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IVA

Regime di esonero Iva in agricoltura e fatturazione elettronica
    di Gennaro Napolitano

L’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 disciplina, in via generale e salva diversa opzione
esercitata dai soggetti interessati, uno speciale regime di esonero Iva a favore degli agricoltori
di ridotte dimensioni.

In particolare, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, il regime interessa i
produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività,
prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno
2/3 da cessioni dei prodotti agricoli e ittici inclusi nella prima parte della Tabella A allegata al
medesimo D.P.R..

Tali produttori sono espressamente esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi
documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, comunicazioni
periodiche), compresa la dichiarazione annuale, fermo restando, però, l’obbligo di numerare e
conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali a norma dell’articolo 39 D.P.R.
633/1972.

Gli agricoltori che si avvalgono del regime in esame, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018,
sono stati esonerati anche dall’obbligo di invio dello spesometro (comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute) previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010.

Questa ulteriore ipotesi di esonero è stata introdotta dall’articolo 11 D.L. 87/2018 (Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese). Si ricorda che in precedenza erano
dispensati dalla trasmissione dello spesometro solo i produttori agricoli di cui all’articolo 34,
comma 6, D.P.R. 633/1972 situati nelle zone montane. Peraltro, l’Agenzia delle entrate aveva
avuto modo di precisare che i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane
dovevano assolvere l’obbligo di comunicazione in una modalità compatibile con il regime
semplificato in parola e, pertanto, essi erano tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle
operazioni attive mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle
quali deve essere consegnata ai produttori agricoli (cfr. circolare 1/E/2017, paragrafo 5; vedi
anche risoluzione 105/E/2017).

A proposito dello spesometro, peraltro, si ricorda che la Legge di bilancio 2018 (articolo 1,
comma 916, L. 205/2017) ne ha previsto l’abrogazione in coincidenza con l’entrata in vigore
(avvenuta il 1° gennaio di quest’anno) dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica.
Pertanto, l’invio effettuato lo scorso 30 aprile (in relazione ai dati delle fatture del terzo e
quarto trimestre 2018 o, in caso di opzione per l’invio con periodicità semestrale, del secondo

www.ecnews.it Page 1/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CBED7AD0DC0C09E6F45BF91EBF069C98B3567748ECA31B4391
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CBED7AD0DC0C09E6F4BF1E8C360F4176F431B2C3BF67B0E21E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CBED7AD0DC0C09E6F4BF1E8C360F4176F431B2C3BF67B0E21E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD02FD44A88C04CA2CCFFC6AF438242724BB799A950C69D4FD33523FF1A9AA464372FE7D423F0A15B7F76DD3569B3987603FC448C73880F40BDF61B10486FEDFB334C90CD5C7CEF44E271357E21AB1F7A8C3D8846B77E58454A06499235B888190C3E3C9563C54ADE2430EB8F1CF0CD1C065BEAB9B3D7E3E5E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DF430BF1C6D171B4002651CAF78AB1174ED6844EC02C4D165A9AC9D7EC1992F7CFE0C47482E5BBC03D6902C00F0F5099686869F68E1E2DA8BE980246D81CF472079254D2D30D58FA8EC9606FC1B93267FE681036702F7213B5483C70CBFD2829BB8A83BFA2A4C6A22FEB3166578EF31ACA5739593329F138
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CBED7AD0DC0C09E6F45BF91EBF069C98B3567748ECA31B4391
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CBED7AD0DC0C09E6F45BF91EBF069C98B3567748ECA31B4391
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDE52D1976E16BF31F5D21AD5DF300A7949CE69140CE7A2FEB4CBCADE7A9DEE2CA9A71BF013B716BC29601FFC4D9168172868CBFB101455C080716622141036440816C85CD46B49C47CCC5CC7D948789432A890A92432DD0C6E160F13E8891D7C43B99FADBD69C96C0AC1AE233CE6DB4EC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD5AF1DD4143CECED32594317A995AAF0420D1BBFEA0A32F34B4D563661C64D22AAE99F740E35A5F659DC1C04A68E530515F74CB203C44BCFFE5E242531D0FD527495B995CB2370093696302906C765C65A575EEC00A37B407C5A5A4C0DF27B8DB14408E6E7CDDD0FF4BEA62D8FC5F3D57
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657EB12D738FA81928A27ACA82015101FAC281107D5052E95E6A42B84FF9F413DC64FDF3728BB475513FBC2B548E6DF720B0E47D8DB8ABF01F4E30A2B5F02744C13905EC927CE9F1DE5A7334D34D8DF4E04971792A601E2932F4D8DDFFB654D9A7AABE6837CA9673DF223AA1C07B2698A3CCCA7DC764662A0110CAEEDD783F2210A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657EB12D738FA81928A27ACA82015101FAC281107D5052E95E6A42B84FF9F413DC64FDF3728BB475513FBC2B548E6DF720B0E47D8DB8ABF01F4E30A2B5F02744C13905EC927CE9F1DE5A7334D34D8DF4E04971792A601E2932F4D8DDFFB654D9A7AABE6837CA9673DF223AA1C07B2698A3CCCA7DC764662A0110CAEEDD783F2210A
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 27 Maggio 2019

semestre 2018) è stato l’ultimo.

Il regime di esonero Iva è quello “naturale” per i produttori agricoli che si trovano nelle
condizioni previste dalla norma; tuttavia essi hanno la facoltà di non avvalersi della disciplina
di vantaggio.

La scelta per il regime ordinario deve essere manifestata barrando il rigo VO3 della
dichiarazione Iva annuale e vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un
triennio.

Gli agricoltori in regime di esonero devono essere in possesso del numero di partita Iva,
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e le autofatture di vendita
emesse dagli acquirenti.

I cessionari e i committenti dei produttori agricoli in regime di esonero, se agiscono in qualità
di soggetti passivi Iva, devono emettere un’autofattura indicando la relativa imposta,
determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne una copia all’agricoltore e registrarla separatamente nel registro degli acquisti.

L’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica
(cfr. articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) non ha inciso sugli adempimenti previsti a carico
del cessionario/committente. Tuttavia, le autofatture emesse da questi ultimi devono essere
elettroniche e transitare attraverso il Sistema di Interscambio.

Con specifico riferimento alla numerazione delle autofatture, l’Agenzia delle entrate, con la
risposta n. 132/2019 a un’istanza di interpello, ha precisato che nell’adempiere l’obbligo posto
a suo carico il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può scegliere di determinarsi
nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando
progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o
più lettere identificative), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del
documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacoli all’attività di
controllo.

Le disposizioni del regime di esonero cessano comunque di avere applicazione a partire
dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro, a condizione
che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il
regime speciale.

Con riguardo all’ipotesi di “splafonamento” in rapporto all’obbligo della fatturazione
elettronica, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di
acquisto degli agricoltori in regime di esonero transitano comunque dal Sistema di
Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata
dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale (cfr. FAQ n. 39 pubblicata
dall’Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018).
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