
Richiesta di  riconoscimento della qualifica di  IAP – prosegue autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000)      
il richiedente dichiara: 

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 

Il sottoscritto _________________________________________, c.f. __________________________ 

a margine  della richiesta presentata per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale ( I.A.P.) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /2000  e sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole  delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  per le 

ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci e consapevole inoltre che, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici:  

DICHIARA 

TABELLA A - Dati catastali 

- che i dati catastali dei terreni costituenti l'azienda sono i seguenti: 

Comune/sezione  
censuaria 

foglio mappale superficie  
catastale 

superficie 
in possesso 

titolo di possesso 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

TOTALI /////////////// //////////////   ////////////////////////////////// 
 

 

____________________ lì, ______________ 

Firma del dichiarante 

_______________________________________ 

 



Richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP - prosegue autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
il richiedente dichiara: 

TABELLA B - Produzioni aziendali nell’ultimo esercizio o lo  stato attuale in caso di  inizio  attività 

- che le produzioni dell'azienda sono le seguenti: 

Coltivazioni ha h/ha ore totali €/ha €/totali  

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE coltivazioni      

      

Allevamenti capi h/capo ore totali €/capo €/totali 

      

      

      

      

      

TOTALE allevamenti      

      

Agriturismo e altro n. h/n ore totali €/n €/totali 

alloggio (per posto/letto)      

ristorazione (per coperto)      

maneggio (per cavallo x mese)      

attività ammin. generali (per mese)      
attività culturali (per giorn. effettiva)      
agricampeggio (per ospite)      
altre att. agrituristiche (per prest. eff.)      

TOTALE agriturismo      
   

QUADRO generale ore €/totali 

Coltivazioni   

Allevamenti   

Agriturismo   

TOTALE generale   

 

TABELLA B1 – Calcolo del  tempo dedicato alle eventuali attività extra agricole: 

TIPO DI  ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLA SETTORE ORE  

   

Lavoro dipendente   

   

Lavoro  autonomo   

   

Impresa non agricola   

   

Altra attività   

   

Totale ore lavoro extra agricolo   

 
 

_______________ lì, ______________________ 

 
Firma del dichiarante 

_________________________________ 



Richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP - prosegue autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
il richiedente dichiara: 

TABELLA C - Calcolo del reddito ricavato 

- che i dati della seguente tabella sono attuali e veritieri (tra parentesi è indicato il relativo quadro del modello UNICO): 

Componenti del reddito dich. redditi +/- dati integrativi dato corretto 

A1 - imponibile IRAP agricolo (IQ) €         € € 

A2 Contributi pubblici di cui: €  € € 

A2a Premio Unico PAC Reg (CE) 1782/03  
                                      Reg (CE) 73/09 

€  € € 

A2b Premi accoppiati PAC Reg (CE) 1782/03  
                                           Reg (CE) 73/09 

€         € € 

A2c Pagamenti PSR Sardegna 2014/2020 * €  € € 

A2d Altri contributi €  € € 

A3 - redditi d'impresa agricola €  € € 

A4 - altri redditi non soggetti a IRAP agevolata €  € € 
per le imprese esenti IRAP o di nuova costituzione 

A5 - reddito standard tabellare (rif. tabella B) 
€  € € 

A - Totale reddito da lavoro agricolo €       € € 

B1 - redditi da lavoro dipendente (RC) €  € € 

B2 - redditi da lavoro autonomo (RE) €  € € 

B3 - redditi d'impresa non agricola (RF, RG) €      € € 

B4 - redditi diversi (RL) €  € € 

B - Totale reddito da lavoro extra-agricolo €    € € 

C - TOTALE reddito da lavoro ( A+B ) €     € € 

% reddito agricolo = ( A / C  ) x 100 ======== = ======== % 

 
� Per reddito prodotto dall’attività agricola si considera l’imponibile assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detta 

imposta viene calcolata sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua 
produzione e pertanto la base imponibile, calcolata secondo le modalità previste dal d.lgs.446/97 (istitutivo dell’IRAP), appare l’indice 
migliore per le finalità della presente verifica. Di fatto il reddito prodotto dall’attività agricola è costituito da quanto effettivamente prodotto 
(imponibile IRAP quadro IQ) cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).  

� Il calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che pur non scontando aliquota IRAP 
ridotta, risultando tra attività di impresa o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento 
eccedentario), sono riconducibili ad attività previste dall’art.2135 del codice civile. 

� La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti 
agricoli non venduti nell’anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o forestali per le quali la vendita del prodotto 
avviene alcuni anni dopo l’avvio della coltura) possono motivatamente essere considerate come eventi eccezionali che distorcono 
l’informazione che l’imponibile IRAP fornisce riguardo il reddito prodotto dall’attività agricola. Gli uffici competenti della provincia su 
richiesta dell’interessato ed a seguito di opportune verifiche possono tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del 
requisito di cui trattasi. 

� Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 del d.lgs.99/04 sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall’attività 
agricola anche i redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole.  Si ritiene che il reddito derivante dalla qualifica di socio in 
società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento l’imponibile IRAP della società cui appartiene il richiedente rapportato 
alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che le attività agricole svolte da società (con esclusione delle società 
semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa. 

� Coloro che sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d.p.r. 26/10/73 
n.633, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs.02/09/97 n. 313, sempre che non abbiano rinunciato all’esonero, sono esclusi della 
applicazione dell’IRAP.  Per tali soggetti il reddito prodotto dall’attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia dei 
Redditi lordi standard, predisposti dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). 

� L’esclusione IRAP per i soggetti esonerati vale soltanto per quelli che rientrano nel reddito agrario (società semplici, persone fisiche, enti 
non commerciali) e non per le altre società di persone e capitali.  

� * Per pagamenti PSR Sardegna 2007/2013 si considerano i pagamenti integrativi del reddito dell’imprenditore agricolo come quelli 

previsti dalle misure  211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane; 212 – indennità 
a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane; 214 – Pagamenti agroambientali 

� Per reddito globale da lavoro dell’imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati: 
- redditi da lavoro dipendente (art. 46-48 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadro RC] (con l’esclusione dei 

redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, 
associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo) 

- redditi da lavoro autonomo (art.49-50 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadro RE] 
- redditi di impresa (art.51 e segg. d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché 

fiscalmente il reddito derivante da attività agricole prodotto da società di capitali è considerato reddito di impresa, detto reddito è da 
intendersi reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola)  

- redditi prodotti dall’attività agricola (vedere sopra la grandezza prima determinata) 
- redditi diversi (art.81-85 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadro RL) 

 

 

_______________ lì, ______________________ 

Firma del dichiarante 

_______________________________ 

 



Richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP - prosegue autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
il richiedente dichiara: 

TABELLA D - Elenco soci 

- che la società è formata di n° ___________ soci o soci accomandatari, che sono i seguenti: 

Socio Codice fiscale n° iscrizione 
albo IAP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

________________ lì, __________________ 

 

 

Firma del dichiarante 

________________________________ 

 

 
 


