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Tutte le misure agricole della Finanziaria 2006
L’iter parlamentare della legge è stato particolarmente complesso
La versione finale è costituita da un solo articolo e da 612 commi

ROMA ● Qui di seguito e a
pagina 15 si riportano le disposizioni presenti nella Finanziaria
2006 di maggiore interesse per il
settore agricolo. La finanziaria,
legge 23 dicembre 2005, numero 266, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale numero 302
del 29 dicembre 2005, supplemento ordinario numero 211.
IVA SU CONSUMI CONSORZI
BONIFICA - Comma 42. Si prevede la riduzione al 10% dell’IVA per
i consumi di energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica e
irrigazione, riduzione già prevista
per la fornitura di energia elettrica alle imprese agricole dalla legge finanziaria 2004.
OPERE IRRIGUE - Comma 78.
Nell’ambito dello stanziamento
annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno
2007, destinato alla realizzazione
di grandi opere infrastrutturali, si
prevede una riserva del 25% per le
opere irrigue ricomprese nel programma nazionale (legge 23 dicembre 2000, numero 388). Si tratta di opere di interesse nazionale di
ammodernamento, adeguamento
e completamento di sistemi irrigui
i cui progetti, predisposti dai consorzi di bonifica e irrigazione, saranno proposti dalle Regioni.
ACCISA COLTIVAZIONI SOTTO SERRA - Comma 115 lett. h). È
stata confermata per l’anno 2006
l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra.
DETRAZIONE MANUTENZIONE BOSCHI - Comma 117. È prorogata per il 2006 la detrazione relativa alle spese per la manutenzione dei boschi.
PROROGA ALIQUOTA IRAP Comma 118. È prorogata per il periodo di imposta 2005 la riduzione
dell’aliquota IRAP, che resta determinata nella misura dell’1,9%.
PROROGA PROPRIETA’ COLTIVATRICE - Comma 120. È altresì prorogata per l’anno 2006 l’agevolazione fiscale per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina (imposta di
registro e ipotecaria in misura fissa, riduzione all’1% delle imposte
catastali).
FONDO PER LA MONTAGNA Comma 162. Viene rifinanziato il
Fondo per la montagna, con un
ammontare di 20 milioni di euro
per il 2006.
ESONERO CONTRIBUTI SOCIALI - Comma 361. Sul versante
della riduzione del cosiddetto cuneo contributivo e quindi del costo del lavoro, si applica anche ai
datori di lavoro agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l’esonero dal versamento dei contributi
sociali (prestazioni temporanee,
costo del lavoro) nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
DISTRETTI PRODUTTIVI –
Commi da 366 a 372. Le disposizioni contengono una riforma
sostanziale della disciplina dei
distretti produttivi, che si applica anche ai distretti rurali e
agroalimentari (articolo 13 del
decreto legislativo 228/2001). I
distretti produttivi si qualificano
come libere aggregazioni di imprese, articolati sul piano territoriale e funzionale per accre-

scere lo sviluppo delle aree e dei
settori di riferimento, migliorare l’efficienza nell’organizzazio-

ne e nella produzione, secondo
principi di sussidiarietà verticale
ed orizzontale, anche indivi-

duando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

CONFIDI - Comma 395. I confidi che alla data di entrata in vigore
della legge 24 novembre 2003,
numero 326 gestivano fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a cinque anni dalla stessa data.
FONDO BIETICOLO NAZIONALE - Comma 405. Rifinanziamento per il 2006 del Fondo bieticolo
nazionale con 10 milioni di euro.
CASSA INTEGRAZIONE IMPRESE INTERESSATE DALL’INFLUENZA AVIARIA - Comma
410. Stanziamento di 408 milioni
di euro per la concessione da parte
del Ministro del lavoro di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, cui potranno accedere anche le imprese
agricole e agroalimentari interessate dall’influenza aviaria.
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