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Tutte le disposizioni della legge di Bilancio 2018 per l’agricoltura e l’agroalimentare

Per l’enoturismo un fisco soft
Detassate le piccole produzioni di miele in montagna
DI

LUIGI CHIARELLO

V

ia alla vendita di alimenti trasformati dalle aziende agricole. Un
nuovo credito di imposta
per la tutela di giardini e verde
condominiale. Azzeramento dei
contributi nel primo triennio di
attività per gli under 40, che investono. Tassazione a forfait per
Iva (50% sull’Iva sui corrispettivi) e redditi (imponibile al 25%
dei corrispettivi) per l’attività
enoturistica, che acquisisce una
definizione tutta sua. Dove, per
essa «si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le
visite nei luoghi di coltura, di
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione
e la commercializzazione delle
produzioni vinicole aziendali,
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere
didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine». E ancora,
la nascita dei distretti del cibo,
per la programmazione locale.
E un piano invasi e acquedotti
per 500 mln, da spendere fino
al 2022. Sono solo alcune delle
misure per l’agroalimentare
previste nella legge di Bilancio
per il 2018, approvata il 23 dicembre scorso. Tutte le misure
nella tabella a lato.

Approfondimento
sul bonus verde
a pag. 32

PAGAMENTI

Da Agea via
a contributi
per 75 mln
Agea ha autorizzato negli ultimi giorni decreti di pagamento in favore di 125.890 beneficiari per un importo di 75 mln
di euro. I pagamenti sbloccati
sono quelli relativi alle erogazioni eseguite nell’ambito:
• della domanda unica (Saldi 2017), in favore di n. 125.224
beneficiari per un importo erogato di oltre 43,7 mln di euro;
• dello sviluppo rurale (Fondo speciale Iva), in favore di n.
437 beneficiari inseriti negli
elenchi trasmessi dalle regioni
Friuli, Sardegna e Sicilia per
complessivi 9,6 mln di euro di
spesa pubblica;
• dello sviluppo rurale (misure strutturali) a seguito di
istruttoria regionale, in favore
di 229 beneficiari inseriti negli
elenchi trasmessi dalle regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania,
Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria per complessivi 21,4 mln
di euro di spesa pubblica.

Le principali misure agricole della legge di bilancio
Detrazione IRPEF, per un importo pari al 36%, fino ad un ammontare complessivo di 5.000 euro, per
gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; nonché per la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili.
Contributi azzerati
Rinnovato l’esonero contributivo per 3 anni, per l’anno 2018 e in de minimis, per coltivatori diretti (CD)
per tre anni agli
e imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta
alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.
under 40
La misura è volta a rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali. In particolare si individuano
le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell’inclusione sociale, di favorire
l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare,
di diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare
Distretti del cibo
il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono
istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (c.d. “legge orientamento”). Vengono stanziati 5 milioni per il 2018 e 10 dal 2019.
Per valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali è consentito vendere prodotti agricoli,
Street food delle
anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella
imprese agricole
disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.
Carne, innalzamento Per il triennio 2018-2020 le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie
delle aliquote IVA
bovina e suina vengono innalzate per ciascuna annualità, rispettivamente, in misura non superiore al
agevolate
7,7% e all’8%.
Al fine di limitare i danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e
Piano invasi da 500 l’adeguamento delle infrastrutture idriche, si prevede l’adozione del Piano nazionale per gli interventi
milioni di euro contro nel settore idrico, con due sezioni: invasi e acquedotti. Nelle more dell’adozione del Piano, si prevede
la siccità
l’adozione di un piano straordinario, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
Bonus verde

Stabilizzazione
precari CREA

Ok alla stipula di contratti a tempo indeterminato ai sensi del decreto Madia per la stabilizzazione del
personale precario del CREA. Si tratta di 500 unità di personale di tutti i profili (ricercatori, tecnologi,
tecnici e amministrativi). Con emendamento approvato alla Camera è stato previsto che, nelle more
delle procedure di stabilizzazione, sia consentito prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili
in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure.

Fondo settore
agrumicolo

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole viene istituito un Fondo per favorire la qualità
e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, nonché
l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed
agli accordi di filiera, con una dotazione pari 2 milioni di euro per l’anno 2018 e 4 milioni di euro per
ciascuna della annualità 2019 e 2020

Indennità fermo
pesca obbligatorio
e rifinanziamento
piano triennale

Stanziati 2 mln di euro per il 2019 e 2 mln di euro per il 2020 in favore dei contratti di distretto per i
territori danneggiati dal batterio. Rifinanziato anche il Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi
ex-post, per un importo pari a 1 mln per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, destinati a interventi
a favore delle imprese agricole danneggiate da Xylella fastidiosa nel corso degli anni 2016 e 2017.
Il settore olivicolo potrà anche accedere alle risorse del Fondo attualmente previsto per i prodotti
cerealicoli e lattiero-caseari. Questo è incrementato di 1 mln di euro l’anno, per il triennio 2018/20,
da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a
misure di contenimento per Xylella fastidiosa.
Per il 2018 è riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per il sostegno al
reddito dei lavoratori della pesca nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di
arresto temporaneo obbligatorio. Inoltre si prevede il rifinanziamento del Programma nazionale triennale
della pesca e dell’acquacoltura per un importo pari a 12 mln di euro per il 2019.

Indennità fermo
pesca non
obbligatorio

Dal 2018 viene riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per il sostegno al
reddito dei lavoratori della pesca nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure
di arresto temporaneo non obbligatorio.

Misure in favore dei
territori danneggiati
dal batterio Xylella
fastidiosa

Enoturismo
Affiancamento in
agricoltura
Apicoltura in aree
montane

Fondo zootecnia
estensiva

Introduzione, disciplina e promozione dell’attività di enoturismo. In particolare, le attività di ricezione ed
ospitalità, compresa la degustazione di prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali
e didattiche, svolte da aziende vinicole, vengono ricondotte, ai fini fiscali, alle attività agrituristiche.
La manovra promuove processi di affiancamento economico e gestionale nell’attività d’impresa agricola al fine
agevolare il passaggio generazionale nonché promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.
I proventi di coloro che conducono alveari di modeste dimensioni (meno di 20) e in zone di montagna
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef. Il tutto per promuovere l’apicoltura
quale strumento di tutela della biodiversità, dell’ecosistema nonché di integrazione di reddito nelle
aree montane.
L’accesso al fondo grano (di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) viene
estenso anche al settore zootecnico. Lo stesso fondo è incrementato di 20 mln di euro per il biennio
2019/20. Obiettivo: sostenere la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente
ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate, per come sono definite dalla
normativa Ue.

Promozione del
Made in Italy
agroalimentare
all’estero

La manovra rifinanzia il budget (fruibile anche per interventi di internazionalizzazione delle imprese
italiane dell’agroalimentare), con 2 mln di euro per il 2018, altri due mln per il 2019 e tre mln di euro
per il 2020

Interventi in favore
del settore avicolo

Viene istituito un nuovo fondo, presso il Mipaaf, da 20 mln di euro per far fronte alle emergenze
del settore avicolo, al fine di favorire la ripresa economica delle aziende del settore danneggiate
dall’influenza aviaria e che non hanno stipulato polizze assicurative nonché per il rafforzamento del
sistema di sorveglianza e prevenzione della malattia.

