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Lì, 1 febbraio 2007 

 

CIRCOLARE 459/07  
 

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL REGIME IVA DEI PRODUTTORI AGRICOLI E LE SCELTE PER IL 
2007. 
 

Il c.d. Decreto collegato alla Finanziaria 2007 ha innalzato a  €  7.000 il limite di volume d’affari per l’accesso al 
regime di esonero IVA da parte degli imprenditori agricoli, uniformando a tale valore anche il limite per i soggetti 
che svolgono l’attività in Comuni montani. Lo stesso Decreto ha inoltre soppresso il regime IVA semplificato. 
Di seguito si riepilogano gli effetti di tali novità e le possibili scelte per il 2007 da parte degli operatori interessati. 
 
L’art. 34, DPR n. 633/72, che disciplina l’applicazione dell’IVA per il settore agricolo, è stato modificato dall’art. 2, 
comma 31, DL n. 262/2006 (c.d. Decreto collegato alla Finanziaria 2007) convertito dalla Legge n. 286/2006. 
 
Le modifiche interessano in particolare il comma 6 del citato art. 34 e si sostanziano: 
 

▪ nell’aumento a € 7.000 del limite di volume d’affari, composto per almeno 2/3 da cessioni di prodotti di 
cui alla Tab. A/I, per l’applicazione del regime di esonero, anche da parte dei soggetti che esercitano 
l’attività in Comuni montani; 

▪ nella soppressione del regime semplificato. 
 
Il DL n. 262/2006 non stabilisce una decorrenza specifica relativamente alle novità in esame. Si ritiene 
comunque che le stesse siano applicabili dal 2007, non solo per una questione operativa ma soprattutto 
considerando il principio contenuto nell’art. 3, comma 1, Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) secondo cui 
con riferimento ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo. 
 
A seguito della soppressione del regime semplificato ad opera del citato DL n. 262/2006, i regimi IVA previsti 
dall’art. 34, DPR n. 633/72 per il settore agricolo sono 2, vale a dire: 
 

▪ il regime di esonero, ora riservato ai produttori agricoli che nell’anno precedente hanno conseguito (o in 
caso di inizio attività, presumono di realizzare) un volume d’affari non superiore a € 7.000 (senza 
differenziazione per i soggetti che svolgono l’attività in Comuni montani), costituito per almeno 2/3 da 
cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I; 

▪ il regime speciale, applicabile ai produttori agricoli con volume d’affari dell’anno precedente superiore a € 
7.000 (ovvero, anche se inferiore, costituito per meno di 2/3 da prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I). 

 

 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


