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AGEVOLAZIONI

In Gazzetta il decreto allevamento per il biennio 2018-2019
    di Luigi Scappini

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019, il decreto Mef del 15 marzo
2019 con il quale viene definito il reddito derivante dall’attività di allevamento per il biennio
2018-2019.

Come noto, l’allevamento di animali rientra tra le 3 attività agricole ex se il cui esercizio
riconosce la qualifica di imprenditore agricolo.

La riforma del 2001 ha apportato alla definizione di imprenditore agricolo alcune importanti
novità che hanno comportato alcuni effetti anche in riferimento agli aspetti fiscali connessi
all’esercizio dell’attività agricola.

Per quanto riguarda l’allevamento è stata risolta la problematica emersa con la precedente
definizione, che prevedeva l’allevamento di bestiame, sostituendo tale termine con quello più
generico di animali.

In tal modo non ci si è più posti la domanda se, ad esempio, gli animali cd. di bassa corte quali
galline, faraone, rientrassero o meno in un concetto di allevamento.

Tuttavia, bisogna sempre avere a mente come, se è vero che una delle novità è la possibilità di
intervenire solamente in una parte, seppur significativa del ciclo biologico, l’ulteriore
innovazione consiste nella derubricazione del fondo da elemento imprescindibile a potenziale.

La nuova definizione di attività agricola, infatti, stabilisce che le attività debbono
potenzialmente ma non obbligatoriamente essere svolte sul fondo, tuttavia la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 12394/2017 ha sottolineato come “potenzialità” non vuol dire
assoluta assenza di connessione logica tra animale allevato e terreno (nel caso di specie la
sentenza verteva sull’allevamento di cani da affezione).

Calando l’analisi da un punto di vista di imposizione diretta le condizioni cambiano in quanto,
in assenza di terreni, il reddito, a prescindere da qualsivoglia considerazione, deve essere
obbligatoriamente determinato analiticamente quale contrapposizione tra costi e ricavi di
competenza.

In presenza di terreni, al contrario, si dovrà andare a verificare, in primis, per effetto di quanto
previsto dall’articolo 32 Tuir, la tipologia di animali allevati.

www.ecnews.it Page 1/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657E769E0AF10646E9EA3FC63AEC88061AF53890584A58E9E8527F6FD46B7D255B609144718BDB8C7D20A9EF73F81DD8B0514081F957E69C5B92EF7467D813E4DF5E0D91E4DD9A7620794372EEAA5AD1478BFD6A55130A2B038911A5AFFF35A78198262861F97F6B90699FE3145F4F8867B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657E769E0AF10646E9EA3FC63AEC88061AF53890584A58E9E8527F6FD46B7D255B609144718BDB8C7D20A9EF73F81DD8B0514081F957E69C5B92EF7467D813E4DF5E0D91E4DD9A7620794372EEAA5AD1478BFD6A55130A2B038911A5AFFF35A78198262861F97F6B90699FE3145F4F8867B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657051E995078DD976449CBFB03AFCAC686F582EA97D1D430003C80AD90CAA76B159C4B47FBFF16DA0DA44B93A3FD7A0978A44AFA111941F6ED2FA4C6E84DFE2A726D891201F2A779E4DD8328B58CDA432403179087209EC0E597AEC03439F1A21A0BBDD80EFCEEDC14304DE4BF2F876919EB16AC86A053EE4C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD5455532B7EBF760378DFFB9242A53F76DDB67FBDC0767994DA9EFF0509EC8E5BF5477773EB5081B44D4D40399530D78BB27


Edizione di giovedì 18 aprile 2019

Proprio il decreto Mef del 15 marzo 2019 individua quali siano le tipologie di animali il cui
allevamento, al rispetto di altri parametri, determina la produzione di un reddito agrario.

Rispetto al precedente decreto del 15 giugno 2017, sono state introdotte ulteriori tipologie di
animali quali le tartarughe, gli alpaca e i lama.

Il passaggio successivo consiste nel verificare la capienza dei propri terreni, infatti, l’articolo
32 Tuir, stabilisce che l’allevamento di animali produce un reddito agrario a condizione che sia
esercitato con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.

Il termine ottenibili comporta che l’imprenditore non ha l’obbligo di alimentare gli animali
allevati con mangime ritratto dalla coltivazione dei propri terreni, ma introduce un limite di
capi allevabili, il tutto per porre un freno a un’attività che il Legislatore è ben conscio di come
l’evoluzione nelle tecniche ha portato a essere di tipo intensivo.

E se non fosse introdotto un argine, superato il quale il reddito assume diversa natura,
verrebbe meno il già flebile collegamento con il reddito agrario che si ricorda rappresenta la
“parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole
su di esso”.

Nel caso di incapienza del reddito agrario e quindi di allevamento di capi eccedenti, il
Legislatore, per effetto di quanto previsto dall’articolo 56, comma 5, Tuir, stabilisce che il
reddito relativo alla parte eccedente viene determinato attribuendo a ogni capo “un reddito
pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo,
moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.”.

Il decreto del 15 marzo 2019 individua tale coefficiente in misura pari a 2, che non si rende
applicabile, per espressa previsione normativa nell’ipotesi di allevatori che si avvalgono
esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, in ragione della natura del rapporto, non
si configuri l'impresa familiare.

Tale regime rappresenta una facoltà e non un obbligo, essendo possibile optare per la
determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Si ricorda infine come il regime così delineato non si rende applicabile alle società agricole ex
D.Lgs. 99/2004 che possono optare per la determinazione del reddito secondo le regole di cui
all’articolo 32, Tuir, ma, in caso di sforamento, non anche del successivo articolo 56, comma 5,
Tuir.

In ragione di ciò, tali soggetti, pur rimanendo imprenditori agricoli (infatti l’articolo 2135, cod.
civ. non pone limiti nei capi allevabili), dovranno dichiarare, per l’eccedenza,
obbligatoriamente un reddito di impresa determinato analiticamente.
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