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Come valutare e come fare la variazione del regime Iva agricolo
    di Alberto Tealdi

Articolo tratto dalla “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 45/2020?

L’inizio del periodo d’imposta porta spesso con sé delle valutazioni in materia di
pianificazione fiscale dell’attività e anche il mondo agricolo non è del tutto estraneo da tali
valutazioni. Le considerazioni più importanti sicuramente riguardano la materia Iva e la
valutazione se fuoriuscire o meno dal regime speciale ex articolo 34, D.P.R. 633/1972 riservato
agli imprenditori agricoli per transitare nel regime Iva ordinario oppure se fare eventualmente
il percorso inverso. Per poter proseguire nella trattazione è bene prima fare un brevissimo
riepilogo dei regimi Iva che possono adottare gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135,
cod. civ.. Continua a leggere…
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