunali
all’Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni, la Legge di Bilancio 2022 differisce al 31 marzo 2022
(rispetto al 31 dicembre 2022) il termine entro il quale le Regioni e i Comuni sono tenute a pubblicare
la misura delle addizionali; tali nuovi termini sono eccezionali e validi solo per il 2022.

Riduzione contributi lavoratori dipendenti
L’articolo 1, comma 121, Legge di Bilancio in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2022 e in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, dispone il riconoscimento di un
esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore di 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13
mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima.
Aliquota IVS 2021

Aliquota IVS 2022

9,19%

8,39%

Per maggiori chiarimenti relativamente all’applicazione di tale riduzione contributiva, specialmente in
tema di calcolo su base annuale dello sgravio, è auspicabile l’intervento di una circolare Inps in merito.
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Decontribuzione per le lavoratrici madri
In via sperimentale per l’anno 2022, l’articolo 1, comma 137, prevede la riduzione del 50% dei contributi
previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Tale sgravio, che non riguarda la quota contributi carico azienda, decorre:
− dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
− per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta dato di rientro.
Come precisato nel precedente paragrafo, per comprendere al meglio la modalità di applicazione di tale
esonero contributivo, si attendono maggiori chiarimenti da parte dell’Inps.

Congedo obbligatorio padre
La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 134) ha reso strutturale:
− il congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio;
− il congedo di paternità facoltativo pari a un ulteriore giorno, da fruirsi previo accordo con la madre
lavoratrice e in alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Si precisa che il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre e, pertanto, aggiuntivo a
quello della madre e spettante indipendentemente dal diritto della madre al congedo di
maternità, mentre il congedo facoltativo è da fruirsi previo accordo con la madre lavoratrice e in
alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e Iap
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2022 ha confermato anche per l’anno in corso l’agevolazione
contributiva per il settore agricolo che prevede l’esonero dal versamento dell’accredito contributivo
presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti della durata di 24
mesi a favore dei coltivatori diretti e degli Iap, con età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato per
la prima volta l’iscrizione nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
L’Inps, con la circolare n. 85/2017, ha chiarito che l’espressione “nuove iscrizioni nella previdenza
agricola” si intende soddisfatta qualora lo Iap o il coltivatore diretto non sia stato già iscritto, e
successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si
chiede l’ammissione al beneficio; tale requisito per i coltivatori diretti è richiesto con esclusivo
riferimento al titolare del nucleo coltivatore diretto.
Se confermato anche per il 2022 quanto previsto dall’Inps con la circolare n. 85/2017, l’esonero ha a
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oggetto:
− la quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
− il contributo addizionale ex articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il quale è tenuto lo Iap e il
coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi dall’agevolazione:
− il contributo di maternità dovuto, ai sensi dell’articolo 66, D.Lgs. 151/2001, per ciascuna unità attiva
iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli Iap;
− il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Ai soggetti destinatari dell’esonero contributivo riconosciuto dall’Inps viene accreditata
regolarmente la contribuzione piena, ovvero l’aliquota contributiva ordinariamente applicata.
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di f inanziamento
previsti dalla normativa vigente e si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e
1408/2013, concernenti i c.d. aiuti de minimis da parte degli Stati membri.

Nuovi termini rimborso dei trattamenti di integrazione salariale
L’articolo 1, commi 218, Legge di Bilancio ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 la creazione di
un nuovo termine per il conguaglio e il rimborso dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dai
datori di lavoro agricoli: viene introdotto il nuovo articolo 8 -bis, L. 457/1972, con il quale si stabilisce
che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale
corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a
pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Sempre in merito
agli ammortizzatori sociali, si precisa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 217, Legge di Bilancio il
trattamento Cisoa a decorrere dal 2022 è riconosciuto anche:
− ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari,
ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca;
− agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di
sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
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Estensione tutela NASpI per gli operai agricoli a tempo indeterminato
La Legge di Bilancio 2022 ha apportato importanti modifiche relativa alla disciplina della NASpI, con la
finalità di estendere la tutela reddituale a una più amplia platea possibile di lavoratori.
L’articolo 1, comma 221, ha incluso per il 2022 tra i destinatari della NASpI anche gli operai a tempo
indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci; tali lavoratori fino al 2021
in caso di involontaria perdita del lavoro, fruivano dell’indennità di disoccupazione agricola.
L’Inps, con la circolare n. 2/2022, ha chiarito che:
a) gli operai agricoli a tempo indeterminato (ex L. 260/1984), essendo destinatari della prestazione
NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022,
possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora in tale anno
abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione
agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022;
b) i contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 n on potranno tuttavia
essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio
di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Pertanto, alla luce di quanto disposto dal punto b) si potrebbero creare le seguenti situazioni così
regolamentate dalla circolare in esame:
− nell’ipotesi in cui un lavoratore OTI, interessato dalla riforma, abbia iniziato l’attività lavorativa il 1°
luglio 2021 e la termini il 1° luglio 2022, esso può accedere in presenza di tutti i requisiti all’indennità
di disoccupazione agricola in competenza 2021, beneficiando dell’indennità sulla base delle giornate
indennizzabili secondo la normativa.
A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti, ma nel
calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021
qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021;
− nell’ipotesi in cui un lavoratore OTI interessato dalla riforma inizi l’attività lavorativa il 1° luglio 2021
e la termini il 1° luglio 2022 e scelga di non accedere alla disoccupazione agricola, a seguito della
cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti e nel calcolo della
prestazione viene considerata anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021.
Si precisa che le modalità di accesso alla Naspi, sempre per effetto della Legge di Bilancio 2022, sono
state modificate, in quanto è stata eliminata la previsione normativa che stabiliva in 30 giorni di
effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi il requisito necessario per il riconoscimento della prestazione.
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Pertanto, al fine di usufruire della NASpI, dal 2022 sono necessari unicamente 2 condizioni:
1. lo stato di disoccupazione involontaria;
2. almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

SCHEDA DI SINTESI
Il 2022 appena iniziato ha portato con sé numerose novità in materia di lavoro frutto della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), entrata in vigore
dal 1° gennaio 2022.


Per l’agricoltura, le principali misure sono rappresentate dalla conferma dell’esonero
contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, che
abbiano effettuato per la prima volta l’iscrizione nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2022, la modifiche dei termini di rimborso delle prestazioni di trattamento di
integrazione salariale per i datori di lavoro agricoli ed estensione della Cisoa al settore pesca
e l’estensione della tutela reddituale NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato.


L’agevolazione contributiva a favore dei coltivatori diretti e Iap under 40 ha una durata massima
a 24 mesi e prevede l’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.


Dal 2022 si stabilisce che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti
di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo
indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo
di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo.


L’articolo 1, comma 221, Legge di Bilancio ha incluso per il 2022 tra i destinatari della NASpI
anche gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o
conferiti dai loro soci.


Per usufruire della NASpI dal 2022 sono necessari unicamente 2 requisiti:
1. lo stato di disoccupazione involontaria;
2. almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
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Niente decadenza dalla ppc in caso di
decesso dello Iap qualificante
di Centro studi tributari

Il caso
Alfa Srl società agricola, in quanto società agricola ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, D.Lgs.
99/2004, nel gennaio del 2020 ha proceduto all’acquisizione di un appezzamento di circa 100 ha,
fruendo, in sede di rogito della c.d. agevolazione piccola proprietà contadina di cui all’ articolo 2, comma
4-bis, D.L. 194/2009, infatti, a tale data, aveva nel CdA un amministratore rivestente la qualifica di Iap.
Purtroppo, a distanza di 1 anno l’amministratore è deceduto.
Si chiede se tale evento, essendo intercorso nel quinquennio di monitoraggio, comporta la decadenza
dall’agevolazione fruita.

La soluzione
L’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004, disciplina, come noto, la c.d. società agricola Iap, prevedendo
che:
“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ. e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
[b) …;]
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio
per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ”.
Nel caso di società di capitali, quindi, per poter essere considerata società agricola Iap è necessaria la
presenza nel CdA di almeno un amministratore che rivesta tale qualifica di Iap, con l’avvertenza che,
come stabilito dall’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, comma 3-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera
c), D.Lgs. 101/2005:
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“La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore
a una sola società.”.
La norma è stata posta con il preciso fine di evitare il proliferare del c.d. Iap “ itinerante” che assume la
qualifica di amministratore in svariate società con il solo fine di agevolarle d a un punto di vista fiscale.
In sintesi, alla società agricola Iap sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione
indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della
qualifica di coltivatore diretto, tuttavia, la perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs.
99/2004, nei 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore
agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, testualmente recita:
“La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei 5 anni dalla data di applicazione delle
agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle
agevolazioni medesime”.
Nel caso di Alfa Srl tale evenienza si è verificata nel corso del quinquennio, bisogna però verificare se
la mortis causa possa rappresentare un’evenienza eccezionale tale da non comportare, fermo restando
la reintegrazione del CdA con uno Iap, un’effettiva causa di decadenza.
Sul tema si è espresso in passato anche il Consiglio nazionale del Notariato con lo Studio n. 67/2005/T
in cui al § 8 afferma che:
“… pare potersi affermare che allorquando lo scioglimento del rapporto non dipenda dalla volontà delle
parti (come nel caso di morte) non si determini decadenza e non sussista nessun obbligo di rimpiazzo;
negli altri casi appare congruo correttivo, alla indiscriminata possibilità di conservare le agevolazioni
o di perderle senza possibilità di riparare, ritenere sussistere un obbligo di “rimpiazzo” nel termine di
legge o, in assenza, nel rispetto del principio della ragionevolezza”.
Tali conclusioni del Notariato derivano da un’attenta analisi, in assenza di un indirizzo da parte del
Legislatore, della ratio della norma, nonché della giurisprudenza e prassi avutasi nel tempo, non
soltanto in riferimento specifico all’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, e
prima della L. 604/1954, ma anche di altre norme di favore previste sempre per l’imposta di registro .
In tal senso depone, ad esempio, la vasta giurisprudenza di legittimità che si è andata a formare in tema
di c.d. agevolazione “prima casa” in cui la norma richiede, ai fini della legittimità dell’agevolazione
richiesta, il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto.
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Per quanto di nostro interesse si segnala la datata sentenza n. 797/2000, con cui la Corte di Cassazione
ha affermato che rappresenta giusta causa del mancato trasferimento nei termini richiesti il decesso
dell’acquirente, nonché la più recente sentenza n. 13346/2016, con cui è stato ribadito che le cause di
forza maggiore al fine di impedire la decadenza, oltre a risultare effettivamente presenti, devono
consistere in eventi imprevedibili, sopravvenuti e indipendenti da colpe imputabili all’acquirente.
La recente ordinanza n. 3598/2021, testualmente afferma, in riferimento proprio a un contenzioso
inerente l’agevolazione ex L. 604/1954, che:
“All'uopo si rammenta che tanto la giurisprudenza quanto la prassi fiscale escludono la decadenza
dalle agevolazioni fiscali (di qualsiasi natura), in presenza di fatti involontari (quali, ad esempio, morte
del coltivatore diretto nel quinquennio dall'acquisto, mutamento di destinazione urbanistica del
terreno), ovvero di impedimenti oggettivi non prevedibili né imputabili”.
Ne deriva che Alfa Srl non decadrà dall’agevolazione a condizione che provveda a integrare i tempi
ragionevoli il CdA con uno Iap.
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Irpef – Redditi diversi
Per la rivalutazione obbligo di tempestività nel versamento
Il versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata), oltre il termine previsto ovvero in
misura inferiore a quella dovuta, non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della
plusvalenza realizzata, essendo evidente la volontà del Legislatore di indurre il contribuente a esercitare
tempestivamente l'opzione allo scopo di fruire dell'agevolazione fiscale e facendo semplicemente conseguire
un'ordinaria procedura di recupero per i casi di ritardo nei pagamenti (cfr. sentenza n. 4659/2020).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 774 - 17 novembre 2021 – 12 gennaio 2022

Iva
Contestabile il rimborso da dichiarazione anche oltre i termini per l’accertamento
In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva, l'Amministrazione finanziaria può contestare il
credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta
dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la
rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato a lcun provvedimento (cfr.
sentenza SS.UU. n. 21766/2021).
Cassazione – sezione V – ordinanza n. 871 – 25 novembre 2021 – 13 gennaio 2022

Reddito di impresa
La liquidazione del collaboratore familiare non è inerente
Chiarito che l'impresa familiare ha natura individuale e che la partecipazione del familiare ha rilevanza
meramente interna nei rapporti tra l'imprenditore e i suoi familiari, in quanto il fondamento di tale
istituto va ravvisato nella solidarietà che deve risiedere nei rapporti familiari e nell'esigenza di tutela e
valorizzazione del lavoro prestato dai componenti della famiglia che hanno dato il loro contributo
all'impresa, così come stabilito dall'articolo 230-bis, cod. civ., l'imprenditore deve devolvere parte del
suo reddito ai componenti della famiglia che collaborano nell'impresa e deve liquidare al familiare il
diritto di partecipazione nell'ipotesi in cui cessi di lavorare nell'impr esa. La liquidazione del diritto di
partecipazione all'impresa familiare, afferendo alla sfera personale dei soggetti del rapporto in
questione, posto che non esiste alcun contratto sociale e non sussiste un vincolo societario tra titolare
dell'impresa e suoi collaboratori, non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal
Tuir; l'importo attribuito non va, pertanto, assoggettato ad Irpef in capo al soggetto percipiente, non
rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito di impresa, per mancanza del requisito
di inerenza previsto dall'articolo 109, comma 5, Tuir.
Cassazione – ordinanza n. 40937 – 12 novembre 2021 – 21 dicembre 2021

Redditi diversi
In caos di esproprio rileva la zona omogenea di collocazione e non la natura agricola o edificatoria
Ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di
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esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di
somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente a un'occupazione d'urgenza
divenuta illegittima, di terreni destinati a opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone
omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui all'articolo 11, comma 5, L. 413/1991, non la loro vocazione edificatoria o
agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale (cfr. sentenze n. 9228/2019 e n. 652/2012).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 1593 – 15 dicembre 2021 – 19 gennaio 2022

La destinazione a interesse pubblico non fa venir meno la natura edificatoria del terreno
L’inclusione dell'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di
interesse pubblico, incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla
maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l'oggettivo carattere edificabile, atteso
che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore
generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, sicché la relativa cessione a titolo oneroso è
idonea a determinare l'insorgenza di una plusvalenza imponibile ex articolo 81 (ora articolo 67), comma
1, lettera b), D.P.R. 917/1986 (cfr. sentenza n. 14503/2016).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 1431 – 20 ottobre 2021 – 18 gennaio 2022

Registro
Corretta valutazione della cava
L'esclusione delle cave dalla stima fondiaria e l'eventuale indebita iscrizione delle aree nel Catasto
terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione
l'idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una
finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale. Pertanto, i terreni sfruttati come cave devono
essere valutati con il metodo del valore venale - D.P.R. 131/1986, articolo 52, comma 1 - e non mediante
utilizzo del metodo di valutazione automatica, in base alla rendita catastale - D.P.R. 131/1986, articolo
52, comma 4 (cfr. sentenze n. 14403/2010 e n. 12774/2001).
Cassazione – sezione V – sentenza n. 1026 – 3 dicembre 2021 – 14 gennaio 2022

Valore della perizia di parte
In tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'Amministrazione finanziaria è sullo
stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'ufficio tecnico erariale,
prodotta dall'Amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto,
può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non
anche per quel che riguarda il contenuto; tuttavia, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore
spazio per le prove c.d. atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del
giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali
la ritenga corretta e convincente (cfr. sentenze n. 2193/2015 e n. 11418/2014).
Cassazione – sezione V – ordinanza n. 28 – 16 novembre 2021 – 4 gennaio 2022

Tributi locali – Ici
Non imponibile il diritto edificatorio compensativo
Nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, particolarmente evidente è la progressività
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dell'iter perfezionativo della fattispecie, dal momento che quest'ultima si articola - seguendo la
metafora aviatoria utilizzata in materia dagli urbanisti - in una fase (o area) di "decollo", costituita
dall'assegnazione del titolo volumetrico indennitario al proprietario che ha subito il vincolo; di una fase
(o area) di "atterraggio", data dalla individuazione e assegnazione del terreno sul quale il d iritto
edificatorio può essere concretamente esercitato; di una fase di "volo" rappresentata dall'arco temporale
intermedio durante il quale l'area di atterraggio ancora non è stata individuata, e pur tuttavia il diritto
edificatorio è suscettibile di circolare da sé. La disciplina Ici (articoli 1,2,3, D.Lgs. 504/1992) quanto agli
elementi costitutivi generali del tributo fa inequivoco riferimento al sostrato reale dell'imposta tanto
per la legittimazione soggettiva passiva (proprietario o titolare di dirit to reale sull'immobile), quanto
per il presupposto obiettivo (possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e che questo
sostrato reale fa certamente difetto nel caso del diritto edificatorio compensativo. Il difetto di inerenza
si evidenzia in particolare nella fase del "volo"; allorquando il diritto di costruire non può più essere
esercitato sul fondo di origine, e non può ancora essere esercitato sul fondo di destinazione perché non
ancora assegnato né individuato. Ne deriva che un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di
inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini Ici ove inserita in un programma
attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale,
non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca e è trasferibile separatamente da esso
(cfr. sentenza SS.UU. n. 23902/2020).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 1545 – 16 novembre 2021 – 19 gennaio 2022
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