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MODIFICA DELL’ARTICOLO 10, COMMA 1, DPR DEL 26 OTTOBRE
1972 N. 633 “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO” - ESENZIONE DALL’IMPOSTA DELLE
PRESTAZIONI RESE ALLE IMPRESE AGRICOLE NELL’AMBITO DEL
SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA
R e l a z i o n e:
La programmazione della Politica Agricola Comune per i periodi 20142020 e 2021-2027 ha introdotto sostegni per l’erogazione di servizi di consulenza
alle aziende agricole da parte di Organismi iscritti al Sistema di consulenza
aziendale in agricoltura ex decreto legge 91/2014, convertito con legge 116/2014,
finalizzati a stimolare la competitività, migliorare la gestione sostenibile e la
performance economica ed ambientale. Si tratta di temi sensibili e di vantaggio
per l’intera collettività.
In particolare, la normativa comunitaria di cui all’articolo 15 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (all. 1)
prevede aiuti relativi all’erogazione di “servizi di consulenza e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole”. Tali interventi sono volti ad aiutare gli
agricoltori, i silvicoltori e gli altri gestori del territorio ad avvalersi di servizi di
consulenza, nonché a promuovere l’avviamento di servizi di consulenza aziendale
e la formazione di consulenti. Il comma 2 del Regolamento sopra citato prevede
che il “beneficiario del sostegno è il prestatore del servizio di consulenza o di
formazione o l’autorità di gestione”.
Tuttavia, l’avanzamento della spesa comunitaria programmata su questo
tipo di sostegni trova alcune resistenze, una tra queste è determinata dall’onere
dell’IVA che raffredda l’interesse degli agricoltori a fruire del servizio ancorché
sovvenzionato da risorse comunitarie.
Vi è inoltre un quadro normativo del diritto interno, con riferimento in
particolare al DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 “Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto”, che non garantisce in modo assoluto e certo la
correttezza, sul piano giuridico, di una possibile esenzione, a normativa vigente,
dalla determinazione e dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto che
potrebbe quindi esporre le imprese agricole a possibili accertamenti da parte
degli organi di vigilanza in materia tributari.
In vero da una analisi del contesto normativo risulta che si tratta di
attività del tutto assimilabile alla formazione professionale resa da Enti
riconosciuti, ragion per cui, con la novella legislativa, si intende includere
nell’elenco tassativo delle operazioni esenti da imposta, previsto dall’articolo 10
del testo unico in materia di IVA (DPR n. 633/1972) anche i servizi consulenziali
resi da organismi riconosciuti alle aziende agricole nell’ambito delle misure
previste dai programmi cofinanziati.
Attraverso una modifica legislativa al succitato articolo, oltre a tutelare le
imprese agricole, si assicura inoltre una univoca attuazione, a livello nazionale,
circa il trattamento IVA da applicare al flusso finanziario della Misura 2 dei
Programmi di sviluppo rurale (PSR), collegato al servizio erogato
dall’Organismo di consulenza agli agricoltori.

1

2

MODIFICA DELL’ARTICOLO 10, COMMA 1, DPR DEL 26 OTTOBRE
1972 N. 633 “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO” - ESENZIONE DALL’IMPOSTA DELLE
PRESTAZIONI RESE ALLE IMPRESE AGRICOLE NELL’AMBITO DEL
SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA
Art. 1 - Modifica dell’articolo 10, comma 1, DPR del 26 ottobre 1972 n. 633
“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
1. All’articolo 10, comma 1, “Operazioni esenti dall’imposta” del DPR del
26 ottobre 1972 n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”,
dopo il numero 20 è aggiunto il seguente:
“20 bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell’ambito del sistema di
consulenza aziendale in agricoltura di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 24
giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii.”.
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