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RGR 209/2016 

La contribuente  ricorre avverso avviso di liquidazione di imposta n. 
 emesso dalla Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale Forlì-Cesena 

con il quale venivano revocati i benefici fiscali previsti dalla legge 25/2010 a favore dei col
tivatori diretti, in relazione ali' atto di compravendita di terreno agricolo stipulato in data 
13.09.2010. 
Sostiene l 'Ufficio che nell'anno 2014 alla ricorrente non era stata riconosciuta la qualifica di 
operatore agricolo professionale, ciò comportante la perdita dei requisiti nel termine dei 5 an
ni dalla data di applicazione delle agevolazioni in tale qualità. 

La ricorrel}te afferma dal canto suo la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e contesta 
l'affermazione dell'Ufficio fondata sulla nota n. 17907 della Provincia di Forlì-Cesena che 
segnalava la carenza dei requisiti di "tempo lavoro" necessari per usufruire dalla qualifica di 
IAP: tale ricognizione si fondava, ad avviso della ricorrente, sulla esistenza di un contratto di 
vendita di erba medica con valenza triennale. 

Al termine della discussione e dell'udienza delle parti, 

la Commissione, riunita in Camera di Consiglio, 

l'atto di accertamento dell'Ufficio si basa sul dettato della norma relativa alle agevolazioni 
per la piccola proprietà contadina (PPC) statuiti da ultimo nell'art. 2 c. 4-bis del D.L. 
30.12.2009 n. 194 convertito nella Legge 26.02.2010·n. 25: fruitori di queste agevolazioni so
no i Coltivatori Diretti (CD)B e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e da tali agevo
lazioni è prevista la decadenza "se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli 
atti, alienano volontariamente i te"eni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamen
te". 
Ai fini di siffatta situazione il requisito soggettivo necessario e sufficiente per usufruire delle 
agevolazioni in questione è l'iscrizione del beneficiario nella gestione previdenziale ed assi
stenziale quale CD o IAP. 
Tale situazione risulta confermata a favore della ricorrente dalla dic~arazione rilasciata 
dall'INPS in data 13.04.2016 che conferma l'iscrizione della stessa nell'elenco nominativo 
dei coltivatori diretti del Comune di Forlì a far data dall6.04.2008. 
Risultano pertanto confermati e sussistenti i requisiti soggettivi previsti dalla norma del 20 l O 
per usufruire delle agevolazioni richieste e pertanto il ricorso va accolto. 
Le spese, per l tettiva · erpretazione della materia, sono da ritenersi compensate. 

P.Q.M. 

Forlì, 18 Maggio 2017 




