
   

 CONFAGRICOLTURA VARESE  

              
 

 
 
Oggetto: articolo 36, comma 8-bis, decreto-legge n. 179 del 2012 -  
                legge n. 221 del 2012 – IVA produttori agricoli esonerati. 
 
 
 
Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito 
dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di con-
trollo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi 
dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l’obbligo, per i pro-
duttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), di comunicare an-
nualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA attraverso la comunicazione te-
lematica all’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 
78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010. 
 
I produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del citato DPR n. 633 
del 1972 (così come sostituito, da ultimo, dall’articolo 2, comma 31, del de-
creto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) sono: “I 
produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in 
caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non su-
periore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti 
di cui al comma 1 (cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima 
parte dell’allegata Tabella A – Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). 
 
Fino all’approvazione del citato comma 8-bis, dell’articolo 36, del decreto-
legge n. 179 del 2012, detti produttori agricoli erano esonerati dal versa-
mento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa 
la dichiarazione annuale (IVA), (fermo restante l’obbligo di numerare e con-
servare le fatture e le bollette doganali come previsto dall’articolo 39 del 
DPR n. 633 del 1972). 
 
 
 
Si ricorda che l’obbligo previsto dal citato comma 8-bis dell’art. 36 del d-l n. 
179/2012 è stato introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, da un 
emendamento dell’allora (XVI Legislatura) Presidente della Commissione 
Agricoltura del Senato. 
 
La giustificazione contenuta nella norma (comma 8-bis) concernente la vo-
lontà di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità 
dei prodotti agricoli e alimentari, non appare coerente con le disposizioni del 
regolamento di riferimento richiamato dalla stessa (regolamento (CE) n. 
178/2002) che attribuisce funzioni e compiti all’Autorità Europea per la sicu-



rezza alimentare (istituita con il medesimo regolamento) in collaborazione 
con gli Stati membri e che obbliga gli operatori ad individuare chi abbia for-
nito loro un “alimento” e obbliga ad individuare le imprese alle quali abbiano 
fornito i loro prodotti, attraverso sistemi e procedure da loro disposti. 
 
E’ evidente, invece, la strumentalità della disposizione che obbliga le 
aziende agricole di piccole dimensioni a rivolgersi a soggetti che possono 
espletare telematicamente la comunicazione a fini IVA. 
 
Confagricoltura si è sempre opposta a questo ulteriore ed incoerente ag-
gravio burocratico che confligge con il regime speciale IVA per i produttori 
agricoli che esonera i piccoli produttori da tutti gli obblighi documentali e 
contabili. 
 
Coerentemente, con questa impostazione, Confagricoltura si è attivata, du-
rante la discussione della legge di stabilità 2014,  per sopprimere tale ob-
bligo: ed in effetti il Senato aveva approvato la cancellazione della norma, 
successivamente reintrodotta dalla Camera dei Deputati, sempre durante la 
discussione della legge di stabilità 2014. 
 
L’iniziativa confederale non è mancata nemmeno nella più recente discus-
sione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 
(Destinazione Italia), ma gli emendamenti soppressivi della norma e gli or-
dini del giorno non sono stati ritenuti ammissibili, data la materia trattata nel 
provvedimento. 
 
Allo stato attuale, pertanto, il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-
legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, è in vi-
gore e l’obbligo di comunicazione dovrà essere rispettato (anche se la 
sanzione per l’inadempimento non risulta particolarmente grave). 
 
Confagricoltura continuerà a proporre, in ogni sede ritenuta utile ed in ogni 
provvedimento in discussione in Parlamento che lo consenta, la soppres-
sione del comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
   Giorgio Buso    Nicola Caputo    


