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RegimeAgricolo 

 

Situazione. 
REGIME SPECIALE di non esonero: dall'1.1.1998 è un regime speciale di detrazione (anziché di 

applicazione dell'Iva). Infatti la detrazione dell'Iva in sede di liquidazione periodica (e/o 

annuale) viene determinata forfetariamente applicando le percentuali di compensazione 

all'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli. 

L'Iva sulle vendite si calcola applicando alle cessioni di prodotti agricoli (esclusi i conferimenti) 

le aliquote Iva ordinarie. 

L'eventuale debito d'imposta è pari alla differenza fra l'Iva sulle vendite e l'Iva detraibile 

determinata applicando le percentuali di compensazione. 

 

Fase operativa. 
Entrare in Parametri di Gestione (Comando DITTA). Selezionare l’azienda ed accedere alla 

Scheda 5 (Dati particolari). 

Nel campo Regime del margine indicare il valore 3 (Regime speciale). 
 

 
 

La registrazione in contabilità semplificata e in ordinaria è quasi uguale (con piccole differenze 

relative al pagamento della fattura). 

 

 

Registrazione Fattura acquisto in Prima Nota 
Utilizzare la causale 10 per registrare le fatture d’acquisto. 

 

Per le fatture con Iva non detraibile (regime agricolo) utilizzare: 

Codice iva 041  aliquota 4% 

Codice iva 051  aliquota 10% 

Codice iva 063  aliquota 22% 

 

Per le fatture con Iva detraibile utilizzare: 

Codice iva 4   aliquota 4% 

Codice iva 10  aliquota 10% 

Codice iva 22  aliquota 22% 

 

L’iva acquisti di queste fatture 
non viene detratta nella 
liquidazione periodica e nella 
dichiarazione annuale iva. 

L’iva acquisti di queste 
fatture viene detratta nella 
liquidazione periodica e nella 
dichiarazione annuale iva. 
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Registrazione Fattura Vendita in Prima Nota 
Utilizzare la causale 20 per registrare le fatture di vendita con: 

 

Codice iva 041  aliquota 4%  %compensazione da inserire manualmente 

Codice iva 042  aliquota 4%  %compensazione  2% 

Codice iva 051  aliquota 10%  %compensazione da inserire manualmente 

Codice iva 063  aliquota 22%  %compensazione da inserire manualmente 

 

 
 

Fine registrazione. 

 

 

In liquidazione iva appare un riquadro dedicato al regime dell’agricoltura 

 

 
 

Fine. 

 

 

 

Note: 
Sul registro iva vendite (e sul registro iva acquisti) le notizie relative alla compensazione non 

vengono riportate. 

 

Inserire la percentuale di 
compensazione; per esempio 2 

Codici Iva 
personalizzabili 

Questo non è un “di cui” delle vendite 
riportate nella tabella precedente 
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È possibile creare causali personalizzate per consentire un inserimento più veloce delle fatture. 

In questo esempio l’aliquota di compensazione del 4% appare automaticamente. 

 

 
 
 

 

 

Attività agricole connesse 
Si tratta di fatture emesse per prestazioni rese (giardiniere che fattura le sue prestazioni). 

L’iva vendite di queste fatture deve essere riportata in liquidazione periodica iva ed in 

dichiarazione iva annuale al 50%. 

In pratica: 

La fattura viene emessa con aliquota 22. Per esempio 1.000 + 220  di iva. 

Viene riportata nella liquidazione iva periodica come iva a debito (quindi per 220 euro). 

Il 50% di questa operazione viene riportata come iva credito (quindi per 110 euro). 

In definitiva si paga solo il 50%.  

Anche nella dichiarazione iva annuale la fattura viene riportata nel quadro VE per 220 euro. 

Inoltre il 50% (cioè 110 euro) viene riportato nella casella VF71 (iva ammessa in detrazione) 

(ex VF55) come iva in detrazione. Quindi nel quadro VL arrivano 220 euro di iva a debito e 110 

euro di iva a credito. In definitiva si paga solo il 50%. 

 

Per registrare in GIS utilizzare la causale 20, il codice iva 22 e, nel campo Id (Identificativo) 

inserire il valore 14 (Agricoltura; operazioni occasionali di servizi 34 bis (VF55)). 

Fine. 

 

 

 

Modifica apportata 


