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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

R E L A Z I O N E D I M I N O R A N Z A

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)

(per le parti di competenza)

dei deputati
L’Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo e Parentela

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4127-
bis, Governo, recante « Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019 », per le parti di competenza;

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate con favore le misure intro-
dotte a sostegno del comparto primario
con particolare riferimento alla elimina-
zione dell’Irpef sui redditi dominicali e
agrari per gli imprenditori agricoli profes-
sionali e i coltivatori diretti e agli inter-
venti previsti nel piano 4.0, ovvero gli
investimenti per la ricerca e lo sviluppo
delle tecnologie per agricoltura e agroali-
mentare e in particolare l’accesso all’ipe-
rammortamento al 250 per cento e al
superammortamento per acquisto di tec-
nologie avanzate; l’accesso delle imprese
alla banda ultralarga, il rilancio e l’esten-

sione dei contratti di sviluppo anche per le
imprese agricole e la filiera agroalimen-
tare; il potenziamento della ricerca agri-
cola e agroalimentare;

considerato tuttavia che alcuni com-
parti quali segnatamente il settore olivi-
colo e quello cerealicolo necessitano di
ulteriori stanziamenti rispetto a quelli pre-
visti nel disegno di legge in parola soprat-
tutto con riferimento agli anni 2018 e
2019;

considerato che la crisi che colpisce
da tempo il comparto ippico richiede in-
terventi urgenti atti a supportare e rilan-
ciare un settore che rappresenta una ri-
levante risorsa per l’intero Paese, volano di
sviluppo economico ed elemento rappre-
sentativo delle identità dei territori;

considerato che la riduzione dei bene-
fici previsti dall’articolo 6 del decreto-
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legge n. 457 del 1997 è estesa anche alle
imprese che esercitano la pesca costiera e
che il comparto pesca necessita invece di
essere sostenuto anche con queste signifi-
cative misure;

preso atto che l’esenzione dall’IMU
non opera nel caso dei terreni agricoli
concessi in affitto a imprenditori agricoli
professionali e coltivatori diretti e posse-
duti da soggetti che non hanno tale qua-
lifiche con la conseguenza che il costo
dell’imposta può venir caricato sul canone
di affitto;

atteso che gli adempimenti burocra-
tici per gli agricoltori sono ancora nume-
rosi e lungi dal semplificare molte norme
comportano aggravio di costi e di oneri
come nel caso dell’obbligo delle comuni-
cazioni rilevanti ai fini Iva per i piccoli
produttori che ricadono in regime di eso-
nero Iva,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

disporre la soppressione del comma
8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

al fine di eliminare l’obbligo, per i produttori
che ricadono in regime di esonero IVA, di
comunicare le operazioni rilevanti ai fini
IVA;

disporre la riduzione dell’aliquota
di accisa per la birra prodotta dai piccoli
birrifici indipendenti, come definiti dal-
l’articolo 35 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, ovvero la sua modulazione in con-
siderazione dei quantitativi prodotti e a
valutare la necessità di procedere alla
determinazione del valore di accisa dopo
la fase di ammostamento;

prevedere adeguate ulteriori risorse
per gli interventi atti a sostenere la ripresa
del comparto ippico anche al fine di
aumentare la dotazione del monte premi;

prevedere incentivi adeguati per la
promozione, da parte delle aziende agri-
cole, dell’uso di prodotti fitosanitari am-
messi in agricoltura;

incentivare l’acquisto di dispositivi
che consentano la riduzione delle catture
accessorie anche attraverso l’istituzione di
un credito di imposta;

prevedere adeguate risorse per la
ripresa del settore castanicolo al fine di
attivare azioni volte a incentivare la lotta
biologica contro il cinipide e a introdurre
misure di sostegno al reddito dei coltiva-
tori diretti e gli imprenditori agricoli pro-
fessionali conduttori di castagneti.
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