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ALLEGATO 7 

 
4. Imposta sul valore aggiunto

• Regime speciale  
• Regime semplificato  
• Regime di esonero  
• Regime ordinario  
• Quadro riassuntivo regimi Iva  
• Conferimenti alle cooperative  
• Regime forfetizzato previsto dall’articolo 34 bis  
• Ricevuta e scontrino  

A partire dal 1° gennaio 1998, il regime speciale per l’agricoltura disciplinato dall’articolo 34 del 
D.P.R. n. 633/1972, è stato completamente modificato a seguito della revisione operata dall’articolo 
5 del D.Lgs. n. 313/1997. 
In sintesi, la disciplina Iva applicabile agli imprenditori agricoli, contenuta nell’articolo 34 del 
D.P.R. n. 633/1972, prevede i seguenti regimi:  

• regime speciale;  
• regime semplificato;  
• regime di esonero;  
• regime ordinario.  

Regime speciale 
Si tratta di un regime speciale di detrazione dell’Iva. In particolare, la detrazione dell’Iva (sia in 
sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione annuale) viene calcolata in via forfetaria 
mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di 
prodotti agricoli. 

A chi si applica 
Il regime speciale si applica ai seguenti soggetti:  

• produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui 
all’articolo 2135 del codice civile, a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno 
solare precedente; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da 
parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla 
commercializzazione di prodotti propri;  

• organismi di intervento in agricoltura (ad esempio l’A.G.E.A.) a prescindere dal volume 
d’affari;  

• cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita 
dei prodotti conferiti.  

Attenzione: 
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Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di 
prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a 
condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva. 

In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001, a partire dal 30 giugno 2001, il regime 
speciale si applica anche:  

• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri 
prodotti;  

• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che 
l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio 
fondo.  

 
Attenzione: 
L’attività di allevamento diretta all’ingrasso e allo sviluppo degli animali è ammessa al regime 
speciale Iva a condizione che l’animale permanga sul fondo per una fase apprezzabile del ciclo 
biologico. In tal caso non è necessaria la connessione con il terreno in quanto l’animale può 
essere allevato anche con prodotti totalmente provenienti dall’esterno del fondo. Non rientra 
nel regime speciale l’allevamento di bovini, suini e bufali, destinati alla produzione di carni in 
quanto è necessario che gli animali vengano ceduti vivi. 

 
Esempio: 
Non è possibile applicare il regime speciale nel caso in cui l’allevatore detenga gli animali solo 
per una breve sosta in attesa di rivenderli o di destinarli alla macellazione. 

 
Come funziona 
Il regime speciale è un regime di detrazione dell’Iva. In altre parole, trova applicazione con 
riferimento alla detrazione dell’Iva, cui si applicano le percentuali di compensazione stabilite con 
appositi D.M. mentre l’imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli (esclusi i conferimenti) è 
determinata mediante l’applicazione delle relative aliquote. 
Pertanto, per i produttori agricoli in regime speciale permane l’obbligo di calcolo dell’Iva 
eventualmente dovuta e del versamento della stessa entro le normali scadenze valide per tutti gli 
altri contribuenti.  

Calcolo Iva  

IVA a 
debito/credito  = 

Imposta sulle vendite 
determinata con le aliquote 

ordinarie 
– 

Imposta detraibile 
corrispondente alle percentuali 

di compensazione 
 

Esempio: 
Si supponga il caso di un produttore agricolo che ha ceduto piante ornamentali, dallo stesso 
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coltivate, per un ammontare pari a euro 5.000 esclusa Iva. 
In tal caso si applicano le seguenti percentuali:  

• aliquota Iva: 10%  
• percentuale di compensazione: 4%  

Il calcolo dell’Iva è il seguente:  

• Iva relativa alle operazioni imponibili: 5.000 x 10% = euro 500  
• Iva detraibile: 5.000 x 4% = euro 200  
• Iva dovuta: 500 – 200 = euro 300  

 
Attenzione: 
Il regime speciale si applica:  

• fino al 31 dicembre 2004: a tutti gli agricoltori indipendentemente dal volume d'affari 
realizzato;  

• dal 1° gennaio 2005: agli agricoltori che nell'anno precedente abbiano realizzato un 
volume d'affari non superiore a euro 20.658,28 e costituito per almeno due terzi da 
cessione di prodotti agricoli e ittici di cui alla Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. 
n. 633/1972 (termine così prorogato dall’art. 2, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350).  

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005, l’applicazione del regime speciale cesserà:  

• in via generale, a partire dall’anno solare successivo a quello in cui verrà superato il 
limite di euro 20.658,28;  

• con effetto immediato, nel caso, invece, in cui le operazioni diverse dalle cessioni di 
prodotti agricoli e ittici siano superiori ad un terzo delle operazioni effettuate.  

Operazioni escluse 
Il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni:  

• cessioni di prodotti agricoli di cui alla Parte I della Tabella A, qualora l’acquisto derivi da 
atto non assoggettato a Iva;  

• cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella Tabella A, Parte I;  
• prestazioni di servizi;  
• cessione di beni inclusi nella Tabella A, Parte I, acquisiti da terzi, qualora i prodotti acquisiti 

da terzi siano superiori a quelli di produzione propria.  

Per queste operazioni l’Iva si calcola nel seguente modo:  

IVA a  = Iva sulle vendite determinata con – Iva sugli acquisti ed 



  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader 
Plus 2000-2006 

Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. 
Rhémy en Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 

 

C:\Documents and Settings\dd\Documenti\grand-combain\4 LABORATORIO DELL'ALIMENTAZIONE 
TRADIZIONALE\9 VALORIZZAZIONE PATATA\All_07_Regime speciale IVA.doc 

Pagina 4 di 11 

 

debito/credito le aliquote ordinarie importazioni di beni non 
ammortizzabili e sui servizi 

utilizzati esclusivamente per la 
produzione di tali beni e servizi

Tali operazioni devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di 
liquidazione e di dichiarazione annuale. 

Passaggio dal regime speciale a quello ordinario 
Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario trova applicazione per tutti i produttori agricoli:  

• in qualunque momento, se decidono di optare per il regime ordinario;  
• a partire dal 2005, se hanno un volume d’affari superiore a euro 20.658,28.  

Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario comporta la necessità di effettuare la rettifica 
della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti. 
Tali beni devono risultare da apposito inventario, da redigersi senza particolari formalità. 
Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica 
dell’anno.  

Passaggio dal regime ordinario a quello speciale 
Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, sui beni giacenti deve essere 
determinata l’Iva detratta nel regime ordinario. 
A tal fine, il calcolo dell’Iva si effettua applicando le percentuali di compensazioni vigenti al 
momento della rettifica. 
La differenza che ne deriva deve essere conteggiata a debito nella prima liquidazione periodica 
utile. 

Svolgimento di più attività agricole 
I soggetti che esercitano contemporaneamente più attività agricole, fino al 31 dicembre 2004, 
possono, facoltativamente, separare la contabilità. A partire dal 1° gennaio 2005, tale facoltà non 
sarà più permessa e, pertanto, i produttori in regime speciale che svolgono più attività agricole 
dovranno gestire tali attività in maniera unitaria applicando il regime speciale, sempre se ne 
permangono i requisiti. 

Esempio: 
Le imprese agricole che esercitano contemporaneamente l'attività di allevamento e quella di 
trasformazione del latte, possono, fino al 31 dicembre 2004, applicare il regime Iva speciale 
per l'attività di allevamento ed il regime Iva ordinario per l'attività di trasformazione del latte. 

Regime semplificato 
Il regime Iva semplificato si applica agli imprenditori agricoli che possiedono determinati requisiti e 
si differenzia da quello speciale, principalmente, per i ridotti adempimenti contabili. 
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A chi si applica 
Il regime Iva semplificato si applica alle imprese agricole che:  

• nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari compreso fra euro 2.582,28 (o 
euro 7.746,85 per i comuni montani) e euro 20.658,28;  

• il cui volume d’affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e 
ittici compresi nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.  

Come funziona 
I soggetti in regime semplificato sono esonerati dall’obbligo delle liquidazioni periodiche e dei 
relativi versamenti mentre devono rispettare i seguenti adempimenti:  

• emissione della fattura;  
• numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto;  
• annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota, entro il termine 

per la dichiarazione annuale, in apposito registro o, se tenuto, nel registro dei corrispettivi;  
• annotazione su tale registro delle fatture d’acquisto relative a beni e servizi utilizzati 

esclusivamente per effettuare operazioni diverse;  
• versamento con scadenza annuale dell’Iva a debito;  
• presentazione della dichiarazione annuale.  

Per le cessioni al dettaglio di prodotti agricoli è, inoltre, previsto l’esonero dall’obbligo di rilascio 
dello scontrino o della ricevuta fiscale.  

Cessazione del regime 
In caso di superamento del limite di volume d’affari di euro 20.658,28, questo regime cessa di avere 
applicazione dall’anno successivo a quello di superamento. 
Qualora, invece, nel corso dell’anno venga superato il limite di un terzo del volume d’affari, 
mediante cessioni di prodotti non agricoli o di prestazioni di servizi, il regime semplificato cessa 
con effetto immediato. 

Regime di esonero 
Il regime di esonero riguarda gli agricoltori che esercitano attività di piccolissime dimensioni e 
consiste in un completo esonero dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, 
liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale). 
 
A chi si applica 
Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli con volume d’affari, costituito per almeno 2/3 
da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella A:  

• non superiore a euro 2.582,28, a prescindere dal luogo in cui esercitano l’attività;  
• non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l’attività esclusivamente nei comuni montani 

con meno di 1.000 abitanti, nonché nelle zone abitate con meno di 500 abitanti, ricompresi 
negli altri comuni montani individuati dalle Regioni.  

Nel computo del volume d’affari sono escluse le cessioni di beni ammortizzabili.  
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Attenzione: 
Il regime di esonero si applica anche ai contribuenti con volume d'affari pari a zero.  

Come funziona 
Gli agricoltori che rientrano in tale regime sono esonerati:  

• dal versamento dell’imposta;  
• dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica;  
• dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione annuale.  

Devono, invece, conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni 
e le autofatture emesse dai clienti. 
Alle cessioni e ai conferimenti di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte I, effettuati in 
regime di esonero, si applicano le percentuali di compensazione.  

Attenzione: 
Gli acquirenti da produttori agricoli esonerati devono autofatturare gli acquisti con diritto alla 
detrazione senza, comunque, alcun obbligo di versare l’imposta. Le autofatture devono essere 
annotate, dagli acquirenti, distintamente nel registro degli acquisti con la possibilità di detrarre 
l’Iva sulle stesse. 

Cessazione del regime 
Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il 
limite di euro 2.582,28 (o euro 7.746,85). 
Se il volume d’affari rimane entro il limite di euro 20.658,28 (sempre che sia composto per almeno 
2/3 da prodotti agricoli), è possibile applicare il regime semplificato. 
Se, invece, viene superato il limite di un terzo di cessioni di beni non agricoli, l’applicazione del 
regime di esonero cessa nel corso dell’anno stesso e si determinano le seguenti conseguenze:  

• restano applicabili, per l’intero anno solare, le regole del regime di esonero;  
• a fine anno si procede alla verifica del perdurare del superamento del limite dei 2/3;  
• entro la presentazione della dichiarazione annuale si procede alla registrazione riepilogativa 

delle autofatture e delle fatture di acquisto;  
• entro lo stesso termine va liquidata l’Iva dovuta per l’intero anno e versata quella relativa 

alle operazioni non agricole.  

Regime ordinario 
Il regime ordinario di determinazione dell’imposta permette agli imprenditori agricoli di 
comportarsi come tutti gli altri contribuenti Iva. 
Infatti, in tale ipotesi, la determinazione dell’imposta avviene applicando le normali regole valide 
per tutti i soggetti Iva. 

A chi si applica 
I soggetti cui si applica il regime ordinario sono:  
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• sino al 31 dicembre 2004, tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato e di esonero 
che decidono di optare per esso;  

• a partire dal 1° gennaio 2005, tutti i produttori agricoli con volume d’affari superiore a euro 
20.658,28 e, per opzione, tutti gli altri.  

Infatti, al termine del regime transitorio fissato al 31 dicembre 2004, il regime speciale non potrà 
più applicarsi ai produttori agricoli con volume d’affari superiore a euro 20.658,28 e pertanto questi 
ultimi passeranno al loro regime “naturale” che è, appunto, quello ordinario. 
Resterà, invece, per gli altri agricoltori la possibilità di optare per il regime ordinario, così come 
attualmente previsto.  

Come funziona 
Gli agricoltori in regime ordinario sono soggetti a tutti gli adempimenti Iva previsti per le altre 
categorie di contribuenti. 
Pertanto, in linea generale, devono rispettare i seguenti adempimenti:  

• tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti 
dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti;  

• effettuazione delle liquidazioni periodiche, e relativo versamento dell’imposta 
eventualmente dovuta;  

• presentazione della dichiarazione annuale;  
• presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.  

 
Esercizio dell'opzione 
Come anticipato, gli agricoltori in regime speciale possono, in qualunque momento, optare per il 
regime ordinario di determinazione dell’imposta. 
In tal caso l’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve 
presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la 
presentazione. 
Va comunque precisato che, anche in assenza di tale comunicazione (che, però, è soggetta ad una 
sanzione da euro 258 a euro 2.065), l’opzione si desume dal comportamento concludente del 
contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. 
L’opzione è valida fino a revoca e, comunque, per almeno 5 anni. Inoltre, in caso di acquisto di beni 
strumentali (di costo superiore a euro 516,46) non è possibile uscire dal regime normale se non 
siano trascorsi 5 anni da quello dell’entrata in funzione dei predetti beni (10 anni per i fabbricati). 
Nel caso si tratti di agricoltori in regime semplificato o di esonero, l’opzione va comunicata con la 
dichiarazione Iva da presentare l’anno successivo. 
In tal caso l’opzione è vincolante per almeno 3 anni e rimane valida sino a revoca. 

Attenzione: 
Gli agricoltori che rinunciano al regime semplificato o di esonero rientrano automaticamente 
nel regime speciale a meno che non optino per il regime ordinario 
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Quadro riassuntivo regimi Iva 
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Conferimenti alle cooperative 
Il conferimento di prodotti agricoli dal socio alla cooperativa o ad un’associazione tra produttori al 
fine della successiva rivendita sono considerate cessioni di beni. 
Pertanto, le suddette operazioni:  

• rilevano ai fini Iva;  
• sono soggette a fatturazione (o autofatturazione);  
• costituiscono volume d’affari per il socio.  

Modalità operative 
Le cooperative e gli enti associativi che ricevono prodotti agricoli dai soci agricoltori operano la 
detrazione forfetizzata in base alle percentuali di compensazione sulla parte delle operazioni 
imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei 
conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime 
speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti 
agricoli e ittici. 
Pertanto, la detrazione forfetizzata è determinata in misura corrispondente al rapporto: 

 
(conferimenti complessivi + altri acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici)  

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2005, le cooperative agricole di trasformazione potranno 
applicare la detrazione mediante la percentuale di compensazione sulle cessioni di prodotti 
corrispondenti ai conferimenti eseguiti dai produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 
euro 20.658,28. 
Inoltre, poiché il rapporto di detraibilità può variare nel corso dell’anno, è necessario che, in sede di 
dichiarazione annuale, la cooperativa effettui il conguaglio per l’intero anno solare. 

Esempio: 
Si consideri il caso di una cooperativa che abbia effettuato:  

• conferimenti di soci ammessi a regime speciale pari a 1.200 euro;  
• acquisti di prodotti agricoli per un ammontare pari a 800 euro;  
• vendite per un ammontare pari a euro 4.000 euro.  

La detrazione forfetizzata è calcolata sul seguente ammontare:  
 

1.200 x 4.000  

2.000 
= 2.400 

Pertanto la detrazione verrà calcolata sull’ammontare delle vendite nel seguente modo:  
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• su 2.400 euro la detrazione si calcola applicando le percentuali di compensazione;  
• sulla differenza (4.000 – 2.400 = 1.600) la detrazione si effettua nei modi ordinari.  

Nel caso in cui alla cooperativa partecipano soci che non possono usufruire del regime speciale, 
quest’ultima deve operare, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui 
conferimenti effettuati dai predetti soci. Stessa disposizione si applica anche con riferimento agli 
acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. 
Sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in 
misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono 
usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti 
e importazioni di prodotti agricoli e ittici. 
Si precisa che il superamento da parte del conferente, nel corso dell’anno, del limite di euro 
20.658,28 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime 
speciale. 

Dichiarazione dei soci 
Al fine di certificare la loro posizione, i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio 
di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono presentare alla cooperativa 
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime 
speciale. 

Fatturazione 
Come anticipato, il passaggio dei beni dal produttore agricolo alla cooperativa costituisce cessione 
da assoggettare ad Iva. 
A tal proposito occorre distinguere i seguenti casi:  

• conferimenti di soci in regime speciale: la fatturazione deve essere effettuata al momento del 
pagamento del prezzo;  

• conferimenti di soci in regime ordinario: la fatturazione va effettuata entro il mese 
successivo a quello di determinazione del prezzo, salvo l'obbligo di fatturare gli acconti.  

L'obbligo di emissione della fattura può essere assolto anche direttamente dalla cooperativa per 
conto dei soci conferenti. 
In tal caso occorrerà procedere nel seguente modo:  

• la cooperativa deve attribuire una numerazione distinta da quella delle fatture emesse e 
consegnarne una copia al produttore agricolo;  

• il produttore agricolo deve rinumerare la fattura ricevuta in base alla propria numerazione 
cronologica.  

Se si tratta di produttore agricolo esonerato, la cooperativa deve emettere apposita autofattura.  

Regime forfetizzato previsto dall'articolo 34 bis 
Importante novità contenuta nella legge finanziaria 2004 è costituita dall’istituzione di un regime 
forfetizzato di detrazione (alternativo al regime speciale di cui all’articolo 34 del decreto Iva) che si 
basa sulla detrazione forfetaria del 50% dell’Iva incassata a valle sulle cessioni di beni e le 
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prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle attività connesse di cui al terzo comma 
dell’articolo 2135 del codice civile. Anche in questo caso è stata accordata all’imprenditore 
agricolo, in relazione allo svolgimento di queste attività, la possibilità di optare per il regime di 
detrazione ordinario. 

Ricevuta e scontrino 
Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul loro fondo non 
sono assoggettate all’obbligo dell’emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel 
regime speciale di detrazione d’imposta di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.  

 


