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Informazioni parlamentari e legislative 
 
 
GOVERNO: I CONTENUTI AGRICOLI  
DELLA LEGGE DI STABILITA' 
 
7867 - 16:10:15/17:00 - roma, (agra press) - cominciano a circolare una serie di 
indiscrezioni, da ritenere plausibili, sui contenuti della legge di stabilita', mentre 
non si sa nulla ancora circa le tabelle con gli stati di previsione. per quanto 
riguarda l'agricoltura le norme al momento sono le seguenti:  
 
ESENZIONE IMU: ARTICOLO 4 COMMA 3 a decorrere dal 2016 per coltivatori diretti 
e iap iscritti a previdenza agricola indipendentemente dall'area geografica 
l'imposta e' abolita. 
ESENZIONE IRAP: ARTICOLO 6 a decorrere dal 2016 esenzione dell'imposta per 
chi esercita attivita' agricola e per le cooperative della piccola pesca e loro 
consorzi.  
ASSUNZIONI GIOVANI IN AGRICOLTURA: ARTICOLO 10 COMMI 2 E 3, estensione 
al settore agricolo degli sgravi previsti dalle assunzione a tempo indeterminato 
previsti dal COMMA 1. Per contro l'ARTICOLO 68 COMMA 9 riduce di 8,3 milioni di 
euro nel 2016; 7,9 nel 2017 e 8 8 ne 2018 il fondo per l'incentivo all'assunzione di 
giovani lavoratori in agricoltura.   
PIANO MADE IN ITALY: ARTICOLO 29 stanzia ulteriori 50 milioni per il 2016 
TERRA DEI FUOCHI: ARTICOLO 37 costituisce fondo di 150 milioni per ciascuno 
degli  anni 2016 e 2017 
ISMEA: ARTICOLO 46 prevede incorporazione in ISMEA di ISA e SGFA ed il 
commissariamento e riordino dell'istituto con nomina di commissario ed eventuali 
subcommissari.  
FONDO MACCHINE AGRICOLE: ARTICOLO 62 QUATER stanzia 45 milioni di euro 
per istituzione fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per 
impianti. le macchine e le attrezzature. 
CESSIONE TERRENI AGRICOLI: ARTICOLO 64 COMMA 2, vengono raddoppiate le 
aliquote delle imposte sostitutive relative alla cessione di terreni agricoli (4 per 
cento). 
IVA: ARTICOLO 68, COMMA 1 dal 1 gennaio 2017 abroga il regime attuale per i 
soggetti con un volume d'affari non superiore a 7000 euro. 
IMPOSTA DI REGISTRO: ARTICOLO 68 COMMA 2 innalza dal 12 al 15 per cento 
l'aliquota per le transazioni di terreni agricoli se non destinati a coltivatori diretti e 
iap  
IVA LATTE: ARTICOLO 68 COMMA 3 porta dall'8,8 per cento al 10% le percentuali 
di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco. 
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RIVALUTAZIONE REDDITI AGRARI E DOMINICALI: ARTICOLO 68 COMMA 4 
rivaluta, a decorrere dal 2016, i redditi agrari e dominicali modificando il tasso di 
rivalutazione dal 7 al 30 per cento.  
TASSAZIONE AGROENERGIE: ARTICOLO 68 COMMI 5, 6 E 7 tutte le produzione 
agroenergetiche fino a 2,4 milioni kwh/anno e fotovoltaiche sino a 260 mila 
kwh/anno si considerano produttive di reddito agrario.  
CAPITALE DI RISCHIO: ARTICOLO 68 COMMA 8, riduce di 45 milioni il fondo 
investimenti capitale di rischio ismea. 
RIDUZIONE PERENTI MIPAAF: ARTICOLO 68 COMMA 10 a copertura 
dell'esenzione Irap si utilizzano 75 mln nel 2016, 18 mln nel 2017 e 22,5 mln nel 
2018 mediante residui di bilancio del mipaaf.  
RIDUZIONE FONDO LATTE: ARTICOLO 68 comma 11 a copertura dell'esenzione 
Irap e' prevista una riduzione di 23 mln di euro per il 2016 del fondo latte.  
TUTELA DEL REDDITO: 140 milioni per assicurazioni contro calamita'. 
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