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2010-10-19 --->AGROALIMENTARE

Coldiretti: iva non dovuta 
sulle merci per l’export

Alcuni mesi orsono, un buon numero di

aziende agricole della piana albenganese,

che avevano esportato la loro produzione

floricola in Germania, usufruendo di una

ditta italiana (gestita da una società formata

da cittadini tedeschi) si sono visti

recapitare la richiesta di versare su quelle

partite di merci l’Iva, normalmente esentata

per le esportazioni. Gli interessati avevano

ribattuto che, trattandosi appunto di merci

in esportazione, tale aggravio f iscale non

era dovuto. Ma diversa era stata, in allora,

l’interpretazione della Finanza.

Si è così giunti, oggi, a formulare una

richiesta all’Agenzia delle Entrate che

motiva l’esclusione dell’Iva per conferimenti

che vanno immediatamente ed esclusivamente sul mercato straniero. 

E’ l’argomento di cui si è dibattuto questa mattina ad Albenga nel corso di un

convegno di carattere f iscale organizzato dalla Coldiretti di Savona, che ha colto

nel contempo l’occasione per parlare ed approfondire altri aspetti, interessanti

per il settore agricolo, relativi alle ultime novità, costituite da un decreto per le

operazioni intracomunitarie ed attività connesse.

Nella riunione presso il Centro di Sperimentazione Agricola della Camera di

Commercio (CeRSAA), coordinata dal direttore provinciale della stessa

organizzazione imprenditoriale, Marco Allaria, dopo il saluto e le motivazioni che

hanno portato all’incontro da parte di Paolo Calcagno, presidente provinciale della

Coldiretti, Domenico Buono (responsabile dell’area f iscale e tributaria della

Confederazione Coldiretti) e Mario Spera (dell’Agenzia delle Entrate di Roma)

hanno parlato delle nuove norme fiscali che consentono agli agricoltori  di

vendere alcuni prodotti, il cui ricavato rimarrà d’ora in poi  soggetto per il f isco alla

natura agricola dell’attività (dal pane alle cialde, dalla produzione di succhi di

frutta all’olio d’oliva, dai vini alla grappa e al malto per la birra, dal miele ai pesci). 

Ennio Fazio, presidente del Cersaa, ha evidenziato come ormai l’agricoltore sia

diventato un “imprenditore multifunzioni”, che deve rispondere in questo modo al

processo di globalizzazione che ha investito anche il mondo agricolo locale.

Particolare attenzione è stata riservata alle cosiddette “prove dell’avvenuta

cessione all’estero delle merci in alcune operazioni comunitarie e la conseguente

inapplicabilità dell’esenzione Iva”.
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