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 PREMESSA 

Il decreto crescita, ha definitivamente risolto i dubbi sull’estensione, alle società agricole, 
delle agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti (di seguito denominati CD) e agli 
imprenditori agricoli professionali (di seguito denominati IAP). Vengono così spazzati via i 
dubbi interpretativi, alimentati da posizioni contrapposte della giurisprudenza e del MEF, 
che erano sfociati inevitabilmente in molteplici contenziosi. 

Notoriamente il Legislatore ha sempre avuto un occhio di riguardo in merito alla tassazione 
dei soggetti che esercitano l’attività agricola, prevedendo l’applicazione di agevolazioni 
fiscali che, come spiegato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n.  336/2003, sono 
finalizzate ad incentivare tale attività, come previsto dall’art. 44 della Costituzione. 

La disposizione introdotta di cui ci occuperemo presenta risvolti molto importanti, sia per 
quanto riguarda le previsioni del gettito IMU e TASI da iscrivere nei bilanci comunali, sia per 
le attività relative agli accertamenti, ai rimborsi nonché ai contenziosi in essere.  Andiamo 
allora ad analizzare, sotto il profilo pratico, la portata di questa norma.  

 

 IL DECRETO CRESCITA 

L’art. 16-ter del D.L. n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), con una norma di interpretazione 
autentica, quindi retroattiva, equipara le società agricole agli IAP e ai CD, rendendo di fatto 
applicabili anche a tali soggetti le agevolazioni tributarie già riconosciute a questi ultimi. Ma 
quali sono le agevolazioni a cui la norma fa riferimento?  Anche se possono sorgere dubbi 
alimentati da un testo normativo sicuramente migliorabile, riteniamo che si tratti di tutte le 
agevolazioni tributarie già previste per i CD e gli IAP, ovvero:  

 esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione (quindi 
anche in quelli non montani);  

 c.d. “finzione giuridica” di non edificabilità delle aree fabbricabili, possedute e 
condotte da società agricole, che si traduce in un’esenzione sia IMU che TASI 
(ricordiamo che i terreni agricoli sono esenti ai fini TASI). 

La nota di lettura del Senato n. 77/1 del giugno 2019, relativa al decreto crescita, chiarisce 
l’intenzione della norma di voler confermare le medesime agevolazioni fiscali riconosciute 
ai CD e agli IAP, estendendole alle società agricole qualificate IAP, senza eccezioni. 

 LE SOCIETA’ AGRICOLE 

Quali società agricole rientrano nella novella legislativa che stiamo trattando?  

 CD, che sono persone fisiche; 

 IAP, che la legge riconosce anche in forma societaria. 

http://www.ufficiotributi.it/doc/3788074
http://www.ufficiotributi.it/doc/5583119
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L’esercizio dell’attività agricola nel nostro Paese è stato solitamente svolto in forma di 
impresa individuale o impresa a conduzione familiare, forse anche per il fatto che le 
importanti agevolazioni tributarie previste nel settore agricolo non trovavano applicazione 
per forme diverse d’esercizio. Per adeguarsi alle evoluzioni dell’ambito agricolo, il D.Lgs.  n. 
99/2004 ha introdotto la “società agricola”, prevedendo che tale soggetto debba avere i 
seguenti requisiti:  

 oggetto sociale con indicazione dell’esercizio esclusivo delle attività agricole previste 
dall’art. 2135 Cod. Civ.;  

 ragione o denominazione sociale contenente espressamente la dizione di “società 
agricola”. 

Nel corso del tempo le società agricole, al fine di una maggior tutela della responsabilità 
personale, si sono costituite nelle forme di società di persone, società di capitali o società 
cooperative. Ma tutte le società agricole possono beneficiare delle agevolazioni introdotte 
dal decreto crescita? La risposta è negativa. Infatti al fine di beneficiare, ai fini IMU e TASI, 
dell’equiparazione ai CD e agli IAP, a seconda della forma societaria scelta, oltre a dover 
rispettare i due precedenti requisiti di tipo “formale”, le società agricole devono inoltre 
soddisfare un ulteriore requisito di tipo “sostanziale”:  

 nelle società di persone: almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica 
di IAP o CD; i rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, 
indipendentemente dal loro numero;  

 nelle società in accomandita semplice: almeno un socio accomandatario deve essere 
qualificabile come IAP;  

 nelle società di capitali: almeno un amministratore deve possedere il requisito di IAP 
o CD;  

 nelle società cooperative: almeno un amministratore, che sia anche socio, deve 
avere la qualifica di IAP o CD. 

Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP, è però necessario il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 99/2004, in base al quale “l’imprenditore 
agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, 
ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed 
assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’articolo 1, comma 
3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.  Le società in possesso di tutti i requisiti di natura sia 
oggettiva che soggettiva, individuabili sulla base del combinato disposto dell’art. 13, comma 
2 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, beneficiano quindi delle 
agevolazioni illustrate nel precedente paragrafo. 

 

 CASI PARTICOLARI E DUBBI INTERPRETATIVI 

Va ricordato che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie, per i terreni agricoli 
resta comunque fermo l’obbligo del possesso e della conduzione del terreno in capo al 

http://www.ufficiotributi.it/doc/3862380
http://www.ufficiotributi.it/doc/3862380
http://www.ufficiotributi.it/doc/3862380
http://www.ufficiotributi.it/giurisprudenza/
http://www.ufficiotributi.it/doc/3862380
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medesimo soggetto, salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 228/2001, che stabilisce 
che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di 
CD o di IAP a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le 
agevolazioni tributarie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in 
possesso delle predette qualifiche.  Secondo il MEF, tale estensione riguarda sia le società 
di persone (vedasi la circolare n. 3/DF/2012), che tutte le altre forme societarie (vedasi la 
risoluzione n. 20535/2016).  Di recente però la Corte di Cassazione, con sentenza n. 
28062/2018, riprendendo la propria sentenza n. 375/2017, afferma l’estensione di tale 
principio in capo alle società di persone, lasciando il dubbio su come regolarsi con le società 
di capitali a cui la sentenza non fa alcun accenno. 

Non si può ignorare quanto sostenuto da ANCI, in occasione dell’audizione del 17 luglio 
2019 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati in tema di “Nuova IMU” (la 
nuova imposta che dovrebbe accorpare l’IMU con la TASI), che ha manifestato le proprie 
perplessità sull’equiparazione operata dalla norma interpretativa in argomento, rilevando 
l’importanza del principio di equità tributaria tra contribuenti. In sostanza, anche se i soggetti 
operano nel medesimo settore, è innegabile il divario tra la capacità produttiva degli IAP e 
CD, da un lato, e le grandi imprese del settore agricolo, dall’altro: tali differenze non possono 
comportare il riconoscimento di medesimi elementi di favore, fino ad ora riconosciuti a 
sostegno solo delle piccole realtà agricole.   

Pertanto, in questa logica e in considerazione del fatto che l’art. 9 D.Lgs. n. 228/2001 fa 
riferimento alle sole società di persone, in assenza di pronunciamenti di orientamento 
diverso e visto che le sole risoluzioni ministeriali non costituiscono fonte di diritto, 
propendiamo per l’applicazione del citato art. 9 alle sole società di persone.  Ricordiamo 
inoltre che nella platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie che riguardano il settore 
agricolo, dal 2019, per quanto specificatamente previsto dal comma 705 dell’art. 1 della 
Legge n. 145/2018, viene ricompresa anche la figura del coadiuvante agricolo. Quindi, ad 
esempio, se il terreno è di proprietà del figlio coadiuvante e viene coltivato dall’impresa 
agricola del padre (impresa nella quale il figlio si presta a titolo di coadiuvante), le 
agevolazioni (finzione giuridica di inedificabilità ed esenzione del terreno agricolo) sono 
applicabili anche a tale terreno. Si sottolinea come tale disposizione, non essendo una 
norma interpretativa, esplica i suoi effetti solo a decorrere dal 1°gennaio 2019.  

 LE CONSEGUENZE PER GLI ENTI IMPOSITORI 
 
Ovviamente, le ripercussioni per gli enti locali non sono di poco conto: l’intervento normativo 
in esame comporta, soprattutto nei molti Comuni a vocazione agricola, una considerevole 
perdita di gettito, specie se si pensa alla finzione giuridica di inedificabilità, con conseguenze 
negative sui bilanci. 
 
In passato, in presenza di disposizioni che comportavano una riduzione del gettito tributario, 
erano stati previsti dei meccanismi di ristoro statale del minor gettito ma, in questa occa-
sione, nulla è stato previsto in proposito.  Si aggiunge inoltre anche un altro aspetto, non 
meno importante, quale l’evasione delle istanze di rimborso delle società agricole che hanno 
versato l’IMU in relazione ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della norma 
interpretativa che stiamo analizzando, che causerà l’insorgenza di ulteriori esborsi per gli 

http://www.ufficiotributi.it/doc/13359
http://www.ufficiotributi.it/doc/13359
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enti e di oneri anche di natura gestionale ed amministrativa per l’espletamento delle attività 
di controllo.  Inoltre, in presenza di contenziosi, la novella in argomento comporta la risolu-
zione a favore del contribuente, con la conseguenza che l’ente potrebbe essere costretto a 
farsi carico anche delle spese legali del ricorrente, salvo accordi diversi tra le parti.  Chiara-
mente l’attività accertativa dell’Ufficio Tributi dovrà tener conto della nuova interpretazione 
legislativa.  
A tale proposito, per gli accertamenti emessi e divenuti definitivi prima del D.L. n. 34/2019, 
in quanto non impugnati entro i termini di legge, ovvero entro 60 giorni dalla notifica, è bene 
ricordare che: se è stata versata la relativa somma dovuta, essendosi venuto a creare, oltre 
al consolidamento dell’atto, una manifesta acquiescenza che ha reso definitiva la pretesa 
tributaria, tali importi non potranno essere rimborsati in quanto l’istanza di rimborso sarà da 
considerarsi inammissibile (vedasi la sentenza della Corte di Cassazione n. 7086/2010); se 
l’atto di accertamento è divenuto definitivo ma non è stata versata la somma dovuta, occor-
rerà valutare l’accoglimento di eventuali richieste di rettifica in autotutela, considerando la 
sussistenza di un interesse di rilevanza generale, di cui però il contribuente dovrà prospet-
tare l’esistenza (vedasi la sentenza della Corte di Cassazione n.  4933/2019).  
 
 
TI SEGNALIAMO INOLTRE: 

 

CORSO ON-LINE 

 

Le novità del decreto crescita sui tributi locali  
e sull’imposta di soggiorno  

 
A cura di Cristina Carpenedo 

 

Corso on-line registrato a settembre 2019 
 
La conversione in legge del decreto crescita porta con sé rilevanti effetti sulla gestione dei tributi 
locali e importanti conseguenze sull’assetto impositivo. Buona parte del decreto crescita dedica di-
sposizioni specifiche su temi trasversali quali, l’efficacia delle delibere relative alle aliquote e alle 
tariffe dei tributi locali, nuovi termini di presentazione della dichiarazione IMU e TASI, una nuova 
forma di lotta all’evasione mediante la verifica al regolare pagamento dei tributi locali.  
 
Il legislatore interviene inoltre anche in materia di imposta di soggiorno per rafforzare il controllo sulle 
prenotazioni telematiche di tutte le strutture ricettive. 
 
Nel corso del webinar verranno analizzate tutte le novità e gli effetti immediati e differiti sulla gestione 
delle entrate comunali. Ampio spazio sarà riservato alla gestione dell’imposta di soggiorno. 
 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza sarà dedicata 
alle risposte ai quesiti più significativi pervenuti.  

 
 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/le-novita-del-decreto-crescita-sui-tributi-locali-e-sull-imposta-di-soggiorno-1371.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/le-novita-del-decreto-crescita-sui-tributi-locali-e-sull-imposta-di-soggiorno-1371.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/le-novita-del-decreto-crescita-sui-tributi-locali-e-sull-imposta-di-soggiorno-1371.html
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VOLUME NOVITÀ 

 

L’accertamento dei tributi locali IMU TASI TARI  

Guida all’attività di accertamento dopo la mini riforma del Decreto Crescita 
 

di Cristina Carpenedo 
 

L’attività di accertamento dei tributi locali assume un ruolo determinante nella gestione delle entrate, 
da condurre nell’ambito delle norme e degli strumenti resi disponibili ai comuni. 
La complessità della fase accertativa obbliga l’operatore a definire delle strategie operative di analisi 
per affrontare la cosiddetta lotta all’evasione mediante la necessaria conoscenza delle norme, delle 
sentenze significative e delle banche dati necessarie a definire la fattispecie impositiva. Nel campo 
dei tributi cosiddetti immobiliari, il lavoro si complica per la presenza di una base imponibile com-
plessa in continua evoluzione ma che rappresenta il perno della fiscalità locale. 
Il volume offre una guida per l’accertamento dei principali tributi locali costituiti dall’IMU, dalla TASI 
e dalla TARI, nel contesto definito dalle Legge n. 296/2006 e dai decreti legislativi n.ri 471/472 e 473 
del 1997.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maggiolieditore.it/l-accertamento-dei-tributi-locali-imu-tasi-tari.html
https://www.maggiolieditore.it/l-accertamento-dei-tributi-locali-imu-tasi-tari.html

