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FISCALE 

 
OBBLIGHI CONTABILITÀ IVA E SOGGETTI ESONERATI 
I soggetti che nel corso dell’anno 2021 hanno beneficiato del regime di esonero dagli adempimenti 

contabili Iva (non avendo superato l’anno precedente il limite dei 7.000,00 Euro -settemila Euro- di 

vendite dei prodotti agricoli), sono invitati a controllare bene le autofatture del 2021 per verificare 

se il limite dei 7.000,00 Euro (imponibile) è stato o meno superato. Se detto limite è stato superato, 

scatta l’obbligo della tenuta contabilità Iva per l’anno d’esercizio 2022; rivolgersi quindi all’inizio 

di gennaio alla rispettiva Segreteria di Zona per gli adempimenti contabili e fiscali che ne 

conseguono. 

 
ISCRIZIONE AL VIES PER LE OPERAZIONI CON LA UE 
(OPERAZIONI CON LA UE SOLO SE INSERITI IN UN APPOSITO ELENCO denominato VIES) 

Come ribadito in precedenti articoli, la norma di cui all’ art. 27 del DL 78/2010 al fine di 

contrastare le frodi Iva in ambito Comunitario, ha previsto a carico dei soggetti che intendono 

effettuare  operazioni con i Paesi dell'Unione Europea, l'obbligo di ottenere una specifica 

autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate nel merito,  ha emanato nel tempo specifici provvedimenti con i quali sono 

state fissate le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE e le 

modalità di inserimento delle Ditte Iva in un apposito archivio informatico denominato “ VIES “ dei 

soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intra UE.  

A fronte di quanto sopra, i soggetti che intendono effettuare  operazioni economiche con 
l'Unione Europea devono (se non l’hanno già fatto) ottenere dall'Agenzia delle Entrate una 
specifica autorizzazione con la quale avviene l'iscrizione nell'archivio dei soggetti autorizzati 
“VIES”. 
Per le Ditte interessate, è prevista l’inclusione immediata nell’archivio VIES distinguendo le 

seguenti casistiche:  

• chi esprime la volontà di compiere operazioni intracomunitarie in sede di inizio attività (con 

indicazione specifica in occasione dell’ apertura della partita Iva)  sarà immediatamente 

iscritto al VIES e non dovrà più attendere che siano trascorsi i fatidici 30 giorni dalla 

richiesta per cominciare ad operare.  

• chi invece esprime la volontà di compiere operazioni intracomunitarie in un momento 

successivo (quindi con la partita iva già in essere) sarà immediatamente iscritto al VIES, 

previa presentazione di una istanza on-line all’Agenzia delle Entrate. 

Chi invece non presenta almeno un elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, 

successivi all’inclusione nell’archivio VIES, configurerà d’aver cessato l’attività in ambito UE con 

conseguente esclusione dal VIES. 

In ogni caso, l’esclusione dall’archivio VIES dovrà essere preceduta da una comunicazione delle 

Entrate rispetto alla quale dovrebbe essere lasciato al contribuente un congruo termine per spiegare 

le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi evitando così l’estromissione dalla 

banca dati. 

Considerata l'importanza che riveste la disposizione, gli Uffici Fiscali di Impresa Verde sono a 

disposizione per fornire alle Ditte interessate tutti i necessari chiarimenti relativi all'eventuale 

istanza da produrre all'Agenzia delle Entrate ovvero una verifica delle iscrizioni già validate  

nell'apposito elenco. 

 
 



CREDITI D’IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI ANNO 2021: ULTIMA CHIAMATA 
La legge di Bilancio per il 2021 prevede, in argomento di credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali ordinari e per quelli Industria 4.0, una riduzione generale delle aliquote dei crediti dal 

primo gennaio 2022.  

Ci si sta avviando alla chiusura dell’anno 2021 ed è quindi necessario capire come sfruttare le 

aliquote attualmente più vantaggiose. 

La riduzione delle aliquote. Salvo ulteriori modifiche decise dal Parlamento, dal primo gennaio 

2022, il credito d’imposta cambierà nella seguente maniera: 
 Beni materiali e immateriali ordinari: l’aliquota passerà dal 10% al 6%. 

 Beni materiali 4.0: l’aliquota passerà dal 50% al 40% per gli investimenti fino a 2,5 

milioni, dal 30% al 20% per gli investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni e resterà al 10% per 

gli investimenti tra 10 e 20 milioni. 

La diminuzione dei crediti d’imposta non riguarda invece gli investimenti in beni immateriali 4.0, 

per questi, la misura è sempre pari al 20% del costo sostenuto per gli acquisti eseguiti dal 16 

novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto del 20% entro 

il 2022. 

Come sfruttare i maggiori benefici. Per massimizzare fiscalmente gli investimenti le strade sono 
due: 

1. La prima, per le imprese che dispongono di più liquidità, consiste nell’anticipare 

completamente gli investimenti; in sostanza gli acquisti programmati dovranno essere tutti 

eseguiti entro il 31 dicembre 2021. 

2. La seconda, consiste invece nell’effettuare le prenotazione degli investimenti entro la fine 

dell’anno. Entro il 31 dicembre 2021, cioè : il fornitore deve avere accettato l’ordine di 

acquisto; l’impresa acquirente deve aver pagato acconti almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione del bene oggetto dell’ordine.  

Solo al verificarsi di entrambe le condizioni potranno essere congelate le aliquote del credito 

d’imposta più favorevoli. 

Seguendo la seconda strada (quindi la prenotazione degli investimenti entro l’anno) le imprese 

devono però fare attenzione alle modalità di prenotazione degli investimenti, per evitare future 

contestazioni del fisco su difetti di forma che potrebbero avere conseguenze in termini di maggiori 

imposte, sanzioni e interessi. 

 

Dunque, per non commettere errori e garantirsi entro fine anno il rispetto dell’accettazione 

dell’ordine da parte del venditore e del pagamento di acconti per almeno il 20% necessita: 

 per gli acquisti in proprietà, l’impresa deve predisporre un fascicolo documentale 

composto ad esempio : copia dell’ordine di acquisto, sottoscritto dalle parti, corrispondenza 

ed e-mail con il fornitore, bonifici attestanti il pagamento ecc. – E’ importante che ogni 

documento sia comprovato da data certa, per cui è consigliabile procedere con scambio di 

Pec – altresì va sempre ricordato in ciascun documento di far apporre i riferimenti 
normativi che attengono il credito d’imposta. 

 per gli acquisti fatti secondo altre modalità, invece, le regole sono più complesse. Ad 

esempio, in caso di acquisto di un bene strumentale mediante leasing, è importante che 

entro la fine dell’anno sia il fornitore che l’acquirente abbiano firmato il contratto e che 

l’acquirente abbia almeno pagato un maxi-canone nella misura del 20% della quota capitale 

complessivamente dovuta al locatore - altresì va sempre ricordato in ciascun documento 
di far apporre i riferimenti normativi che attengono il credito d’imposta. 

 
Raccomandazione per l’investimento dei beni prenotati. Si rammenta infine, che i beni prenotati 

entro il 31 dicembre 2021 devono essere consegnati entro il 30-06-2022; nel caso in cui venisse 

meno il rispetto della data del 30-06-2022, la prenotazione verrebbe considerata scaduta e si 



applicherà la disciplina delle percentuali del credito d’imposta (meno vantaggiose) valevoli per il 

2022. 
 

 
ENERGIA 

A cura di  ForGreen 
 

 
 
BOLLETTA, SU COSA IL FORNITORE PUÒ DAVVERO AGIRE? 
Con Energia agricola a km 0, la prima Comunità agro-energetica fondata da Coldiretti Veneto e 

ForGreen, la bolletta è più trasparente. Nella bolletta si trovano varie voci che compongono la 

spesa. Per capire dove il fornitore può agire è utile capire a cosa si riferiscono le varie diciture. Nel 

dettaglio le voci rappresentano quanto segue:  

● Spesa per la materia energia: il costo al kW vero e proprio;  

● Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: spese tecniche per finanziare il 

movimento dell'energia;  

● Spese per oneri di sistema: elemento parafiscale collegato al fabbisogno al sostentamento 

delle fonti rinnovabili (contributi);  

● Imposte e IVA: tasse.  

Il fornitore di energia può agire solo sulla voce "Spesa per la materia energia", tutte le altre voci 

presenti in bolletta sono voci stabilite dall'Autorità e presenti con ogni fornitore, non possono essere 

modificate. Alcune tipologie di attività produttive possono richiedere l'applicazione dell'Iva al 10%. 

Tra queste rientra il settore agricolo, quindi aziende agricole e agrituristiche (in questo caso il 

contatore deve essere destinato in qualche modo ad uso agricolo).  

Desideri una consulenza personalizzata sulla tua bolletta? 
Per maggiori informazioni visita il sito di Energia agricola a km 0 https://energiaagricolaakm0.it/ 
oppure chiamaci al 045/8762665.  

 



ACCORDO STRATEGICO  

COLDIRETTI - PHILIP MORRIS ITALIA 

PER IL RILANCIO DEL TABACCO MADE IN ITALY 



Coldiretti - Philip Morris Italia: 
10 anni di accordo che hanno rilanciato il tabacco Made in Italy 

Innovazione, sostenibilità ambienta-
le, qualità e sicurezza. Sono gli assi 
portanti dell’intesa tra Coldiretti e 
Philip Morris Italia finalizzata alla 
valorizzazione del tabacco Made in 
Italy. Una collaborazione che va 
avanti da dieci anni e che rappresen-
ta un modello di filiera integrata in 
grado di garantire competitività a 
circa mille imprese impegnate nella 
coltivazione del tabacco in Campa-
nia, Umbria, Veneto e Toscana. 
L’accordo dei coltivatori di Coldiretti 
con Philip Morris Italia, che nasce nei 
primi anni Duemila in un periodo di 
declino della coltivazione, ha con-
sentito di impostare i programmi 
produttivi su basi nuove. La partita si 
gioca sull’impegno a investire, a con-
cordare le buone pratiche agricole, a 
realizzare dunque un prodotto di 
qualità elevata, sulla sicurezza di 
acquisto del tabacco in grado di assi-
curare un reddito alle imprese. Il 
programma sviluppato con il contri-
buto di coltivatori, aziende del setto-
re, agenzie governative e università 
mette al centro il rispetto dell’am-
biente e dei lavoratori. 
La rilevanza dell’intesa è nelle risorse 
messe in campo da Philip Morris, 
ammontano infatti ad oltre 2 miliardi 
di euro gli investimenti messi in cam-
po dall’azienda a partire dai primi 
anni 2000, ma anche nella modalità 
dell’investimento destinato al terri-
torio italiano: dal seme alla rivendita 
passando per impianti industriali 
all’avanguardia. Con il supporto stra-
tegico della Coldiretti è stato centra-
to l’obiettivo di garantire nuovi mar-
gini di sviluppo alla filiera del tabac-
co. E ora Coldiretti e Philip Morris 
viaggiano uniti anche sul nuovo fron-
te dei prodotti di nuova generazione 
del tabacco senza fumo.  
“La qualità e le buone pratiche di cui 

siamo promotori insieme a Coldiretti 
– ha dichiarato Marco Hannappel, 
Amministratore Delegato e Presi-
dente di Philip Morris Italia – stanno 
facendo la differenza per mantenere 
alta la competitività della filiera ita-
liana”. 
Per il presidente della Coldiretti, 
Ettore Prandini – “Si tratta di un’inte-
sa importante che va nella direzione 
della sostenibilità al centro delle 
strategie di rilancio del Paese, secon-
do un modello di accordi di filiera 
che puntano a valorizzare la distinti-
vità del Made in Italy coniugando 
innovazione, attenzione all’ambiente 
e salvaguardia dell’occupazione”. 
La sostenibilità che è il cuore della 
nuova strategia della filiera del ta-
bacco fa rima con innovazione per-
ché solo grazie all’adozione di siste-
mi hi tech avanzati è possibile raffor-
zare la produzione tutelando l’am-
biente. Oggi l’Italia con un quarto 
della produzione complessiva svilup-
pata su oltre 15mila ettari è il primo 
produttore di tabacco dell’Unione 
europea. 
La filiera del tabacco è lanciata su un 
sistema produttivo in linea con le 
indicazioni “green” che arrivando dal 
fronte nazionale con il Pnrr e da 
quello europeo con il Green Deal 

finalizzato a contrastare i cambia-
menti climatici. E allora, spazio al 
risparmio energetico e alla raziona-
lizzazione dell’impiego di acqua, 
all’utilizzo di energie alternative 
nell’alimentazione dei forni di lavo-
razione del tabacco per tagliare così 
l’emissione di anidride carbonica, a 
sistemi digitali e di precision farming 
per puntare all’agricoltura 4.0. Il 
nuovo corso passa anche per il mi-
glioramento qualitativo della mate-
ria prima, per sistemi di tracciabilità 
e anche attraverso attività agronomi-
che alternative. 



Tabacco: così Coldiretti e Philip Morris  
hanno anticipato la transizione ecologica e digitale 

La transizione ecologica  e digitale 
per il settore del tabacco è iniziata 
dieci anni fa con l’accordo tra Coldi-
retti e Philip Morris Italia. E la soste-
nibilità ambientale, con quella socia-
le, continua a essere  una priorità del 
tabacco Made in Italy.  
La filiera tabacchicola ha infatti da 
tempo intrapreso la strada di Agri-
coltura 4.0 e ha già centrato l’obietti-
vo di tagliare le emissioni di CO2, 
ridotte di oltre il 35% (dal 2012 al 
2020). Così come  si riesce a produr-
re razionalizzando l’impiego di una 
risorsa sempre più preziosa: l’ acqua.   
L’accordo con Coldiretti è stato il 
primo contratto di filiera che ha por-
tato a una rivoluzione epocale. L’Ita-
lia è stata dunque al centro di questa 
rivoluzione.  Philip Morris  ha  già 
investito nel tabacco senza fumo 
oltre 1 miliardo per lo stabilimento 
di Crespellano, in provincia di Bolo-
gna, e ha annunciato ulteriori inve-
stimenti. I coltivatori Coldiretti, da 
parte loro, sono perfettamente in 
linea con gli input  produttivi e i rigidi 
disciplinari concordati con l’azienda  
sull’impego di agrofarmaci soft, mol-

to più severi rispetto  agli obblighi 
previsti dalle norme nazionali e re-
gionali. Una scelta che assicura  ele-
vati livelli di qualità del tabacco. 
Lo sviluppo di progetti di coltivazione 
alternativi ha consentito anche di 
avvicinare  le nuove generazioni di 
agricoltori. D’altra parte, dopo l’usci-
ta dagli aiuti della Politica Agricola 
Comune,  i produttori di tabacco si 
sono trovati a un bivio: chiudere le  
aziende  o cavalcare progetti innova-
tivi in grado di assicurare competiti-
vità. E grazie all’adozione di sistemi 
di monitoraggio ad alto contenuto 
tecnologico è possibile anticipare le 
possibili problematiche fitosanitarie 
ottimizzando i tempi di reazione e la 
quantità di input necessari. In prati-
ca,  c’è un controllo continuo di ciò 
che avviene sul campo e i trattamen-
ti vengono effettuati nel momento 
giusto per trattare senza provocare 
danni all’ambiente. Evitando opera-
zioni inutili, e peraltro costose, con 
vantaggi economici. E sempre in te-
ma di sostenibilità c’è la capacità di 
centellinare le risorse idriche  con 
sistemi di irrigazione che forniscono 
dati sulla piovosità e su come  viene 
assorbita l’acqua dal terreno e in 
questo modo  si evita la dispersione. 
Le buone pratiche sono il frutto della 
sinergia tra i coltivatori e gli agrono-
mi di Coldiretti e Philip Morris, che 
supportano  gli interventi in campo 
in particolare nei periodi più critici 
per ottimizzare la gestione della col-
tivazione. Le aziende sono impegna-
te in prima linea e  sostengono spe-
se, ma possono programmare in una 
prospettiva di lungo termine.  E san-
no dunque che  questa linea di azio-
ne consente di non avere sorprese al 
momento del raccolto che viene col-
locato secondo gli accordi e alle con-
dizioni concordate. Un modello di 

filiera dove vengono condivisi 
obiettivi e strategie. Un vulnus per le 
aziende  è la mancanza di certezze 
che espone a speculazioni. Una rela-
zione strutturata, come quella messa 
in campo da Coldiretti e Philip Mor-
ris, rappresenta dunque un risultato 
importante per le imprese del setto-
re, anche per quelle più piccole che 
riescono così a reggere il passo in un 
mercato globale. 



Tabacco: come l’innovazione  
può migliorare i risultati in campo 

Innovazione è uno dei pilastri 
dell’accordo sul tabacco tra Coldi-
retti e Philip Morris Italia, che ha 
avuto e ha un impatto importante 
nella stimolazione degli investimenti 
in pratiche positive. Tra questi, si 
inserisce l’uso dell’acido pelargonico 
come molecola fito-regolatrice per il 
controllo dei germogli ascellari post-
cimatura in tabacco di varietà FCV 
Bright, diffusa in Umbria e Veneto. 
Questa sostanza presenta un’origine 
naturale e si propone come un’alter-
nativa a basso rischio rispetto agli 
agrofarmaci chimici tradizionali, per 
il miglioramento di odore, fito-
tossicità e tempi di rientro. Il formu-
lato commerciale a base di acido 
pelargonico è prodotto secondo i 
principi della “chimica verde”, non 
ha impatto residuale e preserva la 
biodiversità del terreno, perseguen-
do gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
inseriti nel quadro delle buone prati-
che agricole, che hanno già permes-
so una riduzione delle emissioni di 
CO2, grazie ad esempio alla riconver-
sione dei forni per la cura del tabac-
co e alla riduzione di agrofarmaci 
impiegati in campo. Nello specifico, 
le emissioni di CO2 per la coltivazio-
ne e la lavorazione di tabacco, relati-
ve alle forniture acquistate da Philip 
Morris Italia, sono calate tra il 2012 
e il 2018 del 35%.  Inoltre, sono stati 
anche ridotti in modo significativo gli 
impieghi di acqua: ad esempio, in 
Veneto i consumi idrici della filiera 
del tabacco risultano crollati del 
40%, in Umbria del 44%, in Campa-

nia del 49%. L’attenzione all’ambien-
te è proprio uno dei valori dell’accor-
do di filiera. Grazie anche all’adozio-
ne di sistemi di monitoraggio innova-
tivi e tecnologici, è ad oggi possibile 
avere un controllo costante di ciò 
che avviene in campo e quindi antici-
pare le possibili problematiche fito-
sanitarie, ottimizzando i tempi di 
reazione e la quantità di input neces-
sari: i trattamenti di difesa fitosanita-
ria possono essere effettuati nel mo-
mento opportuno, in modo da evita-
re danni all’ambiente con operazioni 
inutili e costose. Allo stesso modo, 
l’acqua per l’irrigazione è misurata 
con l’adozione di sistemi che forni-
scono dati sulla piovosità e su come 
viene assorbita dal terreno, limitan-
do gli sprechi. 
Le buone pratiche agricole sono il 
frutto della sinergia tra i coltivatori e 
gli agronomi di ONT Italia, Coldiretti 
e di Philip Morris Italia, che suppor-
tano gli interventi in campo in parti-
colare nei periodi più critici, per otti-
mizzare la gestione della coltivazio-
ne. Ed è proprio l’inclinazione allo 
sviluppo e all’innovazione che si tro-
va alla base del progetto “Be Leaf - 
Be the Future”, dedicato alle start up 
e piccole e medie imprese italiane 
per sviluppare soluzioni legate al 
settore AgriTech: sono state oltre 60 
le start up che hanno risposto alla 
chiamata di Philip Morris Italia nel 
2019 e hanno presentato proposte 
su eco-sostenibilità, utilizzo respon-
sabile delle risorse naturali e traccia-
bilità delle materie prime. Nello spe-

cifico, le aree su cui i partecipanti 
sono stati chiamati a proporre idee 
innovative sono cinque: digitalizza-
zione agricola, tracciabilità e control-
lo, visione end-to-end del tabacco, 
tecnologia di filiera, all-in-one portal. 
Dopo i buoni risultati ottenuti nel 
2019 e 2020, a partire da quest’anno 
Philip Morris Italia ha voluto amplia-
re l’ambito di interesse del progetto, 
focalizzandosi non solo su una nuova 
call for innovation, volta alla ricerca 
di nuove opportunità e sinergie con 
start up innovative, ma anche allo 
sviluppo di nuove competenze per  i 
coltivatori, orientate soprattutto al 
futuro digitale (“digital farming”), 
nonchè alla costante ricerca di attivi-
tà complementari e/o alternative 
che garantiscano la sostenibilità del-
la filiera in linea con il processo di 
trasformazione intrapreso da Philip 
Morris.  
Attraverso un modello innovativo e 
diretto, implementato a partire dal 
2011 per rispondere alla situazione 
di mercato creatasi con la nuova Pac,  
Philip Morris è riuscita ad ottimizzare 
le risorse eliminando i processi di 
intermediazione e ora, insieme a 
Coldiretti, si sta impegnando a rilan-
ciare il modello in vista delle nuove 
sfide del 2027, con investimenti volti 
a migliorare la sostenibilità economi-
ca e ad  accelerare i processi di tran-
sizione digitale, ecologica ed energe-
tica al fine di allinearsi alla visione 
del Next Generation EU, creando i 
presupposti per le nuove generazio-
ne di coltivatori. 


