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SPECIALE LEGGE DI STABILITA' 2014 – LE NOVITA' PER L'AGRICOLTURA

Legge di stabilità: Imu eliminata sui fabbricati rurali e ridotta sui terreni dei 
coltivatori
Approvata in via definitiva lo scorso 23 dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013, la manovra di stabilità 2014 (legge 147/2013). 
Diverse  le  misure  riguardanti  il  settore  agricolo  contenute  nel  provvedimento;  una  su  tutte 
l’eliminazione per il 2014 dell’Imu sui fabbricati rurali e la riduzione della stessa imposta sui terreni 
per  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli.                                       
“Le  misure  approvate consentiranno più  occupazione e  un maggiore  accesso al  mercato”,  ha 
dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo.
Positivo  il  commento delle  organizzazioni  agricole di  categoria  che hanno sottolineato  come i 
provvedimenti riguardanti il settore primario vadano nella giusta direzione, in primis le esenzioni 
dall’imposta Imu per i fabbricati rurali strumentali, le agevolazioni alla compravendita dei terreni per 
le  imprese  agricole  professionali e  il  rifinanziamento  con  5  milioni  di  euro  del  fondo  per  la 
razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. 
Più specificamente, le disposizioni riguardanti il comparto agricolo contenute nella legge di stabilità 
2014 sono state così riassunte dal Mipaaf.

- Eliminata Imu 2014 su fabbricati rurali e aliquota Tasi fissata al massimo all’uno per mille 
A partire dal 2014 i fabbricati rurali sono esentati dall'Imu e avranno aliquota Tasi fissata con un 
limite massimo dell'uno per mille. 

-  Riduzione Imu 2014 su terreni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli                        
È ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per i terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti alla previdenza agricola. 

- Venti per cento dei terreni agricoli demaniali riservato a giovani under 40 e misure per i giovani 
È garantita l'assegnazione in affitto o in concessione del 20% dei terreni pubblici ad uso agricolo in 
via preferenziale ai giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 
La  norma  prevede  anche  un  meccanismo  di  determinazione  del  canone  in  grado  di  evitare 
operazioni  speculative  finalizzate  all'innalzamento  dello  stesso,  individuando  al  contempo  un 
parametro di riferimento certo nell'applicazione della procedura. Il provvedimento prevede che gli 
interventi per l'accesso al mercato dei capitali gestisti da Ismea attraverso il Fondo di Capitale di 
Rischio  siano  prioritariamente  destinati  alle  imprese  agricole  ed  agroalimentari  condotte  da 
giovani.

-  Piccola  proprietà  contadina                                          
Vengono ripristinate le agevolazioni tributarie previste per la piccola proprietà contadina e per gli 
interventi fondiari operati da  Ismea. Anche nel 2014, quindi, i coltivatori diretti e gli imprenditori 
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agricoli professionali (comprese le società agricole) potranno acquistare terreni agricoli e fabbricati 
pertinenziali pagando l’imposta catastale dell’1%. L’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di 
terreni agricoli scenderà invece dall’attuale 18% al 12%.

-  Ripristinata per società agricole opzione tra reddito catastale o a bilancio                  
Viene ripristinata la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente 
attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al 
bilancio.

-  Cinque per cento risorse fondo sviluppo e coesione per interventi di emergenza con finalità di  
sviluppo  nel  settore  agricolo                                    
Si consente di utilizzare anche nel settore agricolo il cinque per cento delle risorse del Fondo di  
sviluppo e coesione che può essere utilizzato per 'interventi di emergenza con finalità di sviluppo. 

-  Fondo  per  imprese  esportatrici                                        
Viene  introdotto  un  finanziamento  di  50  milioni  di  euro  per  il  2014  per  fondo  rotativo  per 
concessione  finanziamenti  a  tasso  agevolato  alle  imprese che  esportano.  Riservato  il  40% in 
favore imprese del settore agroalimentare.

-  Inserite  attività  agricole tra quelle  finanziabili  con fondo per calamità risorse per Cfs (Corpo  
forestale dello Stato) e Nac (Comando carabinieri politiche agricole e alimentari) per contrasto a  
criminalità  agro  ambientale                              
Sono state destinate risorse specifiche per riconoscere l'impegno delle forze dell'ordine, incluso il 
Corpo forestale dello Stato e i Nac, per il contrasto alla criminalità agroambientale.

-  Ulteriori cinque milioni per fondo indigenti (Attuale dotazione 10 milioni)                        
Ulteriore stanziamento di  5 milioni  di  euro, per un totale di  10 quindi,  in  favore del  fondo per 
l'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti.  Si tratta di una norma che va ad incidere su una 
situazione che vede oltre 4 milioni di italiani che soffrono di povertà alimentare.

- Ripristinata a cinque milioni la dotazione del fondo bieticolo saccarifero 
Ripristino della quota di 5 milioni di euro per il fondo bieticolo saccarifero, che era stato ridotto a 4  
milioni nel passaggio al Senato.

- Cinque milioni di euro per flotta aerea antincendio Cfs (Corpo forestale dello Stato)              
Per  garantire  il  funzionamento  della  flotta  aerea antincendio del  Corpo forestale  dello  Stato  il 
Programma "Interventi per soccorsi", è previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2014.

-  Fondo  di  solidarietà  nazionale                                
Confermato  anche per  il  2014 lo stanziamento  di  120 milioni  di  euro sul  Fondo di  solidarietà 
nazionale per gli aiuti sulla spesa assicurativa, con i quali sarà possibile coprire integralmente le 
esigenze di spesa fino all'attuale campagna assicurativa, e partire con la nuova programmazione 
comunitaria senza soluzioni di continuità che potrebbero mettere a rischio non solo i risultati fino 
ad oggi ottenuti ma anche i futuri obiettivi di ampliamento del sistema a nuove realtà produttive e 
territoriali grazie ai nuovi strumenti a disposizione.

-  Rifinanziamento  legge  499/99                                                
In vista di Expo 2015 e al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema agricolo ed  
alimentare nazionale, sono previsti 60 milioni di euro (di cui 30 mln di euro per il 2014, 15 mln di  
euro per il 2015, 15 mln di euro per il 2016) per il rifinanziamento della legge 449/99.

-  Fondi  europei                                  
L'articolo  8  della  legge  di  stabilità  stanzia  le  risorse  necessarie  per  la  copertura  della  quota 
nazionale dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, nel settore dei 
fondi  strutturali,  dello  sviluppo rurale e della  pesca.  Per quanto riguarda lo  sviluppo rurale,  la 
norma prevede l'attivazione di un importo compreso tra 9 e 10,4 miliardi di euro, in funzione del 
tipo di programmazione che verrà scelto, per il 70% a carico dello Stato e per il restante 30% a  
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carico delle Regioni e Province autonome, che si affiancheranno agli altri 10,4 miliardi messi a 
disposizione  dall'Unione  europea  attraverso  il  Feasr  (Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo 
rurale). In questo modo, sarà presto possibile definire, in accordo con le Regioni e i rappresentanti  
del mondo agricolo, i nuovi programmi di sviluppo rurale, attraverso cui saranno complessivamente 
resi disponibili 20,8 miliardi di euro nei prossimi 7 anni.

-  Cinque milioni di euro per emergenza Xylella fastidiosa                                          
Nella legge di stabilità è stata data una risposta all'emergenza della Xylella fastidiosa, che sta 
colpendo gravemente gli olivi secolari specialmente in Puglia, attraverso uno stanziamento di 5 
milioni di euro per il 2014 per il rafforzamento del servizio fitosanitario nazionale con particolare 
riferimento all'emergenza provocata dalla Xylella fastidiosa. 

- Aumento Iva su somministrazioni alimenti tramite distributori automatici
Dal 1° gennaio 2014 l’Iva degli alimenti somministrati tramite distributori automatici aumenterà dal 
4 al 10%. Si prevede che l'incremento dell'imposta comporterà un aumento di almeno 5 centesimi 
sul caffè e le bevande calde, e di circa dieci centesimi sulle bevande fredde e gli snack. 
www.politicheagricole.it

***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo 
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di 
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  

Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore:  Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione:  Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Mario Lanzi 
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i 
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 3/3

http://www.politicheagricole.it/
mailto:ianews-subscribe@impresa-agricola.it
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm

	Legge di stabilità: Imu eliminata sui fabbricati rurali e ridotta sui terreni dei coltivatori

