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LA COLTIVAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI PER CONTO TERZI: 

 

ASPETTI FISCALI 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, per effetto della modifica normativa intervenuta ad 

opera della Finanziaria 2008, la coltivazione di vegetali è considerata attività produttiva di 

reddito agrario, anche quando non è svolta dal proprietario dei vegetali bensì da un terzo 

per suo conto. 

Ciò in quanto il legislatore ha definito la coltivazione di piante per conto di terzi produttiva 

di reddito agrario. 

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento a tale attività, ha già fornito una prima indicazione 

rispondendo ad un quesito in occasione di Telefisco 2008. In quella circostanza, infatti, agli 

operatori del settore che chiedevano di sapere se la coltivazione di vegetali per conto terzi 

costituisce un’attività connessa ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), l’Agenzia ha 

risposto affermando che l’esplicito richiamo nel comma 2-bis dell’art. 33, ai limiti contenuti 

nell’art. 32, comma 2, lettera b) del Tuir, consente di ricondurre, inequivocabilmente, 

l’attività in questione tra le attività agricole svolte sul fondo dell’imprenditore agricolo (cfr. 

circolare 19 febbraio 2008, n. 12, domanda 10.6). 

Pertanto, secondo questa linea interpretativa, sebbene la coltivazione di piante svolta sul 

terreno del prestatore configuri una prestazione di servizio resa dal coltivatore al 

proprietario dei vegetali, lo svolgimento della stessa non individua nel prestatore la figura 

del contoterzista, bensì quella di imprenditore agricolo in quanto lo stesso svolge 

un’attività sul proprio fondo riconducibile tra le attività di cui all’art. 2135 del c.c. Inoltre, la 

circostanza che nel nuovo comma 2-bis dell’art. 33 del Tuir, sia stato precisato che anche la 

coltivazione per conto di terzi deve essere svolta entro il limite del doppio del terreno sul 

quale la produzione insiste, di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 32 del medesimo Tuir, 

conferma la volontà del legislatore di voler considerare questa attività agricola a tutti gli 

effetti.  

In questo caso, quindi, il reddito imponibile coincide con il reddito agrario determinato con 

riferimento al terreno utilizzato e detenuto dal prestatore a titolo di proprietà, di usufrutto 

o di altro diritto reale, oppure condotto in affitto, in comodato o ad altro titolo. 


