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L’agricoltura nella Finanziaria 2007
Sintesi del documento “Finanziaria 2007 Agricoltura”, presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri
● Riportiamo una sintesi del documento “Finanziaria 2007 –
Agricoltura”, presentato dalla
presidenza del Consiglio dei ministri.
L’AGRICOLTURA DI DOMANI
La Finanziaria 2007 prevede più
risorse per il settore, una fiscalità
più competitiva e il rilancio dell’imprenditorialità. Inoltre, la
nuova finanziaria prevede: sostegni concreti al Made in Italy, misure di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori. Sono inoltre previste misure per contribuire all’emersione del lavoro
irregolare.
PIU’ RISORSE PER IL SETTORE Il rafforzamento competitivo
del sistema agro-alimentare nazionale delineato dal Dpef, Decreto programmazione economica e
Finanziaria, ha trovato concreta
attuazione nella finanziaria 2007,
sia sul piano delle misure di sviluppo che sul versante delle risorse economiche stanziate.
Rispetto al 2006, la manovra incrementa di 364,5 milioni di euro
i fondi a disposizione del settore
agro-alimentare.
FISCALITA’PIU’COMPETITIVA
La Finanziaria – all’articolo 30 –
conferma anche per il 2007 le agevolazioni fiscali vigenti per il settore agricolo:
● aliquota Irap all’1,9 per cento;
● agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina;
● l’accisa a zero per il gasolio impiegato sotto serra.
Detrazione Iva La Finanziaria
2007 – all’articolo 20 – introduce
la possibilità di portare in detrazione Iva anche le spese per la
somministrazione di bevande e
alimenti che avviene nel corso di
convegni, congressi o manifestazioni simili. Si tratta di un incentivo all’attività congressuale con
importanti ricadute sulla vendita
di prodotti agricoli e agro-alimentari.
Esenzione del regime Iva Nel
decreto legge di accompagnamento alla Finanziaria 2007 sono
riportate norme in materia di
esenzione dal regime Iva per i
contribuenti agricoli che hanno
un fatturato inferiore ai 7.000 euro.
Biocarburanti La Finanziaria
2007, all’articolo 156, prevede i
seguenti interventi:
●la creazione di un mercato delle
agro-energie, con l’obbligo di immissione in commercio di quantitativi di biocarburante di origine
agricola;
● la disciplina delle esenzioni di
accisa;
● la partecipazione forte del mondo agricolo alla definizione delle
scelte e all’allocazione delle risorse per l’incentivazione;
● un rafforzamento degli obblighi per il raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto;
● procedure efficienti per l’uso di
eventuali quote di esenzione d’accisa non utilizzate anche in passato, nonché per rendere cogenti gli
obblighi di immissione in commercio dei carburanti energetici.
IL RILANCIO DELL’IMPRENDITORIALITA’ Vendita diretta dei
prodotti agricoli (articolo 150) La
Finanziaria 2007 porta da 80 milioni di vecchie lire a 80.000 euro
il valore della produzione che gli

imprenditori possono vendere direttamente, in deroga al decreto
legislativo numero 114/98. Si
tratta di una norma che consente
un rilancio dell’attività imprenditoriale agricola, favorendo la permanenza di una quota maggiore
di valore aggiunto in capo al produttore agricolo.
Convenzioni con la pubblica
amministrazione (articolo 151)
La Finanziaria 2007 rafforza la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare direttamente a imprenditori agricoli appalti
di servizi in deroga alle norme di
contabilità pubblica, adeguando
gli importi che possono essere affidati agli imprenditori agricoli.
Si tratta di una norma che favorisce la multifunzionalità dell’impresa agricola e che aiuta a mantenere sul territorio presenze economiche e sociali vitali.
Imprenditoria giovanile (articolo 152) La Finanziaria 2007 istituisce presso il ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura, con una dotazione finanziaria di 40milioni di euro nel
quadriennio 2007- 2011.
Forma societaria (articolo 155)
La Finanziaria 2007 incentiva il
passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli, attra-

verso il mantenimento del sistema fiscale anche per quei soggetti
giuridici che rivestono la qualifica
di “società agricole”, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
numero 99/04 e successive modificazioni.
UNA RETE DI PROTEZIONE
CONTRO LE CALAMITA’ Fondo
per le crisi di mercato (articolo
152) La Finanziaria 2007 istituisce il Fondo per le crisi di mercato
presso il ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali,
con una dotazione finanziaria di
cento milioni di euro. I criteri e le
modalità di operatività del fondo
saranno definite con decreto del
ministro, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni.
Fondo di solidarietà nazionale
La Finanziaria 2007, in coerenza
con la riforma operata con il decreto
legislativo
numero
102/2004, prevede per gli interventi assicurativi del fondo di solidarietà uno stanziamento di 190
milioni di euro nel 2007 e di 200
milioni di euro nel 2008.
Un sostegno concreto al Made
in Italy La Finanziaria 2007 sostiene progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati
da consorzi misti tra Pmi, Piccole
e medie imprese, dei settori agroalimentare e turistico-alberghiero, al fine di attrarre la domanda

estera. La manovra, inoltre, rifinanzia con venti milioni di euro il
fondo per le azioni promozionali a
sostegno del Made in Italy.
La Finanziaria 2007 prevede un
beneficio fiscale per gli investimenti in attività di promozione
pubblicitaria realizzati da imprese agro-alimentari in mercati
esteri. Il beneficio riguarda anche,
e in misura più premiante, gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri
da consorzi o raggruppamenti di
imprese agro-alimentari, operanti in uno o più settori merceologici, quelli riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agro-alimentari oggetto di intese di filiera o contratti
quadro, in una attuazione degli
articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo numero 102/05.
Sicurezza alimentare e tutela
dei consumatori La Finanziaria
2007 prevede alcune misure in tema di controlli:
● l’attribuzione all’Icrf, Ispettorato centrale repressione frodi,
delle funzioni statali di vigilanza
sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni
agro-alimentari di qualità registrata. L’Icrf assume così il nome
di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti

agro-alimentari” e costituisce
struttura dipartimentale del ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali;
● l’affidamento ad Agea dei controlli di cui al regolamento comunitario numero 4045/89;
● semplificazioni in materia di
analisi vitivinicole;
● il finanziamento, con 23 milioni di euro per il solo anno 2007,
delle attività dell’Agecontrol Spa;
● la nomina di un commissario
straordinario del governo per le
emergenze nel settore zootecnico;
● l’istituzione in attuazione del
regolamento comunitario numero 510/2006, di un contributo destinato a coprire le spese relative
all’esame in materia di prodotti ad
indicazione geografica e l’utilizzo
di tale contributo, unitamente alle sanzioni in materia di denominazioni d’origine, per finalità di
salvaguardia dell’immagine e di
tutela in campo internazionale
dei prodotti agro-alimentari a indicazione geografica;
● disposizioni per la gestione dei
pagamenti Pac da parte degli organismi pagatori.
Enti irrigui La Finanziaria prevede l’esclusione dei tagli di bilancio sui consumi intermedi per gli
enti irrigui nazionali, relativamente alle spese per l’energia
elettrica usata per il sollevamento
dell’acqua ai fini della sua distribuzione. È prevista la proroga per
le dichiarazioni relative ai pozzi
irrigui.
L’emersione del lavoro irregolare La Finanziaria 2007 consente
ai datori di lavoro agricolo di procedere alla regolarizzazione e al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria,
con domanda da presentarsi all’Inps entro il 30/09/2007.
L’emersione dev’essere operata
con accordo sindacale. I datori di
lavoro adempiono agli obblighi
contributivi e assicurativi pregressi mediante il versamento di
una somma pari a due terzi di
quanto dovuto tempo per tempo
alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti,
versando un quinto all’atto dell’istanza e il resto in 60 rate mensili
senza interessi. Il versamento
comporta l’estinzione dei relativi
reati.
Delimitazione aree colpite da
calamità naturali La Finanziaria
2007 chiarisce che alla delimitazione delle aree colpite da calamità provvedono le Regioni. La
precisazione è necessaria in quanto tale declaratoria, dopo il decreto legislativo numero 102/04, non
è più obbligatoria e quindi le Regioni non provvedono, a tutto
danno dei lavoratori che, senza tale dichiarazione, non possono accedere ai benefìci della legge numero 223/91.
Rifinanziamenti del settore
agricolo La Finanziaria 2007 dispone il finanziamento per consentire all’Italia di organizzare il
congresso mondiale dell’Oiv, Organizzazione mondiale della vigna e del vino, nonché con tre milioni di euro a decorrere dal 2007,
per il potenziamento delle attività
istituzionali dell’Infs, Istituto nazionale per la fauna selvatica.

