
Comunicato: RISOLUZIONE ADE N. 36E/2021 – PRODUTTORI AGRICOLI  

PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MOD. 770), 
IRAP E IVA E CHE HANNO BENEFICIATO DEGLI AIUTI DI STATO RIGUARDO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Gent.mo Socio, 

La informiamo che con riferimento ai soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72,  l’Agenzia delle 
Entrate con la Risoluzione 36/E ha chiarito le modalità operative per comunicare le somme ricevute nel 2020 a titolo di contributi a fondo 
perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020. 

Per permettere all’Agenzia delle Entrate di acquisire tutte le informazioni utili alla registrazione degli Aiuti individuali nei pertinenti registri, è 
necessario che i soggetti destinatari degli aiuti relativi al settore agricolo e forestale compilino l’apposito prospetto degli aiuti di Stato 
contenuto nel quadro RS del Modello REDDITI PF. Pertanto, nelle istruzioni del Modello 730/2021 è stato indicato che tutti i percettori di 
agevolazioni qualificate come “aiuti di Stato” devono utilizzare il Modello REDDITI PF per adempiere agli obblighi dichiarativi. 

Tuttavia in tale risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i produttori agricoli “sotto-soglia” aventi i requisiti per presentare il 
modello 730, qualora abbiano beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25, possano utilizzare il Modello 730/2021, 
avendo cura anche di presentare il frontespizio del Modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS, con le modalità e nei termini previsti 
per la presentazione dello stesso Modello REDDITI PF 2021. 

La risoluzione è stata prevista per accogliere  le richieste, pervenute dalle associazioni di categoria alfine di mantenere la possibilità di 
utilizzo del Modello 730 per i tanti piccoli imprenditori agricoli in difficoltà per l’emergenza epidemiologica “Covid-19”,  

Clicca qui per visualizzare il testo integrale della Risoluzione n. 36E/2021 

Si ricorda che è consentita la trasmissione telematica dei modelli Redditi PF a titolo oneroso, mediante l’utilizzo della piattaforma LIVE 
REDDITI, a far data da ieri. 

Il CAF CNDL SPA 

 

http://download.assistenzatelematica.it/dwn/Risoluzione_Ade_36E_2021/Risoluzione_Ade_36E.pdf

