
LA CONTABILITA’ PER 
LE AZIENDE AGRICOLE

Come strumento per affrontare la 
competitività

Dott. Matteo Legnani



Un efficace sistema contabile…

�È strumento essenziale per la correttezza degli
adempimenti fiscali, previdenziali, etc.

�È un elemento sempre più indispensabile per
l’imprenditore che intenda affrontare in modo
adeguato le sfide dell’attuale contesto economico.

�È un ottimo strumento sulla base del quale
programmare e pianificare la propria attività,
alimentando il processo decisionale nel breve e nel
lungo periodo.
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L’utilizzo della contabilità agraria

�Permette di analizzare con precisione icosti, le
rese e i profittidi produzione, a livello aggregato e
analitico.

�Consente di formulare accurateprevisioni sui
livelli di produzione attesi, così da organizzare in
modo più efficiente l’attività futura.

�È indispensabile per individuare eventuali sprechi
e/o nella gestione aziendale.
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Avere a disposizione dati e strumenti contabili

�Consente di seguire i programmi di certificazione
della qualità riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale;

�È sempre più essenziale perinteragire col mondo del
credito e per rientrare nei programmi di
finanziamento proposti dall’Unione Europea.

� In un futuro più o meno remoto sembrerebbe
destinato a diventare strumento da adottare
obbligatoriamente anche in ambito agricolo.
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Scarsa diffusione della contabilità 
agraria in Italia

� Caratteristiche dimensionalidelle aziende (agli
occhi dell’imprenditore il sacrificio in termini di
tempo e costi non è giustificato)

� Insufficiente preparazione professionale

� Normativa civilistica (vedi art. 2214 c.c.)

e fiscale (vedi art. 32 – 34 T.U.I.R.)
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Le scritture contabili: 
obblighi civilistici

Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture 
contabili

“ L'imprenditore che esercita un'attività commerciale
deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell'impresa e conservare ordinatamente…”
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Il codice civile NON prevede alcun obbligo di
tenuta delle scritture contabili per soggetti diversi
dall’imprenditore commerciale.
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L’imprenditore agricolo non è pertanto destinatario di 
alcun onere di tipo contabile, se titolare di un’azienda 
organizzata sotto una forma giuridica «non 
commerciale»:
- impresa individuale
- società semplice 

Imprenditore agricolo e scritture contabili



LIBRI CONTABILI

• LIBRO GIORNALE (in cui si annotanocronologicamente
tutte le rilevazioni contabili).

• LIBRO MASTRO (ordina tutte le operazioni raggruppandole
per natura, in base al conto utilizzato).

Storicamente in agricoltura si adotta il cosiddetto
«GIORNALMASTRO»:
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N° DATA DESCRIZIONE CASSA FERTIL. SEMENTI PROD. A PROD. B ……….……….
 D         A  D      A  D        A  D        A  D        A

1 …. ……… 100 10 90 ………………
2 …. ……… 200 150 50 ………………
3 50 50
4 450
5



LIBRO degli INVENTARI

Il libro degli inventari è il registro all’interno del quale
l’imprenditore deve indicare la suddivisione del proprio
patrimonio fra gli elementi attivi e passivi a
disposizione dell’impresa, indicandone la relativa
valutazione:

• terreni e fabbricati;
• macchinari e attrezzature;
• crediti e debiti commerciali e vari;
• rimanenze di materie prime, prodotti finiti, etc.

Dott. Matteo Legnani



INVENTARIO
ATTIVO PASSIVO

Terreni 1.700.000 f.do amm.to fabbricati 550.000

Fabbricati 900.000 f.do amm.to macchine 350.000

Macchine/attrezzi 600.000 Mutuo agrario 200.000

Bestiame 170.000 Debiti commerciali 13.000

Anticipazioni colturali 12.000

Materie prime 3.000

Prodotti vendibili 60.000

Prodotti di scorta 35.000 TOTALE 1.113.000

PATRIMONIO NETTO 2.367.000

TOTALE 3.480.000 A pareggio 3.480.000



Le scritture contabili: 
obblighi fiscali

Art. 83 TUIR: «Principio di derivazione» 
(Destinatari: soggetti che producono Reddito d’impresa)

«Il reddito complessivo è determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione».
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Le scritture contabili: obblighi fiscali

Art. 32 TUIR: REDDITO AGRARIO
(Destinatari: Imprenditori Agricoli )

«Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito
medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di
attività agricole su di esso».
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I redditi fondiari seguono le regole catastali.Lo strumento
contabile nel settore agricolo perde dunque il fondamentale
ruolo ai fini dell’accertamento delle imposte reddituali !!!



La contabilità ai fini IVA

Il soggetto che intende intraprendere un’attività
imprenditoriale nel settore agricolo deve anzitutto
presentare la «Dichiarazione di inizio attività»:

� Indicando un codice di attività;

�Ottenendo l’attribuzione di un numero diPartita iva

Anche l’imprenditore agricolo, in quanto titolare di
Partita Iva è soggetto alla normativa IVA(D.P.R.
633/1972): fatturazione, registrazione contabile,
liquidazione, versamenti, etc.
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IVA: ambito di applicazione

Art. 1 D.P.R. 633/1972:

«L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di
arti e professioni e sulle importazioni da chiunque
effettuate».

PRESUPPOSTI:

Oggettivo:cessione di benie prestazione di servizi;

Soggettivo: effettuate daimprenditori/professionisti, etc;

Territorialità: effettuatenello Stato.
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Fatturazione delle operazioni

Art. 21 D.P.R. 633/1972:

«Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La
fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o
spedizione all'altra parte».

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo
e deve contenere:

• Soggetto emittente (P.Iva e C.F.) e soggetto destinatario;

• Natura, qualità e quantità dei beni/servizi;

• Corrispettivi(e altri dati per determinare l’imponibile);

• Imponibile, aliquota ed ammontare dell’imposta.
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AZIENDA AGRICOLA F.LLI BIANCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

VIA SAN FELICE 5

PAVIA - 27100 (PV)

P.IVA 01234567890

C.F. 01234567890 Spett.le

RISERIA ROSSI SRL

VIA ROMA 15

PAVIA - 27100 (PV)

P.IVA   09876543210

C.F.   09876543210

                 FATTURA N.       6       del 15/11/2014

QUANTITA' (t) QUALITA'
PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

65 RISO CARNAROLI 575,00€           37.375,00€          

47 RISO ARBORIO 625,00€           29.375,00€          

52 RISO VOLANO 600,00€           31.200,00€          

97.950,00€          

3.918,00€            

101.868,00€        

MODALITA' DI CONSEGNA

MODALITA' DI PAGAMENTO

Totale imponibile

Iva  4  %

Totale fattura



I registri contabili ai fini IVA

Registro delle fatture (Art. 23 DPR 633/1972)
«Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture 
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla 
data della loro emissione, in apposito registro». 

Per ciascuna fattura devono essere indicati: 

• il numero progressivo e la data di emissione di essa;

• la ditta, denominazione o ragione sociale, o il cognome e nome 
del cliente;

• l'ammontare dell’imponibile e dell'imposta, distinti per aliquota.
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I registri contabili ai fini IVA

Registro degli acquisti (Art. 25 DPR 633/1972)
«Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati (…) e
deve annotarle in apposito registro anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella
quale è esercitato ildiritto alla detrazionedella relativa imposta».

Dalla registrazione devono risultare: 

• La data della fattura;

• Il numero progressivo attribuito alla stessa;

• la ditta, denominazione o ragione sociale, o il cognome e nome 
del fornitore;

• l'ammontare dell’imponibile e dell'imposta, distinti per aliquota.
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Il funzionamento dell’IVA
Rivalsa (Art. 18 DPR 633/1972)

«Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione
di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta,a
titolo di rivalsa, al cessionario o al committente».

Detrazione (Art. 19 DPR 633/1972)

«Per la determinazione dell'imposta dovuta (…) è
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione».
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La liquidazione dell’IVA
Effettuare la liquidazione periodica IVA significa determinare,
relativamente a un determinato periodo di riferimento, l’IVAche
un’impresa deve versare all’Erario oppure l’ammontare dell’IVAa
credito.

L’IVA deve essere liquidatamensilmenteo trimestralmente.
(Nella seconda ipotesi, oltre all’imposta a debito, deve essere versato
l’interesse dell’1%).

Possono optare per laliquidazione trimestrale dell’IVA :
� le imprese aventi per oggettoprestazione di serviziche, nell’anno

precedente,non hannosuperatounvolume d’affari di € 400.00,00;
� le imprese aventi per oggettoaltre attività che, nell’anno

precedente, non hanno superato un volume d’affari di €
700.000,00.
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Esempio di liquidazione IVA (regime ordinario)
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Vendita prodotti

Imponibile € 1.000,00 

Iva 22% € 220,00 

Totale € 1.220,00 

Acquisto materie prime

Imponibile € 600,00 

Iva 22% € 132,00 

Totale € 732,00 

CONTO DARE AVERE
IVA Vendite (debito) € 220,00 
IVA Acquisti (credito) € 132,00 

LIQUIDAZIONE IVA DARE AVERE
IVA Vendite € 220,00 
IVA Acquisti € 132,00 
IVA c/ ERARIO € 88,00 



L’IVA in agricoltura
I possibili regimi IVA applicabili in agricoltura sono:

� il regime di esonero: le imprese agricole convolume d´affari
non superiore a 7.000 eurosono esonerate dal liquidare e versare
l´imposta, non devono tenere alcun tipo di contabilità, né presentare
la dichiarazione Iva annuale. L´unico obbligo è la numerazione e
conservazione delle fatture, ivi comprese le fatture emesse dai
clienti.

� Il regime ordinario: sempre applicabile per opzione
dall’imprenditore in regime speciale o di esonero.

� Il regime speciale (regime "naturale" per le imprese 
agricole);
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Il Regime SPECIALE (Art. 34 DPR 633/1972)

«Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli,la
detrazioneprevista nell'articolo 19è forfettizzata in misura pari
all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile
delle operazioni stesse, dellepercentuali di compensazionestabilite,
per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche agricole».
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Il calcolo dell'IVA nel Regime SPECIALE (% di COMPENSAZIONE)

IVA dovuta 
(o a credito)  = 

IVA sulle vendite 
(determinata con le 
aliquote ordinarie)

-

IVA detraibile 
corrispondente alle 

percentuali di 
compensazione



Esempio di liquidazione IVA 
nel Regime SPECIALE

L’impresa agricola Alfa vende € 1.000 del prodotto A 
caratterizzato da:

- aliquota IVA ordinaria 10% 

- percentuale di compensazione pari al 4%

Nel regime speciale la detrazione dell’IVA non dipende dagli 
acquisti effettuati (e dalla relativa IVA assolta sugli acquisti).
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LIQUIDAZIONE IVA
IVA incassata: € 1.000,00 * 10% = € 100,00 

IVA detratta a forfait: € 1.000,00 * 4% = € 40,00 

IVA da versare all’Erario: € 60,00 



Percentuali di compensazione
alcuni esempi
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Prodotti agricoli
Aliquota 

IVA 
ordinaria

Percentuale di 
compensazione

BOVINI 10% 7%

LATTE (fresco non concentrato..) 10% 8,8%

UOVA 10% 8,8%

CEREALI 4% 4%

RISO 4% 4%



Convenienza regime IVA Ordinario ? 

Per l’imprenditore agricolo il regime SPECIALE è il «regime
NATURALE» di applicazione dell’IVA.

L’imprenditore agricolo può uscire da tale regime optando per
il regime Ordinario e applicare così (per almeno 3 anni
dall’opzione) tutte le norme generalmente impiegate dagli
altri soggetti IVA.

Convenienza opzione regime ordinario:

� Prodotti con basse percentuali di compensazione;

� Rilevanti acquisti di beni strumentali(con Iva da detrarre).

Solo nel regime Ordinario l’imprenditore agricolo potrà vantare
somme Iva a CREDITOnei confronti dell’Erario.
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Le scritture contabili per l’azienda agricola

L’azienda agricola operante:
� in regime di esonero non è tenuta alla redazione di alcuna

scrittura contabile;
� in regime di contabilità semplificata, deve tenere le sole scritture

ai fini della determinazione dell’Iva (regimi speciale o ordinario).

Tali scritture contabili si limitano a semplici annotazioni delle
operazioni sui registri IVA degli acquisti e delle vendite (o
corrispettivi).

Registro degli ACQUISTI

Data 
Reg.

Data 
Docum.

N. 
Prot

Fornitore Totale Imponibile % IVA Imposta

31/10/14 18/10/14 48 Bianchi SRL 1.100,00 1.000,00 10% 100,00

31/10/14 22/10/14 49 Rossi Marco 244,00 200,00 22% 44,00

31/10/14 28/10/14 50 Bianchi SRL 550,00 500,00 10% 50,00


