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Razionalizzazione dei controlli
Oggetto dell’intervento

 
• L’attività di vigilanza nel settore agroalimentare deve essere svolta in forma 

coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamento

• Istituzione del registro unico di controlli ispettivi

• Applicazione generalizzata dell’istituto della diffida a tutte le infrazioni in 
materia agroalimentare punite con sanzione amministrativa pecuniaria



Semplificazione amministrativa
Oggetto dell’intervento

Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza  non superiore a 
06mc, non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi

Per le piccole e medie imprese agricole definite tali dal Reg. CEE 800/2008 nei contratti di rete, 
formati da imprese agricole singole e associate la produzione agricola derivante dall’esercizio in 
comune dell’attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra  i contraenti in 
natura, con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel 
contratto di rete

Dematerializzazione e realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi 
nell’ambito del Sistema Informativo Nazionale (SIAN)

Dematerializzazione nell’ambito del SIAN di diversi registri di carico e scarico (sfarinati, burro, latte in 
polvere)



Interventi per il sostegno del Made in Italy
Oggetto dell’intervento

Sono previsti due nuovi crediti di imposta:

- Uno per nuovi investimenti da parte di imprese agricole, agroalimentari e che operano 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura finalizzata alla realizzazione e 
all’ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio 
elettronico di prodotti agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo di 
imposta al 31.12.2014 e per l’anno 2015 e 2016 nelle misure del 40% delle spese e non 
può comunque essere superiore a 50.000 euro

- L’altro per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie nonché per la cooperazione di filiera (reti d’impresa di produzione 
agroalimentare) sostenute dalle imprese che producono prodotti agricoli e 
agroalimentari della pesca e dell’acquacoltura



Misure per la sicurezza alimentare
Oggetto dell’intervento

•Produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine 
protetta comporta che la produzione di formaggi e preparati alimentari, 
realizzati con latte o derivati del latte diverso da quello bufalino proveniente da 
allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, siano prodotti in un 
luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della mozzarella 
di Bufala Campana DOP

•Tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall’utilizzo 
di latte bufalino

•Fissazione di sanzioni per le violazioni di tali adempimenti



Incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli e 
la riduzione del costo di lavoro in agricoltura

Oggetto dell’intervento

I commi da 1 a 62 dell’art. 5 sulla competitività riguardano una misura 
sperimentale di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro 
imprenditori agricoli, mentre i successivi commi XIII e XIV consentono 
ai produttori agricoli che rientrino nell’ambito di applicazione 
dell’IRAP, nonché alle società agricole, alcune deduzioni dalla base 
imponibile del medesimo tributo, con riferimento a talune categorie di 
lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato



Disposizioni a sostegno delle imprese
Oggetto dell’intervento

Disposizioni per i contratti di rete: le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli 
investimenti in ricerca (FRI) siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimento in 
ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che 
partecipano ad un contratto di rete per le finalità proprie del medesimo contratto

 Le imprese agricole alimentari e forestali aderenti ai contratti di rete , per le finalità ad esso 
connesse, possono accedere prioritariamente a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun 
documento di programmazione – alle risorse previste per i programmi di sviluppo rurale 
regionale e nazionale nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-
2020

 Esercizio dl diritto di prelazione o di riscatto agrari  riconosciuto alle società  cooperative agricole 
che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di 
prelazione per l’acquisto del fondo goduto

 Interventi a sostegno delle imprese condotte da giovani, con mutui agevolati a tasso zero



Misure fiscali
Oggetto dell’intervento

 Credito d’imposta per nuovi investimenti nel settore agricolo
Detrazione per l’affitto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori. Viene 
riconosciuto ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età 
inferiore ai trentacinque anni, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i 
canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) entro l 
limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto fino ad un massimo di 1200 euro 
annui, spetta nei limiti della regola de minimis (15.000 euro in tre anni) di cui al 
regolamento (CE) n. 1408/2013
Abrogazione dell’agevolazione per mancata coltivazione del fondo e rivalutazione 
degli estimi catastali
 Credito d’imposta per nuovi investimenti
 Credito d’imposta ai fini IRAP



Interventi in materia di energia e fonti rinnovabili
Oggetto dell’intervento

Riduzione del 10% della spesa elettrica delle PMI

Rimodulazione del valore unitario dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici

Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo  
venatorio
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