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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuini

In questi giorni il Governo sta predisponendo la manovra per il 2017: 
la Legge di Bilancio ed il Decreto collegato. 
Di seguito riportiamo alcune tra le novità fiscali che potrebbero 
diventare definitive. 

IRPEF IN AGRICOLTURA
Per il triennio 2017-2019 viene abolita l’Irpef sui redditi dominicale 
ed agrario dei terreni di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali. 
E’ questo indubbiamente un provvedimento favorevole per gli agri-
coltori, che però suscita alcune perplessità. Infatti, il reddito agrario 
ha sempre rappresentato la voce di riferimento per la tassazione 
delle attività agricole. L’esenzione da Irpef dei redditi dei terreni 
potrebbe aprire il varco ad una tassazione “a bilancio” anche per 
le imprese agricole. Ad esempio, per gli allevatori, il reddito agrario 
rappresenta il parametro da confrontare con il numero degli animali 
allevati; se viene a mancare il reddito imponibile Irpef, c’è il rischio 
di dover tassare ordinariamente tutti i capi allevati. E’ necessario 
che siano precisati al più presto i dettagli di questa misura, e tutte 
le implicazioni fiscali che comporta. 

BONUS FISCALI PER SPESE EDILIZIE
E’ prorogato a tutto il 2017 il bonus Irpef del 50% per spese di 
ristrutturazioni edilizie. 
Le spese di miglioramento dell’efficienza energetica che danno diritto 
alla detrazione del 65% sono prorogate fino al 2021 ed in alcuni 

casi si potrà beneficiare della detrazione del 70-75%; le detrazioni 
più alte sono quelle riservate ai condomini.  
E’ introdotto un “bonus sismico”: le spese sostenute per adeguare alle 
misure antisismiche gli immobili (sia abitazioni che unità produttive) 
situati in zone ad alta pericolosità sismica daranno diritto ad una 
detrazione Irpef fino all’85%.

TASSA FISSA PER LE PICCOLE IMPRESE
Per le ditte individuali e le società di persone che svolgono attività 
commerciale è prevista una tassa sui redditi fissa (Iri) nella misura 
del 24%, al posto dell’attuale tassazione a scaglioni di reddito. 

NUOVE COMUNICAZIONI IVA
Si tratta di un elenco clienti/fornitori di tutte le fatture ricevute ed 
emesse, da inviare all’Amministrazione finanziaria con cadenza tri-
mestrale. 

CHIUSURA DI EQUITALIA
Entro 6 mesi verrà archiviato l’attuale concessionario pubblico per 
la riscossione, che verrà affidata all’Agenzia delle Entrate, in veste 
rinnovata.  

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
Verrà data possibilità ai contribuenti destinatari di cartelle esattoriali 
di chiudere i conti in sospeso, pagando solo imposte e sanzioni, 
senza aggiunta di interessi e spese di mora.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 
u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo  n. 185/2016 recante 
disposizioni integrative e correttive del cd. Jobs Act. 
Tra le novità introdotte dal citato decreto si segnalano qui di seguito 
le modifiche in materia di lavoro accessorio (cd. voucher), la cui 
disciplina è stata rivista in senso ulteriormente restrittivo rispetto 
al passato.

Comunicazione preventiva
La prima novità riguarda la procedura di comunicazione preventiva 
tramite sms o posta elettronica che si applica anche ai committenti 
imprenditori agricoli con: la comunicazione dei dati anagrafici o del 
codice fiscale del lavoratore, del luogo e della durata della presta-

zione che può riferirsi ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fino a quando non saranno fornite indicazioni specifiche dalle 
amministrazioni competenti, a nostro avviso, i committenti possono 
inviare il messaggio sms o di posta elettronica agli indirizzi oggi 
in uso per la comunicazione preventiva del lavoro intermittente 
(sms al numero 3399942256; email all’indirizzo intermittenti@
pec.lavoro.gov.it).

Ammontare di voucher utilizzabili dal committente 
agricolo
La seconda novità riguarda l’applicabilità al settore agricolo del 
limite massimo di compensi erogabili tramite voucher dei 2.000 
euro, anziché quello di 7.000.

LAVORO ACCESSORIO (voucher)
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MULTIFUNZIONALE,
COMPATTA E
POTENTE
Una macchina intelligente e più 
di 170 accessori per movimentare 
balle di fieno, pulire stalle, prepare 
terreni, prendersi cura di vigneti e 
frutteti.

MultiOne è in grado di fronteggiare 
al meglio tutti i  lavori di una azienda 
agricola pur essendo compatta 
abbastanza da poter raggiungere 
spazi dove le altre macchine non 
arrivano.

Grazie alla versatilità, al braccio 
telescopico e all’agilità MultiOne è 
la migliore alternativa ai caricatori 
tradizionali.
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I produttori di uve destinate alla vinificazione e i produt-
tori di vino e mosto, debbono dichiarare i quantitativi, 
espressi in ettolitri, dei prodotti derivanti dall’ultima 
campagna vendemmiale con riferimento alla data del 
30 novembre. Sono tenuti alla presentazione della 
dichiarazione di vendemmia le persone fisiche o giuri-
diche o gli organismi associativi di dette persone che 
producono uva da vino. C’è da precisare che, come 
previsto dall’articolo 3 comma 5 del decreto ministe-
riale del 26 ottobre 2015, la dichiarazione deve essere 
presentata anche se la produzione di uva sia stata pari 
a zero. Sono invece esonerati i produttori le cui aziende 
presentano una superficie vitata inferiore ai 1000 mq 
la cui produzione non è stata e non verrà commercia-
lizzata e i produttori che consegnano la totalità della 
propria produzione ad un organismo associativo (can-
tina sociale), che  sono tenuti alla compilazione dell’al-
legato F2 della dichiarazione, direttamente presso la 
cantina sociale stessa. Sono tenuti alla presentazione 
della dichiarazione  di vendemmia anche i conduttori 
di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” 
delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto 
alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichia-
razione di vendemmia e inserisce l’acquirente delle uve 
nell’elenco dei acquirenti.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di 
produzione vinicola le aziende che hanno prodotto 
vino, che detengono, alla mezzanotte del 30 novem-
bre, prodotti diversi dal vino, uve, mosti, vini nuovi in 
fermentazione o hanno provveduto all’acquisto e/o tra-
sformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ce-
duti totalmente entro la mezzanotte del 30 novembre. 
Sono esonerati dall’obbligo i produttori che ottengono 
un quantitativo di vino inferiore ai 1000 litri che non è 
stato e non sarà commercializzato e i soggetti esonerati 
dalla compilazione della dichiarazione di vendemmia. 
In applicazione del decreto legislativo del 08 aprile 
2010, n. 61, la rivendicazione delle produzioni delle 
uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a 
cura dei produttori interessati, contestualmente alla 
dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di 
produzione, sulla base dei dati dello schedario viticolo. 
La dichiarazione di vendemmia, rivendicazione del-
le produzioni delle uve e produzione vinicola, per la 
campagna 2015/2016, deve essere presentata pres-
so Avepa, utilizzando l’apposito applicativo, per tutte 
le aziende con superfici vitate o stabilimenti di vinifi-
cazione all’interno della Regione Veneto  entro il 15 
dicembre 2016.

VitiVinicolo
DicHiARAZionE 
Di VEnDEMMiA, 

RiVEnDicAZionE DEllE 
PRoDUZioni DEllE UVE 

E PRoDUZionE VinicolA 
cAMPAGnA 2016/2017

CONFAGRICOLTURA VICENZA
organizza

per il mese di novembre 
per imprenditori agricoli e non

i seguenti
CORsI dI FORmAZIONE

Per eventuali informazioni e/o iscrizione ai corsi di vostro interesse, siete 
pregati di contattare l'ufficio tecnico al numero 0444/288633.

abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
di prodotti fitosanitari

❖  Corso di rilascio/rinnovo per abilitazione all’acquisto e utilizzo di 
prodotti fitosanitari

corsi Vari

❖  Corso per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
❖  Corso base/avanzato per Attività Agrituristica
❖  Corso avanzato Fattoria Didattica
❖  Corso rilascio/rinnovo per la Manipolazione Alimenti
❖  Corso di formazione Piccole Produzioni Locali (PPL)
❖  Corso di formazione sull'olivo e degustazione olio
❖  Corso per lo sviluppo delle competenze in materia di: Vite, Olivo, 

Castagno, Ciliegio, Tartufo, Giardini e tappeti erbosi, Arte floreale  
e Merceologia dei prodotti, valorizzazione e la loro tutela.

corso di sicurezza  
MaccHine e attrezzature

❖  Corso di abilitazione/aggiornamento alla Guida del Trattore
❖  Corso di formazione/aggiornamento uso e utilizzo Carrello Ele-

vatore sia Industriale che telescopico
❖  Corso di formazione/aggiornamento Piattaforma Elevabile
❖  Corso di formazione uso e utilizzo Motosega

corsi di sicurezza

❖  Corso di formazione/aggiornamento RSPP – ANTINCENDIO – PRIMO 
SOCCORSO

❖  Corso di formazione Preposto
❖  Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu-

rezza
❖  Corso di formazione OBBLIGATORIA in merito alla sicurezza azien-

dale dei lavoratori
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