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quotazioni settimanali restano stabili per i cereali a partire dal grano duro e tenero

Prezzi, trend positivo per carni suine e latte
In ripresa i prezzi del latte spot e
delle carni suine. A Milano il
latte crudo spot ha messo a
segno un aumento dell’1,3% (
39,69 euro/40,72 euro). segno
più (0,6%) anche a Verona dove
il listino si è attestato tra 40,21 e
40,72 euro. In salita a Milano,
secondo le rilevazioni Ismea,
anche i prezzi delle carni. In crescita del 5,3% le vacche razze da
carne extra, + 11,5% per quelle
da industria, +3,4% per le razze
varie II qualità.
segni meno invece a Montichiari
per i vitelloni, con flessioni per
la razza Charolaise (-1,2%), incrocio francese (-1,3%), Limousine (-1.1%) e Polacchi (-1,5%).
suini su terreno positivo ad
Arezzo dove le scrofe hanno
guadagnato l’1,8%, i suini da allevamento +0,2% per la taglia 20
kg, + 1% per 30 kg, +1,7% per
40 kg e +2,2% per 65 kg.
Anche a Parma aumenti dallo

0,2% per i 15 kg al 3,2% per i 65
kg.
stesso trend a Perugia per i suini
da allevamento con quotazioni
che vanno da +0,7% per i 15 kg
a + 1,8% per 80 kg. Mentre perdono tra il 2,3 e il 2,5% i capi da
allevamento.
In crescita i listini dei tacchini ad
Arezzo (+1,4%), in calo invece
le uova, dell’1% le medie,
dell’1,3% le small e dello 0,8%

le Xlarge. Polli in recupero dell’1,8% a
Cuneo.
Giù dello 0,5% i conigli ad Arezzo.
Cereali - All’ultima
rilevazione alla Granaria di Milano nessuna variazione per i
frumenti teneri nazionali e per quelli
duri.
Tra i frumenti teneri
esteri si registrano gli
aumenti per il comunitario panificabile e per il Canada West.R., spring e Northspring. In flessione i prezzi dei
sottoprodotti della lavorazione di
grano duro e tenero.
Per quanto riguarda i semi oleosi
incrementi per i semi di soia nazionali, per quelli esteri e per gli
integrati tostati.
Tra gli olii vegetali grezzi in aumento i semi di girasole e di soia

delecitinata. sempre positivo il
trend dei semi di arachide, girasole e soia tra gli olii raffinati alimentari.
Prezzi dei fiori sulla piazza di
Roma altalenanti tra il calo del
14,3% dell’alstroemeria, dei lilium asiatici e di Primavera (16,7%) e l’incremento del 16,7%
delle calle.
Le Cun - sul fronte dei suini si
presentano in rialzo i suinetti,
lattonzoli da 7 a 40 kg e magroni
da 50 a 100 kg.
In flessione i suini da macello,
mentre sono sostanzialmente stabili le scrofe da macello.
Rialzi quasi generalizzati per i
tagli di carne suina fresca, con
l’unico calo per la spalla fresca
disossata e sgrassata.
stabili grasso e strutti.
Quotazioni ferme per i conigli.
Nessuna variazione per le uova,
sia proveniente da allevamenti a
terra che in gabbia.

Autocompostaggio, non serve l’autorizzazione
L’autocompostaggio di scarti organici di rifiuti urbani, effettuato da un’utenza singola (domestica
o non domestica) non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapreso a condizione che il
compost prodotto a seguito del trattamento sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che
ha prodotto e trattato il rifiuto. Nel caso di residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche deve esser riconosciuta una riduzione sulla
tariffa rifiuti. Questo il parere fornito dalla Direzione generale per i rifiuti del Ministero dell’Ambiente alla Regione Lombardia con la nota
4223/2019. La Regione, in particolare, aveva
chiesto alcuni chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio,
variamente denominate nella normativa ambientale (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale), per comprenderne la
relativa disciplina. Al riguardo, il Ministero ha innanzitutto chiarito che, sebbene le attività di compostaggio effettuate sul luogo di produzione
possano contribuire alla riduzione della produzione di rifiuto, in via generale devono comunque
essere considerate come attività di gestione dei rifiuti. Ciò premesso, sotto il profilo del regime applicabile, devono essere distinte le nozioni di
autocompostaggio dalle altre forme di compo-

staggio di prossimità, secondo il seguente schema:
1) Autocompostaggio (art.183, comma 1, lettera
e) del codice ambientale) – è effettuato da una
utenza singola (domestica e non domestica) su
scarti organici dei propri rifiuti urbani ed è finalizzato esclusivamente all’utilizzo in sito del materiale prodotto. Questa attività non necessita di
autorizzazione. Non è previsto un limite di quantità, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua
l’attività. Il Ministero ha chiarito che per le utenze
domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 Kg/ab anno
per ciascun componente del nucleo familiare,
mentre per le utenze non domestiche i quantitativi
sono considerati diversamente in funzione dell’attività svolta. In caso di autocompostaggio è previsto uno sgravio tariffario obbligatorio sulla
tariffa rifiuti urbani (art.208, comma 19-bis del
codice ambientale), per utenze domestiche o per
utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze
naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle
attività agricole e vivaistiche.
2) Compostaggio di comunità (art.183, comma 1,
lettera qq-bis) del codice ambientale) – è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e
non domestiche, sulla frazione organica dei rifiuti

urbani prodotti dalle stesse, al fine dell’impiego
del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. In questa ipotesi, il soggetto produttore del
rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto. Tale attività è espressamente
normata dal decreto 266 del 2016, con riferimento
ai limiti ed alle procedure di riferimento.
3) Compostaggio “locale” (art.214, comma 7-bis
del codice ambientale) – è effettuato su rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o
parchi, con impianti che hanno una capacità di
trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e
sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i rifiuti stessi sono
prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una
convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio. Tali attività, acquisito il parere
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente (ARPA) possono essere realizzate e poste in esercizio con denuncia di inizio
di attività, anche in aree agricole, nel rispetto delle
prescrizioni in materia urbanistica, delle norme
antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio
e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
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La Nuova Castelli, leader nell’export di Reggiano, rischia di finire nelle mani della Lactalis

No alla svendita del Parmigiano ai francesi
Prandini: “Occorre evitare un nuovo caso Parmalat e difendere l’interesse nazionale”
occorre fermare la svendita del
Parmigiano Reggiano ai francesi
per non ripetere gli stessi errori
commessi in passato con la cessione della Parmalat alla Lactalis.
E’ quanto afferma il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
nel commentare con preoccupazione le trattative in corso per
l’acquisizione della Nuova Castelli da parte della multinazionale francese Lactalis che negli
anni si è già comperata i marchi
nazionali Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori
e detiene circa 1/3 del mercato
nazionale in comparti strategici
del settore lattiero caseario.
L’operazione
rafforzerebbe
l’egemonia francese mettendo le
mani su prodotti italiani a denominazione di origine (Dop) più
venduti nel mondo, dal Parmigiano Reggiano al Grana Pa-

IL CAso

dano, fino al Gorgonzola, al Taleggio, alla Mozzarella di bufala
campana e al Pecorino Toscano.
La Nuova Castelli è tra l’altro il
principale esportatore italiano di

Parmigiano Reggiano ed è una
realtà specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari con
oltre 1.000 dipendenti distribuiti
su circa 20 impianti in Italia e al-

l'estero. Nel 2018 la società ha
avuto un giro d`affari di 460 milioni.La difesa dei marchi storici
è necessaria perché – afferma
Prandini
– si tratta
spesso
d e l
primo
passo
della delocalizzazione
che
si
realizza con lo
spostamento all’estero delle
fonti di approvvigionamento
della materia prima agricola e
con la chiusura degli stabilimenti
e il trasferimento di marchi storici e posti di lavoro fuori dai
confini nazionali. In questo caso

– precisa Prandini – l’interesse
nazionale è anche legato alla tutela delle denominazioni dalle
falsificazioni che si moltiplicano
nei diversi continenti con Grana
Padano e Parmigiano Reggiano
che sono i prodotti agroalimentari più imitati nel mondo che diventa Parmesan dagli stati Uniti
all’Australia, Parmesano in Uruguay, Reggianito in Argentina o
Parmesao in Brasile o altro anche
più fantasioso senza dimenticare
i formaggi similari che si moltiplicano anche in Europa. La tutela dei marchi storici è una
necessità per l’agroalimentare
Made in Italy dopo che ormai
circa 3 su 4 sono già finiti in
mani straniere e vengono spesso
sfruttati per vendere prodotti che
di italiano non hanno più nulla,
dall’origine degli ingredienti allo
stabilimento di produzione.

Ma i produttori statunitensi vogliono invadere l’Ue con i formaggi tarocchi

Dazi, da Trump 16 miliardi per aiutare gli agricoltori Usa
L’annuncio del segretario all’Agricoltura degli
stati Uniti, sonny Perdue, di creare un piano di
16 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori
americani a far fronte al pesante impatto della
guerra commerciale Usa-Cina è destinato ad
avere effetti sugli equilibri commerciali internazionali e la situazione va attentamente monitorata
da parte dell’Unione Europea per verificare l’opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure
di intervento straordinarie anche a livello comunitario. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la decisione del governo federale
annunciata e sostenuta dal presidente Donald
Trump. Per gli Usa si prevede dunque un programma di aiuti supplementare agli agricoltori,
dopo il piano del Dipartimento dell’Agricoltura
da 12 miliardi di dollari voluto da Trump per
compensare i prezzi più bassi dei prodotti agricoli. ma per l’Ue si apre anche un altro fronte,
stavolta sui formaggi. Gli Usa vogliono, infatti,

invadere il vecchio continente con le imitazioni
a stelle e strisce delle specialità europee che negli
stati Uniti hanno raggiunto solo per i tarocchi di
tipo italiano il quantitativo record di 2,4 miliardi
di chili all’anno. La lobby dell’industria casearia
Usa (Ccfn) ha inviato una lettera al Presidente
degli stati Uniti Donald Trump nell’ambito della
procedura di consultazione per far scattare nuovi
dazi Usa nei confronti di prodotti importati
dall’Unione Europea per la disputa sull’industria
aeronautica, che dovrà concludersi il 28 maggio.
L’associazione casearia statunitense chiede di
imporre dazi alle importazioni di formaggi europei se non verrà aperto il mercato dell’Unione
ai tarocchi statunitensi venduti anche con nomi
che richiamano esplicitamente le specialità casearie più note del Belpaese senza averci nulla a
che fare, dalla mozzarella alla ricotta, dal provolone all’asiago, dal parmesan al romano ottenuto
però senza latte di pecora. A differenza delle pro-

duzioni Dop quelle statunitensi non rispettano i
rigidi disciplinari di produzione dell’Unione Europea che definiscono tra l’altro, le aree di produzione, il tipo di alimentazione e modalità di
trasformazione. La produzione di imitazioni dei
formaggi italiani in Usa secondo l’analisi Coldiretti su dati Usda ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi 30 anni ed è realizzata per quasi
i 2/3 in Wisconsin e California mentre lo stato
di New York si colloca al terzo posto. In termini
quantitativi in cima alla classifica c’è la mozzarella con 1,89 miliardi di chili, seguita dal parmesan con 204 milioni di chili, dal provolone
con 180 milioni di chili, dalla ricotta con 108 milioni di chili e dal Romano con 26 milioni di
chili. Il risultato è che sul mercato americano appena l’1% in quantità dei formaggi di tipo italiano consumati ha in realtà un legame con la
realtà produttiva tricolore mentre il resto è realizzato sul suolo americano.
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sopralluogo sull’area infetta del presidente Prandini con il ministro Centinaio

La Xyella vira a ovest e minaccia Matera
Non solo verso Nord, la Xylella vira
a ovest a pochi chilometri da Matera con i nuovi casi di contagio in
provincia di Taranto dove ben 6
ulivi sono stati infettati a Montemesola e 1 a Crispiano. Lo rende noto
la Coldiretti in occasione del sopraluogo aereo effettuato dal presidente
Nazionale Ettore Prandini e dal Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Gian Marco
Centinaio in elicottero nell’area infetta da Xylella, per verificare dall’alto la strage di ulivi che ha
cambiato il volto e il paesaggio del
salento. Una strage che avanza
inarrestabile a una velocità di più 2
chilometri al mese e, dopo aver devastato la Puglia, rischia di infettare
l’intero mezzogiorno d’Italia a partire dalla Basilicata fino alla Calabria, alla Campania e al Molise. Ma
la Xylella secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(Efsa) minaccia la maggior parte del
territorio Ue dove tra l’altro sono

stati individuati altri casi di malattia,
dalla Francia alla spagna, dalla
Germania al Portogallo. Dall’autunno 2013, data in cui è stata accertata su un appezzamento di olivo
a Gallipoli, la malattia si è estesa
senza che venisse applicata una
strategia efficace per fermare il contagio che, dopo aver fatto seccare gli
ulivi leccesi, ha intaccato il patrimonio olivicolo di Brindisi arrivando
pericolosamente in provincia di
Bari ed ora anche a Taranto. In Puglia, dove si produce oltre la metà
dell’extravergine nazionale, si è verificato il crollo del 65% del rac-

colto con il contagio della
Xylella che ha già colpito
21 milioni di piante e il
conto dei danni ha raggiunto 1,2 miliardi di euro.
sotto accusa ci sono le responsabilità regionali, ma
anche comunitarie a partire dal sistema di controllo
dell’Unione
Europea con frontiere colabrodo
che hanno lasciato passare materiale
vegetale infetto. “Dopo anni di errori, incertezze scaricabarile – rileva
Prandini – occorre un deciso cambio di passo con l’importante approvazione in Parlamento del Decreto
emergenze, profondamente modificato rispetto all’impostazione iniziale, per sostenere gli agricoltori
colpiti dell’area infetta che vogliono
soltanto avere la libertà di espiantare, reimpiantare e non morire di
Xylella e burocrazia, anche grazie
all’individuazione di varietà resistenti come il Leccino. si deve

quindi intervenire – conclude Prandini – per fermare il dilagare della
malattia mentre nelle aree infettate
occorre trovare adeguati sistemi di
convivenza, come innesti e sovrainnesti con varietà resistenti”. Al termine del sopralluogo il ministro
Gian Marco Centinaio ha partecipato alla grande assemblea di Coldiretti a Lecce dove si è impegnato
a individuare tempestivamente misure ad hoc per i frantoi salentini per
l'integrazione al reddito e interventi
economici a supporto della rottamazione parziale e totale degli impianti
di molitura."se da un lato l'attività
dei frantoi salentini è ridotta ai minimi termini senza soluzione di
continuità da 3 anni -evidenzia il
presidente di Coldiretti Puglia savino Muraglia -, dall'altra sono gravati del peso amministrativo della
burocrazia, a partire dai costi stellari
di imu e tari, mentre subiscono controlli interforze quotidiani che aggiungono il danno alla beffa".

Vendita diretta prodotti extraziendali, ecco le istruzioni
Le aziende agricole che svolgono accanto
all’attività produttiva quella di commercializzazione di prodotti propri, ma anche acquistati
da altri imprenditori agricoli e che rispettano
i requisiti previsti dalla legge di Bilancio
2019, che ha ampliato il campo d’azione della
commercializzazione definita dalla Legge
d’orientamento, continuano ad essere assoggettati alla contribuzione agricola unificata.
Lo precisa la circolare 76 dell’Inps che fornisce le istruzioni per la compilazione della Denuncia aziendale. In particolare precisa che
vanno compilati i quadri F, G, H , poiché la

vendita deve essere svolta dagli agricoltori
che esercitano come attività principale quella
della produzione agricola. Per quanto riguarda
il campo relativo al fabbisogno aziendale, nel
quadro E del modello D.A., l’Inps evidenzia
che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento e non
sono ricomprese quelle relative all’attività di
vendita al dettaglio. Che vanno inserite nel
campo “NoTE” del modello D.A. La circolare Inps ricorda che l’articolo 1 comma 700
della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha

dato il via libera alla vendita diretta anche di
prodotti agricoli non realizzati dalla propria
azienda, ma da terzi ha posto però due condizioni: che i prodotti destinati alla rivendita al
dettaglio siano direttamente acquistati da altri
imprenditori agricoli e che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti
dalla propria azienda sia prevalente rispetto al
fatturato del totale dei prodotti acquistati da
altri imprenditori agricoli. La prevalenza va
riferita al fatturato e non alle quantità. solo se
si rispettano tali requisiti non cambia il trattamento previdenziale.

Strength2Food, la tecnologia per lo sviluppo rurale
Promuovere la filiera corta per supportare lo sviluppo delle aree più
svantaggiate e farlo attraverso l’utilizzo delle moderne applicazioni per
smartphone: è questa l’idea alla base
dell’azione pilota che Coldiretti, con
il supporto di Ager, sta realizzando
nell’ambito del progetto di ricerca e
innovazione strength2Food, finanziato dal programma europeo Horizon 2020, finalizzato a individuare

soluzioni per migliorare l’efficacia
delle politiche europee dedicate alle
certificazioni di qualità, agli appalti
pubblici relativi al settore alimentare
e alle filiere corte. L’azione pilota prevede la promozione dell’applicazione
per smartphone Campagna Amica,
attraverso la quale i consumatori possono localizzare punti vendita, mercati contadini, ristoranti appartenenti
alla rete dell’omonima fondazione di

Coldiretti, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza da parte dei
consumatori di questo canale di vendita, favorirne la scelta per gli acquisti
alimentare e, così facendo, stimolarne
lo sviluppo con i conseguenti benefici
per il contesto rurale di provenienza
delle aziende agricole aderenti. La
scorsa settimana, nel corso del meeting annuale del progetto, tenutosi
presso l’Università di Belgrado, è

stato presentato il piano di attività, al
termine del quale, sulla base dei risultati ottenuti, confrontati anche con
quanto emerso dalle altre attività realizzate e previste dal progetto complessivo, saranno elaborate delle
raccomandazioni da sottoporre ai policy-makers per la definizione delle
scelte strategiche da adottare per favorire lo sviluppo sostenibile dei territori rurali.
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e freddo hanno compromesso le fioriture mentre aumentano le importazioni

Maltempo, azzerata la produzione di miele
Da Nord a sud del Paese è praticamente azzerata quest’anno la
produzione di miele a causa
dell’andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito
da un mese di aprile e maggio
dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento,
pioggia e sbalzi termici che non
ha consentito alle api neanche di
trovare nettare sufficiente da
portare nell’alveare. E’ l’allarme
lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del maltempo che rovina in
Italia la giornata mondiale delle
api che si festeggia il 20 maggio
a livello planetario. La pazza primavera ha creato gravi problemi
agli alveari con il maltempo che
ha compromesso molte fioriture
e le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare. Il
poco miele che sono riuscite a
produrre se lo mangiano per sopravvivere. E il problema è più
esteso poiché prodotti come
mele, pere, mandorle, agrumi,
pesche, kiwi, castagne, ciliegie,

albicocche, susine, meloni, cocomeri, pomodori, zucchine,
soia, girasole e, colza dipendono
completamente o in parte dalle

api per la produzione dei frutti.
Ma le api sono utili anche per la
produzione di carne con l’azione
impollinatrice che svolgono nei
confronti delle colture foraggere
da seme come l’erba medica e il
trifoglio, fondamentali per i prati
destinati agli animali da allevamento. Anche la grande maggioranza delle colture orticole da
seme, come l’aglio, la carota, i
cavoli e la cipolla, si può ripro-

durre grazie a questi insetti. Lo
scorso anno la produzione nazionale finale è stata di 22.000 tonnellate grazie soprattutto al
Centro e al Nord Italia dove gli
apicoltori hanno potuto tirare un
sospiro di sollievo dopo molte
annate negative mentre al sud
l’andamento climatico ha pregiudicato i raccolti per tutto
l’anno. Nelle campagne italiane
ci sono 1,2 milioni gli alveari curati da 45.000 apicoltori tra hobbisti e professionali con un
valore stimato in più di 2 miliardi di euro per l’attività di impollinazione
alle
coltivazioni.Rilevanti sono le
importazioni dall’estero che nel
2018 sono risultate pari a 27,8
milioni di chili in aumento del
18% rispetto all’anno precedente. Quasi la metà di tutto il
miele estero in Italia arriva da
due soli paesi: Ungheria con
oltre 11,3 milioni di chili e la
Cina con 2,5 di chili ai vertici
per l’insicurezza alimentare.

Suini, in calo nel 2018 i capi macellati
In calo dell’1,1% le macellazioni suine italiane
passate dai 11.381.000 capi del 2017 a 11.251.000
del 2018, ma sono cresciuti rispetto ai 10.931.000
del 2014. Andamenti negativi sui numeri dei capi
macellati si registrano anche in Germania (-2,2%),
Ungheria (-1,1%) Repubblica Ceca (-1,2%) Finlandia (-7,7%), Grecia (-3%), Cipro (-2,4%) e
Malta (-3,7%). sono i dati rilevati dall’osservatorio dell’Anas relativi al 2018. Tra i Paesi con i patrimoni più consistenti gli aumenti più elevati se li

aggiudicano i Paesi Bassi con+4,9%, la spagna
(+4,7%) la Danimarca (+ 3,5%) , la Polonia (+
2,8%) e il Belgio (2,8%). Incrementi a due cifre
per i Paesi dell’est. spiccano, in particolare, la Romania con quasi il 10% in più, la Bulgaria
(+10,8%), la slovacchia (+18%) e la Lettonia
(+10,4%). Nella Ue a 28 con 260.000.000 di capi
macellati è stata messa a segno una crescita
dell’1,7%. Per quanto riguarda le macellazioni in
tonnellate per l’Italia il segno è positivo.

Ortaggi grigliati surgelati: Iva al 4%
si paga l’Iva al 4% sulle cessioni di ortaggi grigliati surgelati con aggiunta di olio. Così l’Agenzia
delle Entrate ha risposto a un quesito posto da
un’associazione in merito al trattamento ai fini Iva
delle vendite di prodotti vegetali surgelati.
L’Agenzia ha evidenziato di aver fornito la risposta in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia
delle Dogane relativamente all’inquadramento dei
prodotti oggetti della richiesta che sono classificati
nell’ambito del Capitolo 07 della tariffa doganale
”ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi comme-

stibili” alla voce 0710 “ortaggi o legumi anche
cotti in acqua o al vapore congelati”. si tratta di
ortaggi o legumi congelati industrialmente e che
possono essere stati cotti in acqua o al vapore
prima del congelamento. Le verdure sono state
sottoposte solo a processi fisici e l’aggiunta di una
piccola quantità di olio (3%) “spraizzata” non
cambia la classificazione poiché non viene utilizzato come condimento, ma solo per mantenere disgregati i pezzi. In questo caso dunque l’aliquota
Iva è al 4%.
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Cessione
piante
aromatiche,
aliquota Iva
dal 4 al 10%
Con la risoluzione n. 51/E del 21
maggio 2019, l’Agenzia delle
entrate, ha fornito importanti
chiarimenti in tema di applicazione di aliquote Iva per le cessioni di misto di erbe
aromatiche. In particolare,
l’Amministrazione Finanziaria
ha stabilito che, per determinare
l’aliquota Iva da applicare alla
cessione di confezioni di erbe
aromatiche, deve essere individuato il prodotto che “conferisce
all’insieme il carattere essenziale” dando rilevanza soprattutto, alla quantità e al volume
dei diversi componenti. Pertanto, sulla base dei suddetti
principi, l’Agenzia delle entrate,
afferma che deve essere applicata l’aliquota del 4% se c’è predominanza di prezzemolo; del
10% se a predominare è il timo
e del 5% nel caso in cui siano
prevalenti basilico, salvia e rosmarino. Nel caso in cui la confezione di erbe aromatiche
contenga aromi diversi senza
che nessuno possa essere considerato “essenziale” rispetto all’insieme, deve essere applicata
l’aliquota IVA più elevata. Altro
importante chiarimento riguarda la cessione di vassoi
(unica confezione) composti da
piante vive in vaso, in tal caso
l’Agenzia delle entrate afferma
che tale cessione sia da assoggettare all’aliquota del 10 %.
Tuttavia, la presenza nella stessa
confezione di piante vive in vaso
assoggettate ad aliquote differenti comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione
all’aliquota IVA più elevata.

