IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE D.M. 05/08/2010

Il nuovo elenco aggiornato delle attività agricole connesse è quello di seguito riportato.
ATTIVITÀ
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione:
- Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
- Produzione di carne di volatili e di prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate
disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle
patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi:
- Coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di pressione da olive prevalentemente di
produzione propria
- Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
- Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
di produzione propria
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais)
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte:
- Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e bufala
- Allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di lana
grezza e di produzioni lattiero-casearie da latte di pecora o capra di prevalente
produzione propria
- Trattamento igienico del latte
- Produzione dei derivati del latte
Lavorazione delle granaglie:
- Molitura del frumento
- Molitura di altri cereali
- Lavorazione del riso
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o
NEW tuberi o di frutta in guscio commestibile
NEW Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di vini:
- Coltivazione di uva
- Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate)
- Produzione di vino spumante e altri vini speciali
NEW Produzione di grappa
Produzione di aceto
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di:
NEW - - malto
- - birra
Disidratazione di erba medica
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante
NEW congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura,
immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12
e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopra elencati gruppi e
classi.

Codice
ATECO
10.11.0
10.12.0
10.13.0
10.31.0
10.32.0
10.39.0
01.26.0
10.41.1
10.41.2
10.62.0
01.41.0
01.45.0
10.51.1
10.51.2
10.61.1
10.61.2
10.61.3
10.61.4
10.71.1
01.21.0
11.02.1
11.02.2
11.01.0
10.84.0
11.03.0
11.06.0
11.05.0
10.91.0
10.89.0
10.20.0

---

Il richiamo all’attività di “manipolazione” risultava già contenuto nel precedente elenco di cui al
DM 26.10.2007 che faceva riferimento alla Tabella Atecofin 2004, in base alla quale le classi
01.11, 01.12 e 01.13 ricomprendevano tutte le tipologie di coltivazione contemplate.
Ora, dovendo fare riferimento alla Tabella Ateco 2007, dette classi sono limitate alle attività di
seguito elencate:
ATTIVITÀ
Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Coltivazione di semi oleosi
Coltivazione di legumi da granella
Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
Coltivazione del riso
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi,
in piena aria (escluse barbabietole da zucchero e patate)
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi,
in colture protette (escluse barbabietole da zucchero e patate)
Coltivazione di barbabietole da zucchero
Coltivazione di patate

Codice
ATECO
01.11.10
01.11.20
01.11.30
01.11.40
01.12.00
01.13.10
01.13.20
01.13.30
01.13.40

Da quanto sopra risulta quindi che, rispetto al passato, non possono più essere considerate attività
agricole connesse quelle riguardanti la manipolazione dei prodotti derivanti da attività quali la
coltivazione di fiori e piante ornamentali ovvero la coltivazione di spezie che, in passato,
rientravano nelle classificazioni 01.12 e 01.13 ed ora (Tabella Ateco 2007) sono invece ricomprese
in classi diverse da quelle richiamate.
Si evidenzia infine che dalla lettura del nuovo elenco risultano ancora escluse attività quali, ad
esempio:
 la produzione di mangimi (10.91.0),
 la produzione di pasticceria fresca (10.71.2),
 la produzione di paste alimentari (10.73.0),
 la produzione di bevande alcoliche distillate diverse dalla grappa (11.01.0),
 la produzione e lavorazione di albume e tuorlo di uovo (10.89.09),

Va ricordato che:
 Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.11.2004, n. 44/E, le attività in
esame possono essere considerate agricole anche se alcune fasi sono “esternalizzate”,
ossia realizzate da terzi in conto lavorazione (ad esempio, la molitura delle olive presso il
frantoio di un terzo).
 Il nuovo elenco, ha “effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009”: quindi dal 01/01/2010.

