
news2/22

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 -
 S

pe
d.

 i
n 

A.
P.

 -
 D

.L
. 

35
3/

20
03

 (
co

nv
. 

in
 L

. 
27

/0
2/

04
 n

. 
46

) 
ar

t. 
1,

 c
om

m
a 

1,
 N

E/
TN

 -
 S

U
PP

LE
M

EN
TO

 N
.2

/2
02

2 
AL

 N
R

.1
/2

02
2 

L'
AG

R
IC

O
LT

O
R

E 
TR

EN
TI

N
O

Seguici
sui nostri social

confagricolturatn.it
Via R. Guardini 73 - 38121 Trento - Tel. 0461 820677 - Fax 0461 825837
e-mail: info@confagricolturatn.it - Dir. resp.: Diego Coller
Aut. Tribunale di Trento n. 210 del 10.4.1976 | Stampa: Grafiche Dalpiaz srl - Ravina (TN)

REGIMI IVA PER IL SETTORE AGRICOLO
NEWS E SCADENZE
ANPA: SOGGIORNI ESTIVI

In questo numero:

Periodico di informazione a cura di Confagricoltura del Trentino e Associazione Contadini Trentini



REGIMI IVA PER IL SETTORE AGRICOLO
CON RIFERIMENTO AL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

    • Regime di esonero

I produttori agricoli che nell’anno solare hanno conseguito un volume d’affari inferiore o pari a 
7.000,00 euro costituito per almeno 2/3 da cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella 
Parte I della Tabella A del D.P.R. 633/1972 (pertanto non rientrano le prestazioni di servizi e le ces-
sioni di beni strumentali), sono esonerati dal versamento della relativa imposta e da tutti gli obbli-
ghi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, dichiarazione 
annuale). Vi è esclusivamente l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali rela-
tive agli acquisti e alle importazioni ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972, nonché le fatture di vendi-
ta emesse per loro conto dai cessionari o committenti.

    • Regime speciale (regime naturale)

Il regime naturale Iva per le cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella Parte I della Tabella A alle-
gata al D.P.R. 633/1972 (requisito oggettivo) effettuate dai produttori agricoli (requisito soggettivo) è 
il regime speciale ex art. 34.  
L’IVA si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, determinate in base all’art. 16 del D.P.R. 
633/1972 e alle Tabelle allegate al decreto stesso. 
Per le medesime cessioni, la detrazione dell’IVA viene effettuata in modo forfettario, applicando 
specifiche percentuali (c.d. “percentuali di compensazione”) previste, per gruppi di prodotti, da 
appositi decreti ministeriali. 
Ne consegue che, per determinare la detrazione spettante in sede di liquidazione, i produttori agricoli 
applicheranno all’ammontare complessivo imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici la 
percentuale di compensazione corrispondente al prodotto o ai prodotti ceduti. 

PILLOLE
FISCALI

Imponibile vendite mele 70.000,00 2.800,00-2.800,004% 4%

600,00-600,0015.000,00 4% 4%Imponibile vendita uva socio a cantina sociale

-500,00 200,005.000,00 10% 4%Imponibile vendita uva a cantina privata

1.500,00Imponibile acquisti (es. fertilizzanti)

-1.100,00 -5.000,00 22% 0%Imponibile operazioni diverse
(prestazioni di servizi/cessione beni strumentali)

Anno 1° imponibile
aliquota Iva

regime speciale
%

forfettizzazione
Iva regime
speciale

2.500,00Imponibile acquisti (es. fitosanitari, piante,
gasolio agricolo)

3.000,00Imponibile acquisti (es. materiale di consumo,
manutenzioni, servizi contabili)

80.000,00Imponibile acquisti beni strumentali

Iva a debito -5.000,00

3.600,00Iva detraibile

-1.400,00Imposta dovuta (-) imposta a credito (+)

Credito imposta ex L. 178/2020 beni strumentali 4.0 (40%) 80.000,00 32.000,00



REGIMI IVA
PER IL SETTORE AGRICOLO

    • Regime ordinario (su opzione)

L’art. 34 prevede inoltre che i soggetti passivi IVA che possono applicare il regime speciale Iva o 
i soggetti in regime di esonero hanno facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordi-
nari rinunciando, pertanto, alle disposizioni agevolative per essi previste. La comunicazione 
deve essere effettuata nella prima dichiarazione annuale da presentare dopo la scelta fatta. 
Tale opzione è vincolante fino a quando non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un 
triennio a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta è operata (si consiglia il vincolo quin-
quennale previsto per la detrazione dell’iva dei beni strumentali).
Tale regime permette ai contribuenti di operare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti 
secondo le disposizioni ordinarie e saranno assoggettati agli obblighi e agli adempimenti previ-
sti per qualsiasi altro soggetto IVA, a eccezione dei passaggi di prodotti agricoli e ittici agli enti e 
agli organismi associativi che potranno continuare a essere fatturati da questi ultimi per conto 
dei produttori agricoli stessi.
Tale regime potrebbe essere vantaggioso nei casi in cui si prevede di effettuare investimenti par-
ticolarmente onerosi, ad esempio acquisto di beni strumentali, in quanto l’Iva relativa a tali 
investimenti potrebbe essere detratta per intero e secondo determinate condizioni essere 
richiesta a rimborso. La richiesta dell’Iva a rimborso fa sì che azzerando il credito Iva da utilizza-
re in compensazione per versare l’Iva o altri tributi, questi possano essere versati mediante l’uti-
lizzo in compensazione di altri crediti tributari come, ad esempio, il credito d’imposta beni stru-
mentali L. 178/2020.

PILLOLE
FISCALI

Anno 2°-3°-4°-5°

Imponibile vendite mele 70.000,00 2.800,00-2.800,004% 4%

600,00-600,0015.000,00 4% 4%Imponibile vendita uva socio a cantina sociale

-500,00 200,005.000,00 10% 4%Imponibile vendita uva a cantina privata

1.500,00Imponibile acquisti (es. fertilizzanti)

- -- 22% 0%Imponibile operazioni diverse
(prestazioni di servizi/cessione beni strumentali)

imponibile
aliquota Iva

regime speciale
%

forfettizzazione
Iva regime
speciale

2.500,00Imponibile acquisti (es. fitosanitari, piante,
gasolio agricolo)

3.000,00Imponibile acquisti (es. materiale di consumo,
manutenzioni, servizi contabili)

-Imponibile acquisti beni strumentali

Iva a debito -3.900,00

3.600,00Iva detraibile

-300,00Imposta dovuta (-) imposta a credito (+)



REGIMI IVA
PER IL SETTORE AGRICOLO

Si riporta di seguito la tabella di confronto relativa al regime speciale e ordinario

PILLOLE
FISCALI

Imponibile vendite mele 70.000,00 -2.800,004%

-1.500,0015.000,00 10%Imponibile vendita uva socio a cantina sociale

-500,005.000,00 10%Imponibile vendita uva a cantina privata

4%1.500,00Imponibile acquisti (es. fertilizzanti) 60,00

-1.100,005.000,00 22%Imponibile operazioni diverse
(prestazioni di servizi/cessione beni strumentali)

Anno 1° imponibile
aliquota Iva

regime ordinario
Iva regime
ordinario

10% 250,002.500,00Imponibile acquisti (es. fitosanitari, piante,
gasolio agricolo)

22% 660,003.000,00Imponibile acquisti (es. materiale di consumo,
manutenzioni, servizi contabili)

22% 17.600,0080.000,00Imponibile acquisti beni strumentali

Iva a debito -5.900,00

18.570,00Iva detraibile

12.670,00Imposta dovuta (-) imposta a credito (+)

Credito imposta ex L. 178/2020 beni strumentali 4.0 (40%) 80.000,00 32.000,00

Imponibile vendite mele 70.000,00 -2.800,004%

-1.500,0015.000,00 10%Imponibile vendita uva socio a cantina sociale

-500,005.000,00 10%Imponibile vendita uva a cantina privata

60,001.500,00Imponibile acquisti (es. fertilizzanti) 4%

-- 22%Imponibile operazioni diverse
(prestazioni di servizi/cessione beni strumentali)

Anno 2°-3°-4°-5° imponibile
aliquota Iva

regime ordinario
Iva regime
ordinario

250,0010%2.500,00Imponibile acquisti (es. fitosanitari, piante,
gasolio agricolo)

660,0022%3.000,00Imponibile acquisti (es. materiale di consumo,
manutenzioni, servizi contabili)

-22%-Imponibile acquisti beni strumentali

Iva a debito -4.800,00

970,00Iva detraibile

-3.830,00Imposta dovuta (-) imposta a credito (+)

1° 2022 -1.400,00 12.670,00
20232° -300,00 -3.830,00
20243° -300,00 -3.830,00
20254° -300,00 -3.830,00

Totale Iva 5 anni -2.600,00 -2.650,00
Variazione Iva -50,00

ANNO REGIME IVA
SPECIALE

REGIME IVA
ORDINARIO

2026 -300,00 -3.830,005°

Rimborso Iva 2023 anno 2022 - 12.670,00
Utilizzo credito imposta ex L. 178/2020 -2.600,00 -15.320,00



Con deliberazione 234 è stato stabilito di destinare un 1.000.000 euro al finanziamento delle doman-
de presentate sul bando in oggetto.
Possono accedere alle agevolazioni le aziende agricole che negli anni 2020 e 2021 hanno estirpato 
le viti colpite da flavescenza dorata e che dimostrino di aver eseguito i trattamenti obbligatori per la 
lotta al vettore della flavescenza nelle predette campagne.
I beneficiari devono avere una sede operativa in provincia di Trento ed essere in possesso di un fasci-
colo aziendale.
L’indennizzo è destinato alle imprese agricole che hanno provveduto all’estirpo di viti sintomatiche 
nel corso delle ultime due campagne viticole (2020 e 2021), con un minino di 100 viti estirpate.
L’importo dell’indennizzo è fissato forfettariamente in euro 8 per vigna estirpata. Dall’indennizzo così 
calcolato dovranno essere detratti eventuali risarcimenti percepiti nell’ambito di polizze assicurative 
e/o fondi mutualistici per danni da flavescenza agli impianti.
Per l’accesso al finanziamento non vengono attribuiti punteggi e quindi, nel caso di disponibilità 
insufficiente, il contributo sarà ridotto proporzionalmente per il finanziamento di tutte le domande 
presentate.
L’importo massimo dell’indennizzo è pari a 10.000 euro.
Le domande possono essere presentate fino al 15 aprile 2022.
I modelli cartacei per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.provincia.tn.it/servizi 
e vanno presentati tramite pec al servizio agricoltura: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

INDENNIZZO PER LE PERDITE SUBITE A CAUSA DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Programmi Annuali di Produzione (PAP): modalità di presentazione. Con il Piano Annuale di Produ-
zione (PAP) informatizzato, gli operatori biologici dichiarano la qualità e la quantità delle loro produ-
zioni agli Organismi di Controllo. Si ricorda che, per il 2022, la scadenza è stata prorogata al 
15/05/2022.
Per la compilazione del PAP è indispensabile procedere alla verifica del fascicolo aziendale e, even-
tualmente, apportare le modifiche necessarie prima di procedere alla presentazione del PAP.
Vi invitiamo, pertanto, a voler prendere contatti con gli uffici del CAA per fissare un appuntamento al 
fine di procedere con le verifiche del caso.

PAP

Il 04/03/2022 sono state pubblicate le istruzioni operative relativamente alla domanda di contributo 
sulla ristrutturazione del vigneto. In attesa della delibera provinciale, preme segnalare come la sca-
denza sia stata anticipata rispetto agli scorsi anni. Attualmente, il termine ultimo per la presentazione 
della domanda è stato fissato il 29/04/2022. La richiesta deve essere inoltrata in formato online. Non 
devono essere emesse fatture prima della presentazione della domanda a sistema (dovessero 
esserci delle fatture o dei pagamenti antecedenti la presentazione della domanda, questi non verran-
no presi in considerazione in fase di rendicontazione). Vi chiediamo di prendere contatto con i nostri 
uffici CAA affinché si possa prendere nota del nominativo e contattarvi puntualmente alla pubblica-
zione della delibera. 

110% e bonus casa: proroga al 29 aprile 2022 per procedere con la 
trasmissione della comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la 
cessione del credito sia per il superbonus che per le altre detrazioni edilizie

RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO

NEWS
E SCADENZE

(!)



Dopo il lunghissimo periodo di chiusure ed inattività causate dalla pandemia Covid 19, considerando 
il prolungarsi fino al 31 marzo 2022 del periodo emergenziale che non ci ha permesso di organizzare 
- per il terzo anno consecutivo - il Soggiorno  Invernale, il Comitato Esecutivo di ANPA ha deliberato 
di organizzare per quest’anno due Soggiorni estivi in località marine di cui uno nel mese di giugno e 
l’altro, come di consueto, a settembre.

L’Hotel Ariston sorge in un luogo di eccezionale bellezza artistica e naturale, nella Baia di Paestum a 
pochi chilometri dalla famosa Area archeologica, a 600 metri dalla spiaggia privata. Un luogo privile-
giato per visitare buona parte della Campania. Siamo infatti a 30 Km da Salerno, 10 Km da Agropoli 
e 20 Km da Castellabate (set del film “Benvenuti al Sud) nel cuore del Cilento.
Camere arredate elegantemente, il Ristorante Minerva, l’American Bar, le accoglienti sale dedicate a 
cerimonie ed eventi, gli Impianti Sportivi, il Centro Congressi, la Spiaggia privata, Centro Benessere 
con una beauty farm per make-up, massaggi, trattamenti di bellezza viso e corpo e due saloni coif-
feur per donna e uomo completano il quadro dei piaceri per chi vuole prendersi cura di sé.

PERIODO SOGGIORNO - 10 notti

ARRIVO : venerdì 17 giugno pomeriggio - PARTENZA : lunedì 27 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Prezzo a persona in camera doppia con pensione completa  € 720,00
Prezzo a persona in doppia uso singola con pensione completa  € 930,00

Le quote comprendono:
• transfer da e per la stazione ferroviaria di Salerno o da e per l’APT Napoli;
• prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse – tavolo riservato;
• spiaggia (a700 mt) attrezzata con un ombrellone e 2 lettini per camera doppia;
• utilizzo navetta da hotel alla spiaggia e viceversa;
• utilizzo piscine esterne;
• tassa di soggiorno

A seguito di approfondita valutazione, sono state scelte le seguenti località marine:

CAMPANIA

HOTEL ARISTON **** 
Via Laura 13

CAPACCIO - PAESTUM (SA)

dal 17 al 27 giugno

SOGGIORNI
ESTIVI

ANPA



SOGGIORNI
ESTIVI

Piccolo gioiello della Baronia, sul tratto costiero nord orientale della Sardegna, il paese di Budoni è 
adagiato vicino a piccole insenature, affascinanti scogliere e luoghi arenili fatti di impalpabile sabbia 
bianca. Grazie alle sue acque limpide ed un eccellente senso dell’ospitalità, Budoni è molto cresciuta 
negli anni diventando un importante centro turistico conosciuto in tutta Italia.
Il Budoni Resort, nato recentemente dalla fusione del Club Hotel Li Cupulatti  ed il Beach Villaggio Li 
Cucutti è situato in una proprietà verdeggiante a 150 metri dalla spiaggia Li Cucutti e a 34 Km 
dall’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.
Le camere recentemente ristrutturate sono ampie e confortevoli e dotate di TV a schermo piatto, 
minibar e balcone o patio.
La struttura comprende inoltre quattro piscine scoperte, campi sportivi, pista da bowling, miniclub e 
minimarket.

PERIODO SOGGIORNO - 10 notti

ARRIVO: sabato 10 settembre pomeriggio - PARTENZA: martedì 20 settembre

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Prezzo a persona in camera doppia con pensione completa  € 680,00
Prezzo a persona in doppia uso singola con pensione completa € 980,00

Le quote comprendono:
• transfer da e per l’aeroporto di Olbia;
• prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse – tavolo riservato;
• spiaggia (a 150 metri) attrezzata con un ombrellone e 2 lettini per camera doppia;
• tessera club per utilizzo delle strutture sportive, palestra, piscina, animazione diurna e serale;
• tassa di soggiorno.

PRENOTAZIONI

È possibile contattare il Sindacato Pensionati - ANPA - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 (0461.1730621), o inviare un’email a nadia.biasioli@confagricolturatn.it per 
le necessarie informazioni 

Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 20 aprile 2022

SARDEGNA

BUDONI RESORT ****
Via Amerigo Vespucci 5

AGRUSTOS (SS)

dal 10 al 20 settembre

ANPA



FLOROVIVAISTI EFLOROVIVAISTI E  
APICOLTORIAPICOLTORI

TI ASPETTANOTI ASPETTANO
NEI GARDENNEI GARDEN
ADERENTI ILADERENTI IL

WEEK-END DELWEEK-END DEL
23-24-2523-24-25

APRILE E DELAPRILE E DEL
28-29 MAGGIO!28-29 MAGGIO!

Vivai Brugna – Via Druso Livio, 8 Trento 0461 829662
www.vivaibrugna.com

Tonelli Fiori – Via IV Novembre, 66 Trento 0461 991069
www.tonellifiori.it 

Società Agricola TuttoVerde – Via Stella Di Man Ravina 0461 936036
www.tuttoverdevivaio.com 

CENTROFIORE –VIA DELLE ISCHIE, 59 ROMAGNANO0461348026
www.centrofiore.it

Floricoltura Maistri Roberto – Via Delle Albere, 1 Aldeno 0461 843288
www.maistrifiori.com 

FioridelleDolomiti – Via Fratte, 1 Pergine Valsugana0461 532094
www.fioridelledolomiti.it 

Floricoltura Ognibeni Garden della Valsugana – Via per S. Giuliana 13, Levico Terme
0461702284

Floricoltura Piazzera – loc. Quadrifoglio 5/A – Nave San Rocco
 0461 870500
www.floricolturapiazzera.it

Floricoltura Roncador Valentino – Via Trento, 57 Mezzolombardo
 0461 602443
www.floricolturaroncador.it 

Convento di S.Antonio dei Padri Francescani – Via Armando Diaz, 3 Cles
 377 3282244/0463 424732

Floricoltura e Fioreria Ianes – Via Cesare Battisti, 10 Sarnonico
0463 831432

Floricoltura Fantelli Luciano – Via Silvestro Valenti, 23 – Dimaro Folgarida
339 3941264
www.floricolturafantelli.it 

Garden Center Calliari Fiori  – Via De Gasperi, 2 Volano0464 410443
www.calliarifiori.com 

Floricoltura Martinelli – Via Monte Baldo, 1 Mori 0464 919064
www.floricolturamartinelli.it 

Vivai Centro Piante di Tomasi Roberto – Via Trento, 42, Santa Margherita
 0464 696294 – 351 8713611www.vivaitomasi.com 

Vivai Piante Omezzolli – Via Brione, 9, Riva del Garda0464 551642
www.fruttiantichi.biz 

Vivai Paolo Passerini – Viale S.Rocco, 18 Brentonico  0464 394102
www.naturatrentino.it

EntriamoEntriamo
nell'incredibilenell'incredibile

mondo delle apimondo delle api
insieme agliinsieme agli
apicoltoriapicoltori

professionistiprofessionisti
  

PROMOZIONI
SULL'ACQUISTO DI
PIANTE MELLIFERE!

Porte  aperte  inv iva io . . .con  g l i  ap ico ltor it rent in i !
 

   Ti aspettiamo ilTi aspettiamo ilTi aspettiamo il
23-24-25 aprile23-24-25 aprile23-24-25 aprile

   e il 28-29 maggio!e il 28-29 maggio!e il 28-29 maggio!


