
 
Approvata la Legge di Stabilità.  
 
 
 
Tra i commi d’interesse per i settori agricoltura e pesca ci sono i seguenti: 
 
 comma 20 - deduzione del costo del lavoro dall’imponibile Irap anche per produttori 

agricoli (con il comma 25, subordinato al via libera della commissione europea) 
 comma 21 - credito d’imposta per contribuenti IRAP  senza dipendenti 
 comma 35 - credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 
 comma 47 - detrazioni anche per generatori di calore a biomasse  
 comma 53 - 60 milioni per fondo emergenze 
 comma 92 - 95 - credito d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione  
 comma 108 - ammortizzatori sociali (2,2 miliardi per ciascuno degli anni 2015 e 16) 
 comma 109-bis – CIG in deroga pesca (30 milioni per il 2015) 
 comma 119-120- sgravi contributivi in agricoltura per assunzioni a tempo 

indeterminato 
 comma 131 - 8 milioni per fondo indigenti 
 commi 201 - 202 - piano di internazionalizzazione e promozione made in Italy, credito 

d’imposta Pmi, piano valorizzazione produzione agricola 
 commi 208-211 - cessione crediti PAC a Ismea, inserimento dell’anagrafe aziende 

agricole tra gli obiettivi dell’agenda digitale, organismi consulenza 
 commi 213-216- fondo latte (8 milioni per il 2015 e 50 milioni per ciascuno degli anni 

2016 e 2017) 
 commi 308-311 - patronati (taglio 35 milioni, revisione dei criteri per il riconoscimento) 
 comma 312 - riduzione fondo contrattazione di secondo livello (taglio ‘ridotto’ a 200 

milioni) 
 comma 381 - 383 -  fusione CRA-Inea (versione camera) 
 comma 384 - gasolio agricolo (riduzione del 15% nel 2014 e del 23% dal 2015 dei 

consumi medi standardizzati) 
 comma 385 - riduzione autorizzazione di spesa per ribassi d’asta piano irriguo 
 comma 386 - integrazione di filiera  
 commi 546-547 - Expo 
 commi 620- 625 fondi pensione (testo camera) 
 commi 626-627 - rivalutazione terreni e partecipazioni (raddoppio aliquote) 
 comma 628 - lettera d quinquies) applicazione “reverse charge” anche alla GDO 

alimentare 
 comma 692 - rinvio IMU agricola 
 comma 698 - "sterilizzazione" della clausola di salvaguardia per evitare aumento 

accise 
 

altre previsioni, come lo stanziamento per i mutui a tasso zero per i giovani agricoltori, 
sono contenute nelle tabelle.  
 
 

 


