
 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III) 

 

  1 
   

 

F.A.Q. relative ai decreti del 13 gennaio 2015, n. 272 en. 273 del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo 

economico ed il Ministero dell’economia e delle finanze, relativi, rispettivamente, 

al riconoscimento del credito d’imposta per le reti di impresa e per il commercio 

elettronico. 

 

 

COMMERCIO ELETTRONICO – DM 273 

 
1.CE D: Una impresa rientrante nella definizione di piccola impresa che ha i codici di 

attività Ateco 2007, di seguito riportati, può usufruire del credito d’imposta riconosciuto 

sui nuovi investimenti finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico?: 

P. 10.1 - LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI 

PRODOTTI A BASE DI CARNE 

S. 10.13 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

S. 46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

S. 46.32.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 

S .46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande 

e tabacco. 

R: Sono beneficiarie del credito d’imposta le imprese che  producono prodotti agricoli, della 

pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato 1 del TFUE (il prodotto finito deve essere un 

prodotto agricolo) ovvero prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi 

nel predetto Allegato (il prodotto finito è un prodotto agroalimentare non agricolo, di seconda 

trasformazione, quale ad esempio la pasta). In tal caso l’agevolazione è limitata alle PMI. 

La sezione C, divisione 10, della classificazione ATECO comprende sia prodotti compresi 

nell’allegato 1 del TFUE sia prodotti agroalimentari non compresi nel predetto allegato.  

Poiché le condizioni del sostegno sono diverse, è necessario stabilire se il prodotto è agricolo 

(anche trasformato) o agroindustriale. A tal fine, si rimanda all’Allegato 1. La verifica 

completa, per capitolo può essere effettuata accedendo al sito di seguito indicato e inserendo il 

numero del capitolo o sottocapitolo come “codice merce”. Ai fini dell’attribuzione del credito 

d’imposta, si considera il codice dell’attività prevalente dichiarata dall’impresa ai fini IVA, nel 

caso in esame “P. 10.1 - LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E 

PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE”; 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it 

Per quanto riguarda gli altri codici ATECO S.46, si tratta di attività di commercio all’ingrosso. 

Le imprese commerciali non sono beneficiarie del credito d’imposta. Pertanto, occorre 

verificare solo l’attività prevalente ai fini IVA esercitata dall’impresa. 

 
2.CE D: Un agriturismo può richiedere questa tipologia di credito d'imposta? 

R: Occorre valutare quale è l’attività prevalente a fini dell’ IVA. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it
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3.CE D: Chiediamo se il presente credito di imposta vale solo per il commercio 

elettronico BtoC oppure anche per il  BtoB? 

R: Entrambi. 

 

4.CE D:  Il decreto 273 del 13 gennaio 2015 dice di fare riferimento all'art 109 del 

TUIR per la definizione di "spese effettivamente sostenute". In questo articolo si dice che 

la spesa è sostenuta quando il bene è acquisito o il servizio prestato. La circolare dice poi 

che sono ammissibili le spese sostenute dal 14 marzo 2015. Possiamo quindi ritenere 

ammissibile una spesa fatturata prima del 14 marzo 2015 ma pagata ad Aprile 2015 dopo 

la consegna del bene o la prestazione del servizio? 

R: Sono ammissibili le fatture emesse a partire dal 14.03.2015 e quietanzate entro il 

31.12.2015. 

 

5.CE D: Per le spese già fatturate e pagate nel 2015 procederemmo a scrivere a mano 

tale dicitura sulla fattura originale? E' corretto? Non ci sono però modi per inserire 

retroattivamente tale dicitura sulle causali di bonifico?. 

R: Per le fatture si può procedere con l’aggiunta ex post ma per i bonifici occorre che vi sia 

nella causale  un riferimento esplicito alla fattura ammissibile. 

 

6.CE D: SEPA CREDIT TRANSFER - Si tratta semplicemente del bonifico. Giusto? 

R: Corretto. 

 

7.CE D: Le spese di manutenzione e aggiornamento della piattaforma web e-commerce 

rientrano tra le spese eleggibili? 

R: Le spese per le quali si chiede l’attribuzione del credito d’imposta sono destinate per nuovi 

investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente 

finalizzate all’avvio ed allo sviluppo del commercio elettronico. 

Le spese di manutenzione non vi rientrano; l’aggiornamento della piattaforma vi rientra se si 

tratta  di una implementazione della stessa. 

 

8.CE D: I costi relativi al personale interno dedicato al progetto dell'azienda  rientrano 

o meno  tra i costi deducibili ai fini del calcolo del credito di imposta con riferimento al 

decreto n 273 del 13/01/2015 commercio elettronico? 

R: No. 

 

9.CE D: Anche per il 2016 l'ammissibilità delle spese decorrerà dal 14/03/2016 e fino al 

31/12/2016 com'è stato per il 2015. 

O forse bisogna aspettare un nuovo decreto all'inizio del 2016? 

Oppure una nuova circolare? Ma la circ. n. 67351 è datata 08/10/2015 quindi quasi ormai 

alla fine del periodo di ammissibilità delle spese (14/03/2015-31/12/2015). 
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In breve, come ci dobbiamo regolare per avere la certezza EX ANTE del periodo nel quale 

realizzare le spese per poter chiedere nell'anno successivo il credito d'imposta? 

R: Per il 2016 il periodo temporale di riferimento è 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016. 

 

 

RETI IMPRESA – DM 272 

 

1.RI D: Possono presentare domanda le aziende con codice ATECO appartenente  alla 

sezione C e divisione 10 (agroindustriale)?  
R: La sezione C, divisione 10, della classificazione ATECO comprende sia prodotti compresi 

nell’allegato 1 del TFUE sia prodotti agroalimentari non compresi nel predetto allegato 

Poiché le condizioni del sostegno sono diverse, è necessario stabilire se il prodotto è agricolo 

(anche trasformato) o agroindustriale. A tal fine, si rimanda all’Allegato 1. La verifica completa, 

per capitolo può essere effettuata accedendo al sito di seguito indicato e inserendo il numero del 

capitolo o sottocapitolo come “codice merce” 

La distinzione è utile per verificare se il prodotto finito è compreso o meno nell’allegato I.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it 

 

 

2.RI D: Una PMI che svolge attività di produzione, commercializzazione e 

miglioramento genetico di varietà di specie orticole, il cui codice Ateco Primario è 

46.21.22., Secondario 1.19.1 . Ai fini della determinazione del credito di imposta in parola, 

l’impresa a quale credito accede? 

R: Il codice ATECO 46.21.22  corrisponde al  Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per 

il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina. 

L’impresa non può accedere al credito. 

 

3.RI D: Vorrei sapere se ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per le reti 

d’impresa agricola, queste debbano essere costituite nella forma di “rete contratto” o “rete 

soggetto” cioè senza o con soggettività giuridica? 

R: Le imprese devono essere costituite nella forma di “rete contratto”, in quanto con la “rete 

soggetto” si dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico indipendente e le singole imprese 

diventano socie. 

Il DM all’art. 2, comma 2 specifica che “le aggregazioni devono essere formate, pena 

l’inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti”. 

 

4.RI D: Il Decreto all’art.2 ( e la Circolare all’art. 1.4) richiedono il requisito 

dell’indipendenza tra le imprese aggregate in rete. Caso che si pone: in una rete composta 

di 4 imprese ( Alfa, Beta, Gamma, Delta), l’impresa Alfa detiene il 35% dell’impresa Beta. 

Solamente Alfa fa investimenti e chiede il credito d’imposta, (non lo fa Beta, né Gamma, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it
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nè Delta): è ammissibile? Oppure la partecipazione di Alfa al 35% in Beta è condizione di 

inammissibilità? 

R: E’ ammissibile solo la partecipazione di Alfa. 

 

5.RI D: I beneficiari sono le singole imprese? 

R: Si, le singole imprese. 

 

6.RI D: Devono necessariamente partecipare tutte le aziende della Rete ad un 

progetto? E quindi partecipano tutti ai costi? Eventualmente, i benefici 

ricadono solo sulle aziende che hanno sostenuto i costi? 

R: Il progetto è necessariamente un progetto comune di rete ma i benefici ricadono solo su chi 

ha effettivamente sostenuto i costi. 

 

7.RI D: Le aziende della rete devono essere tutte aziende agroalimentari? E la 

capofila? (Es. Verona Garda Bike, ha due aziende agroalimentari e tre no) 

R: l’azienda capofila può anche non essere agroalimentare. 

 

8.RI D: La rete di imprese che presenta domanda può comprendere anche imprese che 

non hanno i requisiti previsti dall’articolo 1.3 lettere a) e b) della circolare, senza essere 

soggetti beneficiari dell’agevolazione? 

R: Poiché sono ammissibili all’agevolazione le singole imprese, alla rete possono partecipare 

anche imprese che non hanno i requisiti e che ovviamente non possono accedere al credito.  

 

9.RI D: Tutti i partecipanti alla rete devono presentare istanza di accesso 

all’agevolazione ? 

R: Presentano domanda solo le imprese della rete che richiedono il credito d’imposta. 

 

10.RI D: Vorrei sapere se un’impresa che ha partecipato al bando di cui alla MISURA 

121 nell’ambito del PSR 2007-2013 ricevendo un contributo pari al 50% per l’investimento 

in attivi materiali (attrezzature,ecc...) puo’ fare richiesta di credito d’imposta (previa 

costituzione di rete d’impresa con altre imprese agricole) per la restante parte 

dell’investimento non coperto da contributo pubblico. 

R: Se l’impresa ha già beneficiato del massimo dell’intensità di aiuto ammissibile non può 

beneficiare di altro contributo. 

 

11.RI D: Le fatture emesse nel 2015 dovranno esser pagate entro la fine dell'anno 2015? 

R: La modulistica chiarisce nel dettaglio la tematica. 

Le fatture emesse nel 2015 devono  essere pagate entro la fine dell'anno 2015. 

 

12.RI D: E’ possibile inserire nel progetto di filiera spese relative all'anno  di imposta 

2015, sostenute prima della costituzione della rete di imprese (es. fattura di maggio 2015 

con bonifico giugno 2015 ? 
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R:   Si, se le spese sostenute sono propedeutiche alla costituzione della rete (art. 3, 1 a) del 

decreto n. 272/2015). 

 

13.RI D: All’art. 2.6 della Circolare è previsto: 

Le forniture di beni e servizi devono essere pagate esclusivamente attraverso SEPA Credit 

Transfer, essendo escluse altre modalità di pagamento. Inoltre i titoli di spesa devono 

riportare 

la dicitura: “Spesa di euro … dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta 

previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n. 273”. 

Che cosa si intende per titoli di spesa: le fatture o i bonifici? Perché, in relazione agli 

investimenti realizzati prima della pubblicazione della Circolare ( cioè dall’e.i.v. del 

decreto di gennaio, pubblicato in G:U: il 27/2/2015 e quindi in vigore da metà marzo 2015)  

la dicitura richiesta dall’art. 2.6 è apponibile ex post con timbro sulle fatture emesse prima 

della pubblicazione della Circolare ( 8/10/2015), ma non certo sui bonifici. 

R: per la risposta vedi 5.CE. 

 

14.RI D: Inoltre si chiede che cosa vada scritto: il riferimento al n.273 del D.M. è un 

errore ( refuso) giacchè il DM di nostro interesse è il n.272.  

R: E’ un refuso. 

 

15.RI D: Stando al tenore letterale di cui al punto 1.1 della circolare suddetta e 

all’allegato_1A pag.3 dovrebbe essere consentito beneficiare del credito in caso di acquisto 

delle attrezzature specifiche (si tratta di coltivazioni di vigneti) destinate alla creazione di 

una rete di imprese agricole da costituire.  

R: Le spese per le quali l’impresa richiede l’attribuzione del credito di imposta sono destinate 

per nuovi investimenti, compresi nel programma comune di rete, per la creazione di nuove reti 

di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti e sono 

state effettivamente sostenute dal 14 marzo 2015 al 31 dicembre 2015. 

 

16.RI D: Il credito è riconosciuto anche per fatture di acconto su acquisto di 

attrezzature? Si tratta di attrezzature le cui fatture di saldo saranno emesse e quietanzate 

alla consegna dei beni in base a consueti accordi commerciali. 

R: Sono ammissibili alle agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, 

regolarmente fatturate e quietanzate, realizzate per il primo periodo di imposta, dal 14 marzo 

2015, data di entrata in vigore del Decreto, al 31 dicembre 2015. 

 

17.RI D: Tra gli investimenti agevolabili indicati nell’articolo 2.1 della circolare, alla 

lettera d) costi di ricerca e sperimentazione sono compresi anche i costi del personale 

dipendente? 

R: I costi del personale dipendente sono in genere  ammessi limitatamente a tecnici, ricercatori 

ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca oggetto del progetto, con esclusione 

del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese ammissibili sono 
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determinate in base alle ore lavorate dal personale impegnato nel progetto, valorizzate per il 

relativo “costo orario”. Il costo unitario è determinato, per ogni persona, dividendo il costo 

annuo lordo effettivo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro 

straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) per il 

numero di ore lavorative nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro 

e gli usi vigenti per l’impresa, senza distinzione tra ore normali e ore straordinarie. 

 

18.RI D: Sono ammissibili le spese sostenute prima della costituzione della rete? 

R: Prima della costituzione della rete sono ammesse solo le spese propedeutiche alla 

costituzione della rete stessa. 

 

19.RI D: Sono ammissibili costi fatturati da un soggetto partner della rete non 

beneficiario del credito di imposta? 

R: Nel caso in cui un soggetto della rete fattura ad un altro soggetto della rete che presenta 

domanda di credito d’imposta. Se il bene o servizio acquistato è compreso nel programma 

comune di rete è possibile che ci sia il ribaltamento delle fatture da un soggetto non beneficiario 

ad uno beneficiario. La fatturazione deve essere regolare per quanto riguarda le scritture 

contabili ma non deve trattarsi di una partita di giro. 

 

20.RI D: Le spese per l’acquisto di macchinari o attrezzature indicate nell’articolo 2.4, 

sono ammissibili totalmente o in quota parte (ammortamento annuale)? 

R: Le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, sono ammesse fino al loro valore 

di mercato. 

 

21.RI D: Gli investimenti, per essere ammissibili al credito d’imposta, devono essere solo 

realizzati dopo l’entrata in vigore del Decreto MIPAAF (quindi dopo il 14/3/2015) o anche 

previsti/deliberati dopo l’e.i.v.? Se una rete, preesistente rispetto  all’e.i.v. del Decreto, 

aveva già nel proprio programma  la previsione di fare attività innovativa  e poi gli 

investimenti ( pur previsti prima del 14/3/2015) sono stati realizzati dopo il 14/3/2015, 

questi sono ammissibili? 

R: Ciò che conta è che la realizzazione sia avvenuta dopo il 14 marzo 2015. 

 

22.RI D: Il modulo di  domanda di attribuzione del credito d'imposta e  l'attestazione 

delle spese sostenute devono essere firmate sia manualmente che digitalmente? 

R: Le istanze devono  essere firmate digitalmente. 

 

23.RI D: Il limite massimo di contributo previsto dall’articolo 3.3 lettere a) b) c) d) e) f) 

per le aziende diverse dalla produzione agricola primaria, è inteso per singola azienda o 

per l’intera rete partecipante? 
R: Tenuto conto che si tratta di una rete-contratto i limiti sono riferiti alle singole imprese.  
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24.RI D: Nel caso di rete di imprese formate solo da aziende agricole che non 

trasformano il prodotto (es. produzioni floricole) e da imprese di commercializzazione, 

quale regime di aiuto si applica (con riferimento al punto 3.3.3. a)b)c) della Circ.Min.)? 

R: Beneficiario è la singola impresa; pertanto, ciascuna impresa potrà beneficiare dell’aiuto 

corrispondente all’attività prevalente ai fini IVA esercitata.  

 

25.RI D: Nel caso 3.3.3.a) il limite di 400.000,00 euro é riferito alla spesa ammissibile o al 

contributo (40%)? 

R: Il 40%  rappresenta la misura dell’importo dell’investimento e  400.000 euro  è il massimo 

dell’importo riconoscibile. 

 

26.RI D: Sarà possibile presentare domanda per medesimo investimento su altri bandi, 

es. PSR, e poi rinunciare al credito di imposta delle reti di impresa nel caso di acquisizione 

contributo P.S.R.? 

 R: E’’ sempre possibile presentare istanze per il medesimo investimento su altri bandi, l’unico 

limite di cui si deve tener conto è che il cumulo non superi il massimo del contributo possibile. 

Il dichiarante si impegna ad informare il Mipaaf di qualunque variazione riguardante il rispetto 

dei limiti previsti dal cumulo ed attestati (all. 4) 

Il Mipaaf , sulla base delle istanze, stila  l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta, che poi 

potranno utilizzare il credito in compensazione con il modello F24.  
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AVVISO 

Istanze di accesso per il riconoscimento del credito di imposta ai sensi dei 

DD.MM 272 e 273 del 13.01.2015 – modifiche ed integrazioni 

 

1. In coerenza con quanto disciplinato al secondo e terzo comma  dell’ art. 2963 

C.C con riferimento alle modalità di computo dei termini di prescrizione : “se 

il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente 

non festivo” il termine di scadenza di cui all’art. 4 comma 1) dei  DD.MM 

272 e 273 del 13.01.2015, già fissato al 28 febbraio 2016,  viene prorogato di 

diritto al primo giorno seguente non festivo. Pertanto saranno ammesse tutte 

le domande che perverranno entro le ore 24:00 del 29 febbraio 2016 

2. Nel rispetto dei contenuti di quanto già pubblicato, si informa che i modelli 

sono stati predisposti in formato “foglio elettronico” per la compilazione e per 

l’invio nello stesso formato (no PDF), inoltre: 

 La denominazione dei file dovrà rispettare il seguente criterio: 

 per le reti d’impresa: RI-Partita Iva della rete di impresa-partita Iva del 

capofila-partita Iva del dichiarante-mod.numero. 

 per il commercio elettronico: CE-partita Iva del dichiarante-

mod.numero. 

 in tutti i modelli allegati è stato aggiunto il campo per l’indicazione 

della partita IVA dell’impresa beneficiaria;  

 tutti i modelli dovranno essere firmati digitalmente anche dal 

responsabile legale o dal procuratore speciale; 

 il cumulo dei file allegati alla e-mail di trasmissione non dovrà 

superare gli 8MB; 

 il file del contratto di rete dovrà essere un’acquisizione scanner a 

“bassa risoluzione” (massimo 200DPI). 
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3. l’istanza di concessione del credito d’imposta dovrà essere presentata 

all’indirizzo PEC: saq3@pec.politicheagricole.it con il seguente OGGETTO e 

rispettando i seguenti caratteri: 

 

DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA 

DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA 

 

Dove per partita IVA si intende quella dell’impresa per il Commercio elettronico e 

quella dell’impresa capofila per le Reti d’impresa 

 

 

Per informazioni e chiarimenti concernenti esclusivamente la compilazione dei 

modelli rivolgersi al n. 064665 2170 (10.00/13.00 e 15.00/17.00)     
 


