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CONTENUTO DELL’INTERVENTO

❑ LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI

DELLA NORMATIVA FISCALE

❑ IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI

REDDITI E AI FINI IRAP

❑ I REGIMI IVA SPECIALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

❑ LA REGOLAMENTAZIONE IVA DELLE VENDITE ON-LINE

DEI PRODOTTI AGRICOLI
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LA DEFINIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA

❑ Non tutte le imprese operanti nel settore agroalimentare

sono imprese agricole ai sensi della normativa fiscale.

❑ Perché è importante la definizione di impresa/imprenditore

agricolo?

❑ Alle imprese agricole trovano applicazione determinati

regimi fiscali sia ai fini della tassazione dei redditi e

dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che ai

fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
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IL PUNTO DI PARTENZA: ART. 2135 codice civile 

❑ E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del

fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla

cura e dallo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. (ATTIVITA’ AGRICOLA

PRINCIPALE)

❑ Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione

prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e d’ospitalità come definite dalla

legge. (ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE)
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IMPOSTE SUI REDDITI

❑ Sono considerate attività agricole (art. 32 TUIR):

✓ le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

✓ l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno;

✓ le attività dirette alla produzione di vegetali in serra se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;

✓ le attività, ancorché non svolte sul terreno, di cui all’art. 2135 co. 3 c.c., dirette:

• alla manipolazione,

• alla conservazione,

• alla trasformazione,

• alla commercializzazione,

• alla valorizzazione,

di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni,
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (DM 13 febbraio 2015).
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IMPOSTE SUI REDDITI

❑ SE ATTIVITA’ AGRICOLA / IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 32 TUIR

Nei limiti sanciti dalla 

norma (i.e. potenzialità 

del terreno) 

Tassazione su base 

catastale (reddito 

agrario)

Per l’eccedenza

Tassazione come reddito di 

impresa su base forfetaria 

ex art. 56-bis TUIR
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IMPOSTE SUI REDDITI

❑ AMBITO SOGGETTIVO TASSAZIONE SU BASE CATASTALE – REDDITO
AGRARIO

✓ Imprenditori agricoli individuali

✓ Società semplici

✓ Enti non commerciali

❑ Le s.n.c., s.a.s., società di capitali ed enti commerciali che svolgono attività
agricole conseguono reddito di impresa e sono tassate con i criteri ordinari del
reddito di impresa (i.e. contrapposizione tra ricavi e costi effettivamente sostenuti)

Fatta salva la facoltà di optare, a determinate condizioni, per la 

determinazione del reddito e la tassazione sulla base di regimi 

agevolati
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IMPOSTE SUI REDDITI

❑ Le s.n.c., s.a.s., s.r.l. e le società cooperative che svolgono in via esclusiva
attività agricole ex art. 2135 c.c. e che nella loro denominazione inseriscono la
dicitura di «società agricola» possono optare per la tassazione su base catastale
– reddito agrario (art. 1 co. 1093 L. n. 296/2006)

✓ Per le attività agricole che rientrano nei limiti dell’art. 32 TUIR -> tassazione

reddito agrario

✓ Per eccedenza -> tassazione reddito di impresa da determinarsi con modalità

analitiche

❑ Le società di persone e le s.r.l. costituite da imprenditori agricoli, che
esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai
soci, possono optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il
coefficiente di redditività del 25%

N.B. le S.p.A. sono escluse dai regimi fiscali agevolati opzionali
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IRAP
SOGGETTI ESCLUSI

❑A partire dal 2016, sono esclusi da IRAP i soggetti che esercitano una
attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR,
indipendentemente:

✓ dalla forma giuridica rivestita (persone fisiche, società di persone o
società di capitale);

✓ dalla circostanza di operare, o meno, pure in altri settori (es.
industriale, assicurativo, commerciale, ecc.);

✓ dalla determinazione, o meno, del reddito su base catastale ai sensi
dello stesso dell’art. 32 del TUIR.

• Ad esempio: sono escluse da IRAP anche le società di capitali o le società di
persone commerciali, limitatamente al valore della produzione netta ricavato dalle
attività agricole rientranti nelle soglie dell’art. 32 del TUIR, indipendentemente dal
fatto che - ricorrendone le condizioni - abbiano esercitato l'opzione per la
determinazione del reddito su base catastale (i.e. regime agevolato di cui all’art.
1 co. 1093 della L. 296/2006).
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IRAP
SOGGETTI INCLUSI

❑Continuano a scontare l’IRAP tutti i soggetti che esercitano una attività
agricola non rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR.

❑ In pratica, restano soggetti ad IRAP con aliquota ordinaria del 3,9%:

✓ i soggetti esercenti attività di allevamento di animali con mangimi
ottenibili per meno di un quarto dal terreno (limitatamente all'attività
eccedente);

✓ i soggetti esercenti attività di coltivazione intensiva in serra oltre ai limiti
di superficie indicati all’art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR (limitatamente al
valore della produzione ritratto dall'attività eccedente);

✓ i soggetti esercenti le attività agricole c.d. "connesse" aventi ad oggetto
prodotti diversi da quelli indicati all’art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR (i.e.
non inclusi nel DM 13 febbraio 2015);

✓ i soggetti esercenti attività di agriturismo.
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IVA
DEFINIZIONE DI PRODUTTORE AGRICOLO

❑Si considerano produttori agricoli (art. 34 co. 2 del DPR 633/72):

✓ i soggetti che esercitano le attività di coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art.
2135 c.c.);

✓ i soggetti che esercitano attività di pesca in acque dolci e
acquacoltura (piscicoltura, mitilicoltura, ostricoltura e coltura di altri
molluschi e crostacei, nonché allevamento di rane) -> NO pesca in
acque marittime;

✓ gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che
effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti comunitari
concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

✓ le cooperative e i loro consorzi (ex art. 1 co. 2 del D.Lgs. 228/2001),
le associazioni e le loro unioni che effettuano cessioni di beni
prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti nello
stato originario o previa manipolazione o trasformazione.
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IVA
REGIMI SPECIALI

❑Per i produttori agricoli l’art. 34 DPR IVA prevede:

✓ la applicazione di un regime IVA speciale che consente la
determinazione forfetaria dell'imposta detraibile (art. 34 co. 1 DPR
IVA);

✓ un regime speciale di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori
di minori dimensioni che rispettino specifici requisiti in termini di volume
d'affari (art. 34 co. 6 DPR IVA).

❑Non rileva, ai fini della applicazione del regime speciale, la natura
giuridica del soggetto (imprenditore individuale, società di capitali,
cooperativa, società di persone, società semplice, ente pubblico o privato,
ecc.).

❑Al ricorrere delle condizioni i suddetti regimi speciali costituiscono il
regime naturale IVA per i produttori agricoli -> resta ferma la possibilità di
optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.



Con il contributo scientifico degli 

Osservatori Professionisti e Innovazione 

Digitale e Innovazione Digitale nelle PMI

del Politecnico di Milano

PESAROwww.bacciardistudiolegale.it MILANOBOLOGNA

IVA
REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETARIA (art. 34 co. 1)

❑ Ambito applicativo: il regime si applica limitatamente alle cessioni di
prodotti agricoli e ittici:

✓ compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR IVA (requisito
oggettivo);

✓ effettuate da produttori agricoli ex art. 34 co. 2 del DPR IVA (requisito
soggettivo).

❑ Il regime speciale consente ai produttori agricoli di calcolare l’IVA dovuta
detraendo dall'IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un
importo forfetario determinato applicando alla base imponibile
dell'operazione le percentuali di compensazione stabilite per i singoli
prodotti agricoli ceduti.

❑ Le percentuali di compensazione sono individuate con apposito
decreto ministeriale (DM 23.12.2005; DM 26.1.2016)
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IVA
REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETARIA

❑Esempio (Guide Eutekne «Agricoltura», Cosentino C.):

Il produttore agricolo Alfa produce e cede ortaggi freschi e miele naturale al distributore Beta, per un importo,
rispettivamente, di 1.800 euro e 2.000 euro. L'imposta dovuta viene determinata applicando alla base
imponibile, l'aliquota IVA corrispondente (4% e 10%). L'importo forfetario detraibile è determinato applicando
alla medesima base imponibile la percentuale di compensazione corrispondente al prodotto interessato (4% e
8,8%). L'IVA dovuta è calcolata sottraendo dall'IVA a debito l'importo forfetario detraibile.

❑Ne consegue che, quanto più le percentuali di compensazione si
avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il
beneficio per il produttore agricolo.

Tipo di 

prodotto

Imponibile Aliquota IVA IVA

a debito

%

compensazione

IVA

detraibile

IVA

dovuta

Ortaggi 1.800 euro 4% 72 euro 4% 72 euro 0 euro

Miele naturale 2.000 euro 10% 200 euro 8,8% 176 euro 24 euro
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IVA
REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETARIA

❑ Operazioni non soggette al regime speciale: il regime speciale non si
applica alle seguenti operazioni:

✓ le cessioni di beni non compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al
DPR IVA (es. marmellata; risposta a interpello 228/E/2020);

✓ le cessioni di beni compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR
IVA non ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento, ma
acquistati da terzi e rivenduti senza ulteriori manipolazioni (cfr. risposta
228/E/2020);

✓ le prestazioni di servizi;

✓ le cessioni di prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atto non soggetto
ad IVA presso cedente, donante o conferente in regime ordinario (art.
34 co. 4 del DPR 633/72).
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IVA
REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETARIA

❑Operazioni con l’estero: esportazioni e cessioni intracomunitarie (art.
34 co. 9)

✓ I produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale ex art. 34 non possono
avvalersi della disciplina prevista per gli esportatori abituali e, quindi, non possono
acquistare beni o servizi senza applicazione dell’IVA (art. 13 co. 2 della L. 413/91).

✓ Per compensare tale situazione di svantaggio, i produttori agricoli che effettuano

• cessioni all'esportazione (art. 8 co. 1 del DPR 633/72),

• cessioni a viaggiatori extra-UE (art. 38-quater del DPR 633/72 ),

• cessioni verso sedi diplomatiche e consolari (art. 72 del DPR 633/72),

• cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli,

• cessioni nei confronti di esportatori abituali che hanno presentato la dichiarazione

d'intento,

hanno diritto a detrarre ovvero a richiedere a rimborso la c.d. IVA teorica

relativa a tali operazioni, ossia l'importo dell'IVA calcolata in base alle percentuali di

compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel

territorio dello Stato.

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36282&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=594048
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36242&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36270&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555471
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555436
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IVA
REGIME SPECIALE DI ESONERO ADEMPIMENTI IVA (art. 34 co. 6)

❑ Ambito applicativo: il regime si applica ai produttori agricoli:

✓ che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari pari o
inferiore a 7.000 euro;

✓ il cui volume d'affari sia costituito per almeno i due terzi da cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR IVA.

❑ Il regime speciale consente ai produttori agricoli di fruire dell’esonero dagli
adempimenti IVA (i.e. obblighi di fatturazione, registrazione, versamento imposta,
liquidazione e dichiarazione IVA annuale).

❑ L’obbligo di fatturazione ricade sugli acquirenti soggetti passivi IVA che
devono emettere autofattura indicandovi l’IVA determinata in base alle percentuali
di compensazione; l’IVA viene versata al produttore agricolo esonerato unitamente
al prezzo che la trattiene in compensazione dell’IVA assolta sugli acquisti.

❑ Restano fermi in capo ai produttori agricoli esonerati gli obblighi di
numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, delle bollette
doganali e delle copie delle "autofatture di vendita" emesse dagli acquirenti.
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IVA
ALTRE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

❑ Il legislatore ha previsto, inoltre, disposizioni
specifiche per:

✓ le cessioni di prodotti agricoli effettuate da
cooperative, consorzi ed enti associativi;

✓ le attività agricole connesse di cui all’art. 2135 co.
3 c.c.
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IVA
PASSAGGI DI PRODOTTI DAI SOCI ALLE COOPERATIVE

❑ Al conferimento (o passaggio) di prodotti agricoli e ittici effettuato dai soci nei

confronti delle cooperative, dei loro consorzi, o di altri enti associativi di cui all’art.

34 co. 2 lett. c) del DPR IVA si applicano le aliquote corrispondenti alle

percentuali di compensazione (e non le normali aliquote proprie dei prodotti

ceduti), a condizione che entrambe le parti coinvolte operino in regime

speciale di detrazione forfetaria; in caso contrario, l'IVA sul conferimento deve

essere determinata applicando l'aliquota ordinaria.

❑ Momento impositivo: I suddetti conferimenti si considerano effettuati all'atto del

versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati a condizione che il

socio-produttore agricolo si avvalga del regime speciale.

❑ L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per

conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso, ai produttori agricoli

conferenti è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi

adempimenti IVA.
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IVA
ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (art. 34-bis)

❑ Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al

terzo comma dell’art. 2135 c.c., l'imposta sul valore aggiunto è determinata

riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per

cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta

afferente agli acquisti ed alle importazioni.

❑ Sebbene la norma includa nell’ambito di applicazione del regime di

detrazione forfetaria al 50% anche le attività connesse dirette alla produzione

dei beni, la prassi dell’AF ha sancito che tale regime si applica soltanto alle

attività di fornitura di servizi svolte mediante l’utilizzo prevalente di

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività

agricola esercitata (circ. 16.2.2005, n. 6/E).

❑ Non si applica, dunque, né alle cessioni di prodotti agricoli e ittici (Tabella A,

Parte I, allegata al DPR IVA) per cui trova applicazione l’art. 34 DPR IVA, né a

quelle di prodotti diversi per cui trovano applicazione le regole ordinarie.
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IVA
ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (art. 34-bis)

❑ Ad esempio: la commercializzazione di vini, aceto e olio derivanti dalla

coltivazione di viti e ulivi, con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie,

rientra nell'ambito applicativo del regime IVA speciale dell’art. 34 (i.e.

detrazione sulla base delle percentuali di compensazione). Lo speciale

regime IVA agricolo non si applica, invece, alla commercializzazione di

marmellata, ancorché prodotta mediante frutti di propria coltivazione, in

quanto essa non rientra tra i beni agricoli di cui alla tabella (cfr.

risposta 228/E/2020).

❑ Ad esempio: rientra invece nel regime detrazione forfetaria al 50% ex art.

34-bis la attività di locazione, da parte di un imprenditore agricolo, di

macchine o mezzi agricoli normalmente dallo stesso utilizzati nella attività

agricola principale, a favore di un altro imprenditore agricolo che li utilizza

ai fini della propria attività agricola.

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=795715
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
❑ Al ricorrere di determinate condizioni, trova applicazione la disciplina IVA

comunitaria sulle cosiddette vendite a distanza (art. 14 della Direttiva

2006/112/CE);

❑ La disciplina relativa alle vendite a distanza di beni trova applicazione a

condizione che:

✓ I beni siano spediti o trasportati dall’Italia verso un altro Stato UE, dal

fornitore o da un terzo per conto del fornitore, anche quando il fornitore

interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni (i.e.

vendite a distanza intracomunitarie);

✓ Gli acquirenti dei beni non devono essere soggetti passivi IVA (i.e.

persone fisiche, organismi internazionali e diplomatici, enti i cui acquisti

intracomunitari non sono soggetti ad IVA e che non hanno optato per

l’applicazione della stessa);

✓ I beni venduti devono essere diversi da mezzi di trasporto o da beni

montati o installati dal fornitore (condizione soddisfatta nel caso in esame

trattandosi di prodotti agricoli).
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
Prodotti soggetti ad accisa

❑ Le cessioni di beni soggetti ad accisa rientrano nelle nuove regole delle
vendite a distanza, sempre che il trasporto venga curato direttamente o
indirettamente dal fornitore italiano, solo se effettuate nei confronti di:

✓ Persone fisiche non soggetti di imposta;

✓ Organismi internazionali o diplomatici/consolari.

❑ Le cessioni di beni soggetti ad accisa sono escluse dalla disciplina delle
vendite a distanza se effettuate nei confronti di:

• Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’Articolo 4, comma 4, del
D.P.R. IVA, non soggetti passivi di imposta;

• Soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile (i.e. soggetti
esenti);

• Produttori agricoli di cui all’Articolo 34 del D.P.R. IVA che non abbiano optato
per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;

• Soggetti che applicano il regime del margine.
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
La precedente disciplina

❑ Fino al 30.06.2021, le vendite online di beni, da parte di un fornitore

italiano a favore di un cliente privato UE, erano assoggettate:

✓ Ad IVA italiana (22%), per tutte le vendite eseguite sotto la soglia di €

100,000,00, ovvero sotto l’eventuale minore soglia stabilita dal singolo

Stato UE di destinazione dei beni;

✓ Ad IVA dello Stato UE di destinazione dei beni, per tutte le vendite

eseguite sopra la suddetta soglia.

❑ Il fornitore italiano aveva l’obbligo di identificarsi ai fini IVA nello Stato di

destinazione dei beni e di fatturare le vendite con la P.IVA locale,

applicando l’IVA locale e osservando le regole di fatturazione locali.
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
La nuova e attuale disciplina

❑ A partire dal 01.07.2021, il legislatore comunitario ha eliminato le soglie dei

singoli Stati Membri e ha previsto una soglia comunitaria di € 10.000 (i.e.

valore totale, al netto dell’IVA, generato dalle vendite a distanza eseguite dal

fornitore nell’anno corrente o in quello passato);

❑ Tale soglia unica (i.e. si riferisce a tutte le vendite eseguite dal fornitore

nell’Unione Europea) e complessiva (i.e. include oltre alle vendite a distanza

anche gli eventuali servizi digitali prestati dal fornitore);

❑ La nuova soglia non si applica – e il fornitore italiano è quindi tenuto a

liquidare e versare l’IVA nello Stato Membro di destino sin dal 1€ di fatturato –

nei seguenti casi:

✓ Il fornitore italiano è stabilito anche in un altro Stato Membro (es. SO IVA);

✓ I beni vengono spediti anche da un altro Stato Membro.
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
Territorialità IVA

❑ Vendite a distanza sotto soglia (<10.000 euro): l’IVA è dovuta in Italia

secondo le modalità ordinarie.

Il fornitore italiano può optare per assoggettare le vendita a distanza ad

IVA nello Stato Membro dell’acquirente (tale opzione, se esercitata, ha

valenza biennale).

❑ Vendite a distanza sopra soglia (>10.000 euro): l’IVA è dovuta nello

Stato Membro dell’acquirente.

Allo scopo, il fornitore italiano ha la facoltà di:

✓ Identificarsi ai fini IVA nello Stato membro dell’acquirente al fine di

liquidare l’IVA attraverso le liquidazioni IVA periodiche; ovvero

✓ Liquidare l’IVA dovuta tramite il nuovo Regime One Stop Shop (OSS).
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
Liquidazione semplificata tramite il sistema OSS

❑ L’IVA dovuta sulle vendite a distanza nello Stato Membro di
destinazione dei beni potrà essere liquidata tramite il portale OSS.

❑ Tramite l’OSS il fornitore potrà evitare di identificarsi ai fini IVA nei
singoli Stati Membri di ubicazione dei propri acquirenti nel caso in cui
sia stata superata la soglia di € 10.000 di fatturato.

❑ La liquidazione dell’IVA dovuta nello Stato Membro di destino verrà
effettuata mediante apposita dichiarazione da eseguirsi sul portale
OSS, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al
trimestre di riferimento.

❑ L’IVA dello Stato Membro di destino deve essere versata in Italia alla
Amministrazione finanziaria italiana.

❑ Lo Stato italiano provvederà a ridistribuire la quota parte dell’IVA
versata spettante a ciascuno Stato Membro di destino.
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LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI AGRICOLI
Modalità di certificazione fiscale delle vendite

❑ Le vendite on-line di beni (nazionali sotto soglia) non sono soggette a:

✓ Fatturazione, a meno che venga richiesta dal cliente;

✓ Certificazione mediante scontrino o ricevuta;

✓ Emissione documento commerciale;

✓ Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

❑ Quanto sopra vale anche per le vendite a distanza intracomunitarie di beni?

✓ Si, se il fornitore italiano utilizza l’OSS per liquidare l’IVA dovuta a destino; in
tale caso, se il fornitore emette comunque fattura, troveranno applicazione le
norme italiane sulla fatturazione (i.e. art. 21 DPR IVA);

✓ No, se il fornitore italiano si è identificato nello SM di destino per liquidare
l’IVA dovuta in tale Stato; in tale caso, il fornitore italiano deve emettere
fattura con la P.IVA locale secondo le norme locali sulla fatturazione e
sembra permanere l’obbligo di emettere fattura di cessione intra-UE anche
con la P.IVA italiana ex art. 46 comma 3 DL 331/93 (non modificato sul
punto).
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INNOVARE IL SETTORE AGROALIMENTARE: 
Export – digitalizzazione – sostenibilità 
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L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: 

aspetti doganali, regolatori e fiscali 


