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Reddito derivante da allevamento di animali. Confermati anche per il biennio
2014-2015 gli stessi parametri fissati dal decreto del 2006
A cura di: TuttoCamere.it

Anche per il biennio 2014-2015, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali
nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del TUIR, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5,
dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario
riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore sono determinati in
base alle disposizioni contenute nel decreto del 20 aprile 2006 e nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto
decreto. 
 
 Lo ha stabilito il Ministero dell?Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche
Agricole, con il decreto direttoriale 18 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
2015. 
 Ricordiamo che, ai sensi dell?art. 32, comma 2, lettera b), TUIR, l?attività di allevamento, esercitata da
persone fisiche, produce reddito agrario se svolta ?con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno?. 
 
 L'art. 56, comma 5 dello stesso decreto, prevede che la parte eccedente tale limite concorre a formare
reddito d'impresa nell?ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio
del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente
idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. 
 Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministero dell?Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 
 Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
 Per scaricare il testo del decreto 20 aprile 2006 clicca qui.
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