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PREMESSA 

 

 
 

 

In armonia con il proprio ordinamento normativo ed organizzativo, 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, 

istituisce e nomina specifiche Commissioni di Studio che si 

adoperano, in modo proficuo ed affidabile, per garantire lo 

svolgimento dell’attività professionale e rappresentano un 

importante punto di riferimento per i propri iscritti, valorizzando e 

dando lustro all’intera Categoria. 

Tra le Commissioni di Studio nominate nel corso dell’anno 2017 c’è 

la Commissione Contabilità e Controllo di Gestione. La finalità di 

detta Commissione è quella di analizzare ed illustrare sotto il profilo 

contabile e gestionale gli argomenti da essa scelti sulla base di 

un’apposita programmazione, dedicando la dovuta attenzione agli 

approfondimenti, alle novità ed agli aggiornamenti che, il Legislatore, 

emana. 

Tale Commissione è formata da otto componenti che, con incontri 

periodici svolge la propria attività in base alla programmazione 

stabilita. 

In quest’ottica l’ODCEC di Latina, nella persona del suo Presidente, 

dott. Efrem Romagnoli, ne è stato il fautore sin dal suo insediamento 

e continua ad esserne parte attiva e propositiva in un percorso 

sempre più articolato ed impegnativo. 
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PRESENTAZIONE 

 
 

 

La finalità di questo documento è quella di elaborare una serie di 

pubblicazioni, con tempistiche stabilite, redatte a cura della 

Commissione Contabilità e Controllo di Gestione dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.   

Si tratta di un documento che si pone come obiettivo quello di 

realizzare dei lavori a contenuto tecnico-scientifico, ma allo stesso 

tempo operativi, che possano essere un valido supporto per i 

Commercialisti e rappresentare una vera e propria guida di 

riferimento per il settore scelto. 

La suddetta Commissione nell’ambito della sua programmazione ha 

scelto di indirizzare la sua attività nel settore dell’Agricoltura, 

articolandola nel modo seguente: 

1. L’imprenditore agricolo: definizione e tipologie. 

2. L’imprenditore collettivo: Società semplice, Società di Persone, 

Società di Capitali e Società Cooperative.  

3. Regimi contabili, IVA e Tassazione dei redditi (cenni). 

4. Bilancio d’esercizio: Schemi, Redazione e Principi Contabili. 

5. Contributi ed attività connesse. 

6. OP - AOP. 

 

In tal senso, il settore individuato sarà affrontato e trattato in base a 

due macro aree e cioè la contabilità da un lato e il controllo di 

gestione dall’altro ma, opportunamente, integrate e combinate tra 

loro. Ciò detto saranno predisposte singole e specifiche tematiche 

con approfondimenti sia da un punto di vista giuridico che da un 

punto di vista aziendalistico, con particolare riguardo anche agli 

aspetti contabili.  

A ciò si affiancheranno delle informazioni che, all’occorrenza, 

verranno trattate per comprovare la scientificità dei documenti 

realizzati.  

 

 

 



 
 

Speciale - Commissione Contabilità e Controllo di Gestione 
 ODCEC di Latina 

FOCUS AGRICOLTURA     
                            

 

4 

 

Il documento, in generale, così come le specifiche tematiche che lo 

compongono avranno, quindi, l’ambizione di essere chiare, semplici 

nel loro linguaggio e pratiche, con l’intento di garantirne la fruibilità 

da parte del libero professionista che, quotidianamente, si trova a 

dover affrontare le richieste dei propri clienti.  

Tale documento vuole, inoltre, sottolineare il valore del settore 

oggetto di studio, ampiamente radicato sul territorio di appartenenza 

di codesto Ordine Professionale e spesso sottovalutato, poco 

approfondito ma ricco di opportunità; il tutto a voler rimarcare la 

necessità di considerare la professione in tutte le sue accezioni sia 

di tipo “tradizionale” che “innovativo”.  

Con l’auspicio che questo documento possa offrire un valido 

contributo a tutta la Categoria, codesta Commissione, vi augura una 

buona lettura e presa visione. 

 

La Commissione 

Dott.ssa Graziella Capodiferro 

Rag. Alessandra Fanti 

Dott.ssa Eleonora Caporiccio 

Dott.ssa Barbara Paniccia 

Dott.ssa Elena Della Rocca 

Dott.ssa Tiziana Nale 

Rag. Roberto Manauzzi 

Dottor Angelo Ciccone 
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DISTINZIONE TRA LA FIGURA DELL’ IMPRENDITORE 

AGRICOLO E L’IMPRESA AGRICOLA 

 

1.1 ASPETTI GIURIDICI DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 

1.1.1 Profili civilistici 

 

La definizione giuridica di impresa agricola si ritrova nel Titolo II del 

Libro V del codice civile, il quale si divide in tre capi: il primo che 

riguarda l’impresa in generale (artt. 2082-2134), il secondo, relativo 

all’impresa agricola (artt. 2135-2187), ed il terzo che tratta “delle 

imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione” 

(artt. 2188-2221).  

Il Legislatore, quindi prima di definire l’imprenditore agricolo, 

ha ritenuto opportuno delineare la disciplina dell’impresa in 

generale, della quale quella agricola costituisce una fattispecie 

particolare distinta ad esempio dai piccoli imprenditori (art. 2083) o 

dagli imprenditori commerciali (art. 2195).  

Tale struttura sottolinea il carattere imprenditoriale dell’attività 

agricola professionale e distingue nettamente la figura 

dell’imprenditore agricolo da altri soggetti che svolgono un’attività di 

coltivazione o di allevamento a fini diversi (ad esempio per 

autoconsumo).  

Nella guida n.1 “Focus Agricoltura”, seguendo l’impostazione del 

nostro ordinamento, si procederà dapprima ad analizzare 

brevemente la categoria generale dell’impresa per poi specificare le 

caratteristiche dell’impresa agricola. 

1.1.2 Definizione civilistica di impresa e imprenditore agricolo  

 

L’articolo 2082 c.c. non definisce direttamente l’istituto giuridico 

dell’impresa, ma si limita a caratterizzare la figura dell’imprenditore, 

stabilendo che: 

“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 

servizi”. Dalla definizione del Legislatore emerge che la figura 

dell’imprenditore è caratterizzata da tre elementi: 

1. l’organizzazione 

2. la professionalità 
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3. la produzione o lo scambio di beni o servizi 

 

1.2.  L’imprenditore Agricolo – attività essenziali e connesse 

 

Ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile: 

“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività 

connesse.  

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di 

animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un 

ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere 

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il 

bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Opinione dominante la produzione di specie animali e vegetali è 

sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in 

assenza di sfruttamento della terra  

Sono attività agricole essenziali, tra le altre: 

• - orticultura 

• - coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai) 

• - floricultura 

• - allevamenti in batteria  

 

Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione, nonché le attività dirette alla 

fornitura di beni o servizi 

 

Si tratta di attività che, oggettivamente considerate, hanno carattere 

commerciale, ma se esercitate nel rispetto dell’art. 2135, comma 3, 

assumono carattere “agricolo”. 

Condizioni perché le attività siano “connesse”: 

1.connessione soggettiva                     soggetto che le svolge è lo 

stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa (le 

attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo) 

2.connessione oggettiva                        le attività agricole connesse 

hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti 

PREVALENTEMENTE dall’esercizio di attività agricole essenziali. 
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Il criterio della PREVALENZA ha sostituito il precedente criterio 

della NORMALITÀ in una logica che tende a favorire l’innovazione 

imprenditoriale. 

La PREVALENZA deve essere intesa in senso quantitativo (più del 

50%). 

Se invece si tratta di attività dirette alla fornitura di beni o servizi 

 

L’imprenditore agricolo deve utilizzare prevalentemente 

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate 

nell’attività agricola principale esercitata (es.: un imprenditore 

agricolo, con la propria aratrice, al fine di ammortizzare i costi della 

macchina, oltre ad utilizzarla nei propri terreni svolge il servizio di 

aratura per conto terzi: se l’attività di servizi viene svolta utilizzando 

prevalentemente mezzi e attrezzature utilizzate nell’attività agricola 

principale, si tratta di attività connessa. 

1.3.  Distinzione tra Imprenditore agricolo e Società agricola 

 
L’imprenditore agricolo, così come disciplinato dal Codice Civile, 
rappresenta la figura più “semplice” di imprenditore operante in 
agricoltura. 
Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 
2135 del Codice Civile, non è infatti di per sé sufficiente per 
l’accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle 
varie normative. Molte di tali agevolazioni sono riservate alle figure 
professionali di seguito descritte, anche alla luce della L. 
11.12.2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) la quale stabilisce, in 
coerenza con le leggi di bilancio degli anni precedenti, alcune 
misure di sostegno al settore agricolo, prevedendo, in 
particolare: al co.44 dell'art. 1, che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i 
redditi dominicali ed agrari non concorrano alla formazione della 
base imponibile Irpef di coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; ai co.344 e 
345 del medesimo art.1, l'esonero dal versamento dei contributi 
previdenziale per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali di età inferiore a 40 anni che si iscrivano nella 
previdenza agricola nell'anno 2017/2018. (L'esonero è totale per i 
primi 36 mesi. Decorso tale periodo, viene riconosciuto per 
ulteriori 12 mesi nel limite del 66% e successivamente per altri 
12 mesi nel limite del 50%).  
Per definirsi imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 c.c., 
occorre altresì possedere i requisiti previsti per rientrare nella 
categoria dello Iap ovvero del Cd. 
 
a) Coltivatore Diretto (C.D.) 
 
Per quanto riguarda la figura del coltivatore diretto, l’ordinamento 
non contiene una sua definizione civilistica, salvo ricondurre, 
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all’art.2083 c.c., i “coltivatori diretti del fondo” alla categoria del 
piccolo imprenditore, caratterizzata dal fatto che l’imprenditore 
presta personalmente il proprio lavoro e che il suo lavoro e quello 
dei familiari deve essere prevalente sia rispetto al lavoro altrui sia 
rispetto al capitale investito nell’impresa. 
Ai fini previdenziali sono considerati coltivatori diretti tutti coloro che 
direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione 
dei fondi o all’allevamento e al governo del bestiame (artt. 1 e 2 
L.1047/1957).  
La successiva L. 9.1.963 n.9 art.2, stabilisce, quale ulteriore 
requisito per il diritto all’assicurazione previdenziale, che l’effettiva 
prestazione del lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un 
terzo di quella complessivamente occorrente per la coltivazione del 
fondo o l’allevamento ed il governo del bestiame. 
Pertanto, il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si 
avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, 
mentre “l’imprenditore agricolo conduttore” si avvale 
prevalentemente di manodopera salariata. 
Inoltre, il coltivatore diretto, rispetto all’Imprenditore Agricolo 
professionale, gode di un unico esclusivo privilegio: quello relativo 
al diritto di prelazione in caso di compravendita di terreni 
agricoli, tale diritto di prelazione spetta al C.D. che conduce in 
affitto, da almeno 2 anni, il terreno offerto in vendita. Solo nel caso 
in cui il terreno non è affittato da un coltivatore diretto, tale diritto di 
prelazione andrà ai coltivatori diretti proprietari dei terreni 
confinanti.  
Anche il socio di una società semplice che conduce il fondo può 
esercitare il diritto di prelazione se è affittuario del terreno venduto, 
oppure per il terreno di cui è proprietario-confinante. 
In sostanza, il beneficio compete anche se l’azienda è intestata a 
una società di persone di cui sia socio. 
Normalmente il coltivatore diretto è comunque anche in possesso 
dei requisiti previsti per la figura di Imprenditore Agricolo 
Professionale, ed è in tale veste che accede ai benefici previsti: ciò 
accade ad esempio in campo urbanistico e per la concessione di 
finanziamenti, aiuti e contributi previsti nel settore agricolo. 
La qualifica civilistica di coltivatore diretto è rilevante per l’iscrizione 
nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto dalle 
Camere di commercio territorialmente competenti.  
Si rammenta inoltre che sempre l’art.9 del D.Lgs. n.228/2001 
dispone che ai soci di società di persone, esercenti attività agricole, 
in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 
agricolo professionale continuano ad essere riconosciuti e si 
applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla 
normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle 
predette qualifiche.  
 
b) Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) 
 
Per quanto concerne la figura dell’ Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP),  il Decreto Legislativo n°99/04, così come 
modificato dal D.lgs n°101/05, dispone che sia 
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considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto 
(persona fisica) che è in possesso delle seguenti caratteristiche di 
professionalità, tempo dedicato all’attività agricola e reddito da 
essa ricavato. 
Circa il requisito della professionalità, la verifica del possesso di 
specifiche conoscenze e competenze professionali. 
Per le persone fisiche il requisito di capacità professionale è 
presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti 
condizioni: 

• il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, 

documentati con possesso di Partita IVA in qualità di titolare di 

azienda agricola, o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola in 

qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di 

lavoratore agricolo subordinato, di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 • possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, 
veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario 
ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo 
agrario; 
Per quanto attiene al requisito del tempo che lo Iap dedica alle 
attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, sempre 
il Regolamento Ce n.1257/1999, stabilisce che deve essere almeno 
il 50%, ridotto al 25% per l’imprenditore che opera nelle zone 
svantaggiate.  
Infine, per ciò che riguarda il requisito reddituale, l’imprenditore 
agricolo professionale deve ricavare dall’attività agricola almeno il 
50% del proprio reddito globale da lavoro. Anche per questo 
requisito, il limite viene ridotto al 25% per l’imprenditore che opera 
nelle zone svantaggiate. 
I requisiti previsti per le zone svantaggiate a favore dell’Imprenditore 
Agricolo Professionale si applicano quando si verificano entrambe 
le seguenti condizioni: 
• il centro aziendale ricade all’interno dell’area svantaggiata 
• almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si 

trovi in area svantaggiata. 

Vengono escluse dal conteggio del reddito globale da lavoro le 
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità 
e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, 
ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre 
ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da 
fabbricati. 
Nel caso di società di persone e cooperative, comprese le 
cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in 
presenza dei requisiti sopra indicati, è idonea a far acquisire ai 
medesimi la qualifica di Iap. 
Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori 
nella società, in presenza dei prescritti requisiti, è idonea a far 
acquisire agli amministratori la qualifica di Iap. 
Comunque, ai fini del riconoscimento della qualifica di Iap, è 

necessaria l’ulteriore condizione della iscrizione nella Gestione 
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previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, prevista dall’art.1 

co.5-bis del  D.Lgs 99/2004. 

 
c) Le società agricole 
 
Il legislatore ha previsto che tutte le società, indipendentemente 
dalla natura giuridica, possono qualificarsi come società agricola. 
L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 99/2004 delinea la figura 
giuridica della società agricola Iap, venendo incontro alla necessità 
di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura, 
riconoscendo oltre alle persone fisiche anche a quelle giuridiche la 
qualifica di Iap, prevedendo i seguenti requisiti: 
1) la ragione sociale o la denominazione deve contenere 
l’indicazione di “società 
agricola”. 
2) la società deve avere quale oggetto sociale l’esercizio 
esclusivo delle attività 
 agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile. Al riguardo, 
l’articolo 36, comma 
8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012, 
n. 221, ha modificato il citato articolo 2, precisando che non 
costituiscono distrazione 
dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il 

comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e 

di fabbricati ad uso strumentale, a condizione 

che i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività 
agricola. Il requisito della marginalità è soddisfatto se i suddetti ricavi 
risultino non superiori al 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi; 
3) la compagine sociale deve essere costituita da un determinato 
numero di soggetti in possesso della qualifica di imprenditore 
agricolo professionale. 
Il numero minimo di soci (ed il ruolo dei medesimi nella società) che 
devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari, 
perché la società sia considerata Imprenditore Agricolo 
Professionale è il seguente: 
• Società di persone non in accomandita (soc. semplici e in 
nome collettivo): almeno un socio dev’essere in possesso della 
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. 
• Società di persone in accomandita semplice: almeno un socio 
accomandatario dev’essere in possesso della qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale. 
• Società cooperative: almeno un amministratore dev’essere in 
possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. 
Inoltre, l’amministratore deve essere anche socio della medesima, a 
norma del D.lgs n° 101/05. 
• Società di capitali: almeno un amministratore dev’essere in 
possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. 
In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più 

società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società. 
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Viene previsto che il diritto di prelazione, spettante al confinante in 
presenza di trasferimento di fondi rustici, compete alla società 
agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso 
della qualifica di coltivatore diretto. Inoltre, sempre alla società 
agricola sono riconosciute le agevolazioni previdenziali e 
assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone 
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 

 

La rilevanza della nozione di imprenditore agricolo 

All’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore 

in generale (ad es., la disciplina della concorrenza sleale), ma non  

• l’obbligo legale di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 

cod. civ. ma v. ora l’art. 2 d.lgs. n. 228/2001, che attribuisce alla 

pubblicità anche per l’impresa agricola gli effetti dichiarativi previsti 

per le imprese commerciali);  

• la tenuta delle scritture contabili (art. 2214 cod. civ. ma v. obbligo 

documentazione a fini I.V.A. e sostegni eco.); 

• le procedure concorsuali (artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall. ma v. oggi 

la l.n. 3/2012) . 

L’esonero dal fallimento persiste anche se l’impresa agricola 

assume forma societaria, semplice o meno che sia;  

EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE 

(art. 2193) 

«I fatti dei quali la legge prevede l’iscrizione, se non sono stati 

iscritti, non possono essere opposti ai    terzi da chi è obbligato a 

richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne 

abbiano avuto conoscenza. 

L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può 

essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.  

  Sono salve le disposizioni particolari della legge» 

  

Sulla tenuta delle scritture contabili: 

La Comunità Europea, con diverse direttive (tradotte nella legge 

153/1975) ha imposto per imprenditori agricoli che vogliono 

accedere a vari benefici l’onere della tenuta delle scritture 

contabili; 

Obblighi di disposizioni fiscali comunque impongono la tenuta di 

taluni registri. 

Obblighi contabili 
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• La società semplice non è obbligata a tenere scritture contabili 

 

1.4 La Società agricola   

 
1)  La società semplice. Cc 2251 ss  

Tipo elementare di società che può servire per l'esercizio in comune 

dell'attività agricola o professionale. 

a. Caratteristiche generali. La società semplice gode di una limitata 

autonomia patrimoniale, nel senso che, da una parte, dei debiti sociali 

rispondono solidalmente e illimitatamente anche i soci e, dall'altra, i 

creditori del singolo socio possono chiedere la liquidazione della 

quota di quest'ultimo e soddisfare su di essa il loro credito: la società 

è quindi facilmente esposta ad azioni di creditori dei soci, che la 

possono depauperare, con pregiudizio dei creditori sociali.  

La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale 

illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con 

apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci 

che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere 

portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di 

responsabilità di fatto non si realizza. Qualora il pagamento del debito 

della società sia stato richiesto direttamente al socio, quest’ultimo 

potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il 

patrimonio sociale, indicando al medesimo i beni della società sui cui 

potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva 

escussione del patrimonio sociale). 

b. Costituzione. La società può essere costituita senza forme particolari 

cc 2251, non essendo necessaria alcuna scrittura se non nel caso in 

cui i soci conferiscano in società (conferimenti). Ad es. nel caso del 

conferimento dei beni immobili: il trasferimento dev'essere effettuato 

con atto scritto, pena la nullità. 

Nella società semplice la legge non prevede l’assemblea dei soci; per 

modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, 

è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione 

dell’atto costitutivo stesso. 

c. Amministrazione. Cc 2257 Salvo diverso accordo, spetta a tutti i 

soci, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dalle norme sul mandato; la 

rappresentanza cc 2266 è attribuita a ciascun amministratore, salvo il 

contrario accordo dei soci. La società può essere amministrata da 

ciascun amministratore separatamente dagli altri (amministrazione 

disgiuntiva o può prevedere un'amministrazione congiunta, nel qual 

caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori o della loro 

maggioranza per compiere le operazioni sociali. 



 
 

Speciale - Commissione Contabilità e Controllo di Gestione 
 ODCEC di Latina 

FOCUS AGRICOLTURA     
                            

 

14 

 

d. Responsabilità dei soci. Un'espressa previsione del contratto 

sociale può altresì escludere la responsabilità illimitata e solidale di 

alcuni soci per le obbligazioni e i debiti sociali, sempre che tale patto 

sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: in ogni caso, 

però, non può essere limitata o esclusa la responsabilità dei soci che 

hanno agito in nome e per conto della società (soci amministratori 

rappresentanti). I creditori della società possono cc 2268, 

indifferentemente, richiedere il pagamento dei debiti sociali al singolo 

socio illimitatamente responsabile o alla società; in ogni caso, però, il 

socio cui sia stato richiesto il pagamento può richiedere la preventiva 

escussione del patrimonio sociale, indicando al creditore 

procedente i beni sociali sui quali egli possa agevolmente soddisfarsi. 

e. Scioglimento delle società. (Cc 2272) Può avvenire: 

- per decorso del termine (se la società è stata costituita per un tempo 

determinato); 

- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta 

impossibilità di conseguirlo; 

- per volontà di tutti i soci che deliberano lo scioglimento; 

- se viene a mancare la pluralità di soci (per morte, recesso o   

esclusione di tutti loro, tranne uno) e nel termine di 6 mesi non viene 

ricostituita (la società non può infatti operare senza soci o con uno 

solo); 

- per le cause previste nel contratto sociale previste al momento della 

costituzione della società. 

f. Liquidazione della società. Procedimento tramite il quale una 

società, verificatasi una causa di scioglimento, prima di estinguersi 

provvede al pagamento dei debiti sociali e al riparto tra i soci 

dell'eventuale attivo. L'estinzione non è infatti istantanea: nelle 

società di persone, dopo lo scioglimento, se il contratto sociale cc 

2275 non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci 

non sono d'accordo nel determinarlo, vengono nominati dai soci i 

liquidatori. 

 g. Poteri e obblighi dei liquidatori. I liquidatori hanno l'esclusivo 

incarico di provvedere alla liquidazione, e non possono compiere atti 

di amministrazione, né intraprendere operazioni diverse da quelle 

necessarie per liquidare il patrimonio sociale, pena la loro 

responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (in caso di 

disaccordo tra i soci, la nomina dei liquidatori è fatta dal presidente 

del tribunale).  

h. Fine del rapporto sociale, limitatamente ad un socio. Cc 2284 Il 

rapporto sociale può cessare per morte, recesso, esclusione o 

fallimento del socio. 
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- In caso di morte, limitatamente ad un socio, i soci superstiti devono 

liquidarne la quota agli eredi, a meno che preferiscano continuare la 

società con questi ultimi (salvo, ovviamente, il consenso degli eredi). 

- Il socio può recedere dalla società in qualsiasi momento, dando 

semplicemente un preavviso di 3 mesi se la società è stata contratta 

per un periodo di tempo indefinito; in ogni caso, può recedere per 

giusta causa (dissidi insanabili tra i soci, cambiamento dell'oggetto 

sociale ecc.), ovvero per le cause individuate nel contratto sociale.  

- L'esclusione di un socio può venire decisa dagli altri per gravi 

inadempienze che derivano dal contratto o dalla legge (può venire 

escluso, ad es., il socio che non ha effettuato i conferimenti cui si 

era obbligato con la stipula del contratto sociale), ovvero per 

interdizione, inabilitazione o condanna penale (comportante la sua 

interdizione dai pubblici uffici); 

Sono di diritto esclusi il socio il cui creditore abbia ottenuto la 

liquidazione della quota sociale e il socio dichiarato fallito (perché la 

sua quota viene liquidata e poi acquisita all'attivo fallimentare). 

L'esclusione del socio viene decisa dalla maggioranza degli altri, e 

opera automaticamente nei casi di esclusione di diritto. 

La società semplice non è soggetta al fallimento 

 

 1.5 Adempimenti amministrativi-pubblicitari   

Tutti gli imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche, 

soci di società di persone o amministratori di società di capitali 

agricole o di cooperative agricole), nonché i coltivatori diretti, i coloni 

e i mezzadri hanno l'obbligo d'iscrizione alla gestione 

previdenziale e assistenziale agricola presso l'INPS. 

L'azienda agricola, per poter assumere operai, deve presentare alla 

sede INPS competente per territorio, la denuncia aziendale. 

La Denuncia Aziendale (modello DA) di cui all’articolo 5, decreto 

legislativo 11 agosto 1993, n. 375 è il modello con il 

quale un’azienda dichiara la sua composizione agronomica. 

Mediante tale modello l’azienda agricola denuncia all’INPS l’inizio 

dell’attività che, individuando di per sé il settore di inquadramento 

contributivo, dà inizio a un iter di assunzione, denuncia trimestrale, 

calcolo contributivo e modalità di versamento tipiche del lavoro 

dipendente in agricoltura. 
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La denuncia va presentata, in via telematica, entro 30 giorni 

dall'inizio dell'attività aziendale e non dalla data di assunzione dei 

lavoratori. 

Con l'entrata in vigore della ComUnica, tale canale è diventato unico 

e obbligatorio per la comunicazione della nascita di un'impresa 

agricola che contemporaneamente assume personale dipendente. 

Nel caso in cui l'apertura di una posizione assicurativa avvenga in 

un momento successivo alla nascita dell'impresa, oppure per 

variazioni sulla sede operativa, cessazione e riattivazione, l’impresa 

può utilizzare il canale telematico di ComUnica oppure in alternativa 

i servizi online del sito Inps. 

Tale adempimento, può essere espletato sia direttamente dal datore 

di lavoro che dai soggetti intermediari abilitati (art. 1 Legge 11 

gennaio 1979, n. 12). 

Tale possibilità è stata estesa anche ai Periti Agrari e Agrotecnici, 

laureati e non, iscritti ai rispettivi Albi (circolare Inps n. 45/2008). 
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Vengono ora di seguito illustrati i principali passaggi da compiere ai 

fini dell’iscrizione e contestuale inizio dell’attività presso la CCIAA e 

l’Agenzia delle Entrate per l’imprenditore agricolo individuale 

attraverso il software Comunica Starweb di Telemaco. 

1)                                            2) 

 

 

 

3)                                              

 

 

 

4)  

 

 

  

5)  
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Fornire un breve dettaglio 

dell’attività esercitata 
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Nel campo a sinistra “dati del 

dichiarante” compilare con i dati 

dell’imprenditore se provvisto di 

firma digitale, quindi, 

trasmetterà direttamente lui la 

pratica c/o la CCIAA; viceversa 

ove fosse sprovvisto indicare i 

dati del Professionista delegato. 
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