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LEGGE DI BILANCIO 2022- (Legge n.234 del 30.12.2021) 

Novità in Agricoltura  
 

ESENZIONE IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA 

AGRICOLA (COMMA 25) 

È prorogata a tutto l’anno 2022 la detassazione ai fini dell’IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Il beneficio era già riconosciuto per il periodo 2017 

– 2021.  

 

COMPENSAZIONE PER CESSIONI DI BOVINI E SUINI (COMMA 527) 

E’ prorogata all’anno 2022 l’applicazione della percentuale di compensazione forfettaria del 9,5% da 

computare in detrazione dell’IVA dovuta, per le cessioni di bonvini e suini da chi applica il regime speciale 

previsto dall’ art.34 del DPR n.633 del 1972. 

 

LE AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI (COMMA 520) 

E’ prorogata fino al 31/12/2022 la decontribuzione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali di età inferiore a 40 anni prevista dall’art. 1 comma 503 della L.160 del 27/12/2019. 

L’interessato deve iscriversi nella previdenza agricola entro il 31/12/2022 beneficiando dell’esonero 

contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 medi di attività, alla quota di invalidità, vecchiaia e 

superstiti e al contributo addizionale di cui all’art.17 comma 1 della L.n.160 del 3/6/1975. 

 

AGEVOLAZIONI PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE (COMMA 523) 

Per favorire il ricambio generazionale femminile nel settore dell’agricoltura possono essere concessi mutui 

agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di 

preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo 

perduto fino al 35% della spesa ammissibile. I benefici sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di 

Stato previsti per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti 
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agricoli. 

Le agevolazioni sono riconosciute a favore delle imprese, in qualsiasi forma costituite che subentrino nella 

conduzione di un intera azienda agricola, che esercita esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art.2135 

del codice civile da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, e che 

presentino progetti per lo sviluppo e il consolidamento dell’azienda agricola nel settore agricolo e in quelli 

della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 10-bis, comma 1, del d.lgs. 21.4.2000, n. 

185). 

L’impresa subentrante deve avere i seguenti requisiti: 

1. essere costituita da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 

2. esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile; 

3. essere amministrata e condotta da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 

anni o da una donna o, nel caso di società, sia composta, per oltre la metà delle quote di 

partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne. 

 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 

 


