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Unico Società di capitali
Guida alla compilazione quadro per quadro, casistica ed esempi pratici

Il libro della collana Dichiarazioni Fiscali 2010 è una guida alla compilazione della dichiarazione e 
offre soluzioni chiare e complete ai problemi che si trovano ad affrontare tutti coloro che, profes-
sionalmente, si occupano di Dichiarazioni fiscali.

La riproduzione dei modelli ufficiali a grandezza reale, una vasta disponibilità di esempi di calcolo 
e casi particolari rappresentano un ulteriore strumento operativo a vantaggio di tutti gli utilizzatori 
dei  volumi di questa collana.

L’aggiornamento dei volumi sarà disponibile sul sito Ipsoa all’indirizzo:  www.ipsoa.it/tuttodr

Il servizio on line sempre più ricco e aggiornato con scadenze, news, documentazione, modelli e 
istruzioni, approfondimenti, garantisce la tempestività, l’autorevolezza e la completezza dell’informa-
zione.

In più, per gli abbonati, nel sito www.ipsoa.it/tuttodr la possibilità:
• di consultare un archivio di risposte a quesiti
• di inviare i propri quesiti per trovare tutte le soluzioni in tempo reale.

La collana “Dichiarazioni fiScaLi 2010” è formata dai seguenti volumi:

1)  Dichiarazione iva/2010 
Guida alla compilazione quadro per quadro 
a cura di F. Scopacasa

2)  Dichiarazione 770/2010 Semplificato e ordinario 
Guida alla compilazione quadro per quadro 
a cura dello Studio Borgini Peverelli e Associati

3)  Dichiarazione 730/2010 
Guida alla compilazione quadro per quadro 
a cura di V. Artina, R. Artina

4)  Unico Persone fisiche 2010 
Guida alla compilazione quadro per quadro  
a cura di V. Artina, R. Artina, G. Cremona,  
P. Monarca, N. Tarantino

5)  Unico Società di persone 2010 
Guida alla compilazione quadro per quadro 
a cura di G. Cremona, P. Monarca, N. Tarantino

6)  Unico Società di capitali 2010 
Guida alla compilazione quadro per quadro 
a cura di A. Schiavone

7)  Unico Enti non commerciali 2010 
Guida alla compilazione quadro per quadro 
a cura di M. Saccaro

8)  Le novità di Unico e iraP 2010 
a cura di EUTEKNE

9)  Studi di settore 
a cura di A. Gigliotti

Sempre aggiornati su www.ipsoa.it/dichiarazioni

Casi risolti, esempi di calcolo rigo per rigo
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QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI  

 Orientamento normativo 

Redditi dominicali e redditi agrari 

I redditi dei terreni sono regolati agli artt. 25 –35, del D.P.R. n. 917/1986. 
Essi appartengono alla categoria dei redditi fondiari (come i redditi dei fabbrica-
ti) e sono distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari. 

Redditi fondiari 

I redditi fondiari hanno la particolarità di essere redditi «virtuali», non effettiva-
mente percepiti dal dichiarante e determinati mediante l'utilizzo di particolari 
coefficienti denominati tariffe d'estimo. 

Tariffe d'estimo 

Le tariffe d'estimo sono contenute in specifici prospetti e si riferiscono a particolari 
zone censuarie e a particolari classi di terreno. La classe di terreno dipende dalla tipo-
logia di coltura cui il terreno è adibito. 
Le tariffe d'estimo sono soggette a revisione qualora non siano più rappresentati-
ve del reddito dominicale ritraibile dal terreno; tale revisione è disposta con decreto 
del Ministero dell’Economia e delle finanze, previo parere della Commissione 
censuaria centrale, su richiesta del comune interessato o d'ufficio. 
In attesa di una revisione delle tariffe d'estimo, le attuali rendite sono, ai fini tri-
butari, rivalutate nelle seguenti misure: 

• reddito dominicale: 80%; 
• reddito agrario: 70%. 
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 Alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i 
terreni concessi in affitto per usi agricoli ai soggetti individuati dall’art. 14, comma 3, 
della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Agevolazioni imprenditoria giovanile in 
agricoltura). 

 Si precisa che sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni 
su cui insistono i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad 
abitazione alla data del 29/03/2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente 
disciplina edilizia dalla società che ne sia proprietaria ed acquisiscono i requisiti di 
abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dalla società per 
almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo 
contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni. (art. 12 D.Lgs. n. 
99/2004). 

Reddito dominicale dei terreni 

Il reddito dominicale  è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ri-
traibile dall'esercizio di attività agricole. Tale reddito è calcolato mediante l'appli-
cazione di tariffe d'estimo, determinate in base alla ubicazione e alla qualità 
del terreno (art. 28, D.P.R. n. 917/1986). 
Non si considerano produttivi di reddito dominicale e quindi non devono essere di-
chiarati: 

• i terreni non adibiti a uso agricolo in quanto pertinenze di fabbricati urba-
ni; 

• i terreni dati in affitto per usi non agricoli che devono essere dichiarati nel 
quadro RL; 

• i terreni posseduti, ancorché per attività agricole, da società di capitali, socie-
tà in nome collettivo e società in accomandita semplice, in quanto il reddi-
to dei terreni concorre alla formazione del reddito d'impresa (art. 55, comma 2, 
lett. c, del D.P.R. n. 917/1986); 

• i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è ri-
conosciuta dal Ministero per i Beni e le attività culturali, sempreché il loro uti-
lizzo non costituisca fonte di reddito per il proprietario. Tale condizione deve es-
sere comunque comunicata all'ufficio delle imposte entro 3 mesi dal suo inizio; 

• i terreni situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL. 

 Fatta eccezione per i casi sopra elencati, un terreno classificato come agricolo genera 
sempre un reddito dominicale, indipendentemente dall'effettiva coltivazione di esso 
da parte del proprietario, a meno che il proprietario stesso possa dimostrare che la 
mancata coltivazione dipenda da cause di forza maggiore, ad esempio eventi 
naturali. 

Titolari del reddito 

Si considera titolare del reddito dominicale ed agrario dei terreni chi possiede il 
bene a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, superficie o altro diritto reale, con 
l'eccezione delle società titolari di reddito d'impresa, quali le società in nome 
collettivo e le società in accomandita semplice. 
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 La norma è derogata nel caso in cui il terreno sia stato dato in affitto per uso 
agricolo. In quest'ipotesi, infatti, il reddito agrario del terreno è imputato 
all'affittuario, rimanendo in capo all'affittante il solo reddito dominicale. 
La logica della norma è nel fatto che il reddito agrario costituisce il reddito impu-
tabile al coltivatore per la sua attività agricola svolta in forma organizzata. 
L'imputazione del reddito agrario all'affittuario decorre dalla data di effetto del 
contratto. Qualora il terreno sia stato affittato per scopi non agricoli, il canone di 
affitto costituisce reddito diverso, da dichiararsi nel Quadro RL del Mod. Unico 
Società di persone, sempreché non sia conseguito nell'esercizio di imprese com-
merciali, ovvero da S.n.c. e S.a.s., nel qual caso il reddito concorre alla formazione 
del reddito d'impresa (art. 67, lett. e, del D.P.R. n. 917/1986). 

Terreni cointestati 

Qualora il reddito agrario derivi da un terreno cointestato tra più soggetti, i redditi 
dominicale e agrario devono essere suddivisi pro-quota tra i contitolari. 

 Qualora tale terreno sia adibito dai contitolari ad attività agricola svolta direttamente 
e mediante l'utilizzo di strumenti acquistati in comunione, si ritiene in essere una 
società di fatto, assimilabile fiscalmente ad una società semplice. 

Conduzione associata 

In caso di conduzione associata, deve essere indicata in dichiarazione la quota di 
reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di 
durata del contratto. 
La percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli asso-
ciati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio, al-
trimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali. 

 Qualora la conduzione associata sia svolta mediante la costituzione di una società di 
persone non deve essere indicato il reddito agrario nel Quadro RA/Unico PF di ciascun 
socio, in quanto il reddito ripartito tra i soci deve essere indicato nel Quadro RH/Unico 
PF di ciascun partecipante. La natura del reddito prodotto dalla società è di natura 
commerciale se prodotto da S.n.c. e S.a.s., mentre è reddito agricolo se prodotto da 
società semplici. 

Terreni in comunione 

La mera esecuzione di opere sopra i terreni non è elemento sufficiente a configura-
re l'«affectio societatis» la condotta delle persone come appartenessero ad una so-
cietà indispensabile perché si possa configurare la società. Qualora l'ufficio non ab-
bia quindi elementi certi e inoppugnabili per dimostrare che la comunione si 
sia trasformata in società, i redditi prodotti da comunioni ereditarie devono essere 
assoggettati a tassazione pro quota in capo agli eredi (C.M. n. 5/3401 del 7 no-
vembre 1988). 
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Società di fatto 

L'Amministrazione finanziaria non può contestare la mancata presentazione della 
dichiarazione ad una società di fatto senza fornire la prova della concreta esistenza 
della società, che si esplica attraverso l'esercizio congiunto di attività d'impresa e 
agricola (Cass. n. 4526 del 12/06/1990). 
La giurisprudenza prevalente ravvisa l'esistenza di una società di fatto qua-
lora ricorrano i seguenti requisiti: 

• la cosiddetta «affectio societatis»; 
• beni in comune per l'esercizio di determinate attività; 
• la condivisione dei guadagni e delle perdite; 
• la convinzione indotta nei terzi dell'esistenza di un vincolo sociale. 

Terreno in comodato 

La titolarità del reddito agrario, in presenza di un terreno dato in comodato e 
utilizzato per attività agricole (art. 32 del D.P.R. n. 917/1986), è oggetto di conside-
razioni contrastanti, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale. 
Lo scopo del trasferimento del reddito agrario in capo all'affittuario, qualora egli 
svolga attività agricole, obbedisce ad una logica corretta e lineare. 

 Il contratto di comodato non può essere assimilato ad alcun diritto reale in 
quanto manca il trasferimento del possesso del bene; peraltro tale contratto non 
può essere assimilato neppure al contratto di affitto mancando un canone da pagare. 

 
Per tale motivo una interpretazione letterale della norma esclude ogni passaggio di 
titolarità di reddito agrario dal comodante al comodatario svolgente attività agrico-
la. La giurisprudenza tributaria si è pronunciata più volte a riguardo, attenen-
dosi per lo più al dettato normativo per il quale titolari del reddito agrario sono i 
titolari di diritto reale del bene da cui scaturisce il reddito, eccezion fatta 
per i terreni dati in affitto per uso agricolo (Commissione Tributaria Centrale, Sez. 
XII, 22 gennaio 1985, n. 451). 

 Una posizione diversa è stata assunta dalla Commissione Tributaria Centrale, Sez. 
VII, 7 aprile 1986, n. 2922, la quale indica nel soggetto che a qualsiasi titolo esercita di 
fatto la conduzione del fondo, investendo in esso il capitale di esercizio ed il lavoro di 
organizzazione, l'effettivo titolare del reddito agrario. 

Terreni in affitto 

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, 
è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare 
corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80% 
del reddito dominicale, indicato in dichiarazione. Il canone annuo deve essere 
indicato in proporzione al periodo dell'anno di validità del contratto e alla percen-
tuale di possesso. 
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 Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata 
direttamente all'affittuario. 

Dichiarazione di calamità naturale 

Nel caso di eventi naturali che provochino la perdita di almeno il 30% del prodotto 
ordinario, è possibile ottenere l'azzeramento del reddito dominicale e agrario 
previa comunicazione all'Ufficio tecnico erariale, il quale effettuerà un sopralluogo 
per verificare l'effettivo danno arrecato alla coltivazione. L'agevolazione non 
spetta in caso di omissione di denuncia dell'evento dannoso (Commissione Tributa-
ria Centrale, Sez. XX, 12 gennaio 1990, n. 127). 

 Talvolta può accadere che l'evento dannoso sia conclamato e ufficialmente 
riconosciuto dal Governo. Tale ufficialità non sembra essere comunque sufficiente per 
gli Uffici erariali, i quali richiedono comunque la denuncia da parte degli 
interessati. 

Attività di macellazione 

L'attività di macellazione può essere considerata sia attività industriale che at-
tività agricola, a seconda del contesto in cui detta attività è inserita. 
In base a ciò si può determinare se il reddito del terreno è da considerarsi reddito 
agrario o reddito commerciale. 

 Affinché l'attività di macellazione di animali possa essere riconosciuta come attività 
agricola, deve esistere una connessione tra gli animali macellati e il fondo agricolo 
(Comm. Trib. Centr., Sez. XVIII, 5 ottobre 1994, n. 3258). Tale connessione, affinché 
possa essere riconosciuta tale, deve consistere nella destinazione del fondo ad 
allevamento, compatibilmente con la capacità produttiva di foraggio per gli animali 
stessi e con il periodo di permanenza degli animali sul terreno. Esiste infatti una 
sentenza della Corte di cassazione per la quale non è possibile riconoscere natura 
agricola all'attività di detenzione per brevi periodi di animali in attesa del macello 
(Corte di Cassazione, Sez. I, 14 febbraio 1992, n. 1821). 

Mangimi 

La determinazione dei mangimi ottenibili dal terreno tiene conto della idoneità 
del terreno stesso alla produzione dei mangimi e non l'effettiva quantità prodotta 
(C.M. n. 150/9/1000 del 1° dicembre 1978). 

Allevamento 

L'allevamento consiste nello sviluppo e nella crescita degli animali, ma non richie-
de che si svolga l'intero ciclo biologico dalla nascita al completo sviluppo fisico (Cor-
te di Cassazione, 13 gennaio 1976, n. 104). 
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 L'attività di allevamento può essere svolta anche con una particolare 
organizzazione, ad esempio con specifici macchinari ed attrezzature o 
mediante l'impiego di personale specializzato (Cass., 14/02/1992, n. 1821). Si 
ricorda che il limite fisico all'allevamento di animali è posto dalla produzione stimata 
di mangime di cui il fondo è capace; tale mangime deve soddisfare almeno 1/4 del 
fabbisogno richiesto dai capi allevati. 

 Per la definizione di Allevatore, V., Appendice, n. .... 

 

 

ATTIVITÀ ORTOVIVAISTICA 

Agli effetti delle imposte sul reddito, l'attività ortovivaistica (produzione, vendi-
ta e messa a dimora delle piante prodotte nei terreni coltivati a vivai) non determi-
na di per se stessa l'esistenza di un reddito diverso da quello agrario e non dà luo-
go, pertanto, ad attività commerciale, come, invece, accadrebbe in caso di acqui-
sto e conseguente rivendita di piante prodotte da terzi o da progettazione e 
manutenzione di parchi, giardini, campi da tennis e simili (Comm. Trib. Centr., 
Sez. XI, 1 marzo 1995). 
 

 

ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E MANIPOLAZIONE 

I prodotti oggetto di trasformazione e manipolazione devono essere ottenuti per al-
meno la metà dal terreno posseduto e dagli animali allevati su di esso. I 
prodotti devono essere effettivamente ottenuti e non solo ottenibili dal terreno 
(R.M. n. 7/1179 del 26 giugno 1987). 

Esenzione dall'iscrizione nel catasto dei terreni 
Non devono essere iscritti nel catasto terreni: 

• le miniere, le cave, le torbiere, le saline, i laghi e stagni da pesca, le tonnare; 
• i cimiteri e le loro dipendenze; 
• l'alveo dei fiumi, torrenti, e la superficie dei laghi pubblici; 
• i terreni demaniali costituenti fortificazioni militari; 
• le spiagge, le rocce, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura impro-

duttivi; 
• le strade pubbliche ed i  ponti non soggetti a pedaggio; 
• la superficie dei canali maestri per la condotta delle acque; 
• i fabbricati urbani (in quanto censiti al catasto urbano); 
• gli accessori comuni a più fabbricati; 
• le aree di fabbricati divisi in subalterni; 
• i fabbricati rurali. 
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SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE 

Il Quadro RA deve essere compilato per dichiarare i redditi dei terreni da: 

• società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o 
altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato; 

• società semplici ed equiparate affittuarie di fondi sui quali esercitano l'attivi-
tà agricola. 

 Attività di agriturismo 
 Le società semplici che svolgono anche l'attività di agriturismo devono determinare il 

reddito secondo quanto previsto nei quadri RF e RG. 

Struttura del quadro 

Il Quadro RA si compone di una sezione unica. 
 

RA01 – RA52  Redditi dei terreni 

 

RIGHI RA1 - RA51: Redditi dei terreni  

Ogni terreno identificato da una partita catastale deve essere dichiarato in un singolo 
rigo del Quadro RA. 

Colonna 1 
Nella colonna 1 deve essere indicato il reddito dominicale rivalutato dell'80% di 
ciascun terreno posseduto. 

Colonna 2 
Nella colonna 2 deve essere indicato il seguente codice: 
 
1, se il terreno è in proprietà; 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, se il terreno è in proprietà ed è stato concesso in affitto in regime legale di de-
terminazione del canone; 
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3, se il terreno è in proprietà ed è stato concesso in affitto non in regime legale di 
determinazione del canone; 
 
 
 
 
 
 
 
4, se il terreno è in affitto ovvero in qualsiasi altra situazione. 
 
 
 
 
 
 

Colonna 3 
Nella colonna 3 deve essere indicato il reddito agrario rivalutato del 70% di cia-
scun terreno posseduto. 

Colonna 4 
Nella colonna 4 deve essere indicato il periodo di possesso (in giorni) del terreno. 

Colonna 5 
Nella colonna 5 deve essere indicata la percentuale di possesso del terreno. 

Colonna 6 
Nella colonna 6 deve essere indicato l'ammontare del canone (solo nel caso di 
regime legale), corrispondente al periodo di possesso di colonna 4. 

Colonna 7 
Nella colonna 7, va indicato: 
1, in caso di mancata coltivazione; 
2, in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto; 
4, in caso di terreno concessi in affitto nel 2009 per usi agricoli a giovani che non 
hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di 
imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono tali qualifiche en-
tro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, sempre che la durata del con-
tratto sia almeno pari a cinque anni; 
5, in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4; 
6, in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4. 
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Colonna 8 
Se nel corso del 2009 si sono avute differenti situazioni per il medesimo terreno, 
deve essere compilato un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il pe-
riodo di riferimento e barrando la colonna 8 (in tal modo si indica che il terreno è 
il medesimo del rigo precedente). 

Colonna 9 
Nella colonna 9 deve essere indicata la quota di reddito dominicale spettante 
sulla base del periodo e della percentuale di possesso. 

CASI PARTICOLARI 

 

 

CASO A) Terreno in proprietà 

Se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 si procede nel seguente modo: 
a1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice, occor-
re scrivere nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai 
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 
a2) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1, occorre scri-
vere nella colonna 9 il 30% del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 
4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 
a3) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2, il reddito 
dominicale è uguale a zero e pertanto non occorre compilare la colonna 9. 

 

 

CASO B) Terreno in proprietà concesso in affitto in regime legale di de-
terminazione del canone 

Se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 si procede nel seguente modo: 
b1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice o è stato 
indicato il codice 4: 

1)  occorre calcolare il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella co-
lonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 

2)  occorre rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) 
alla percentuale di possesso (col. 5); 

3)  se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80% di quello indicato al punto 
1, occorre indicare nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, 
l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80% di quello determi-
nato al punto 1, occorre indicare nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 1; 

b2) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1 o il codice 5: 

1) occorre calcolare il 30% del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai 
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 

2) occorre rapportare il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5); 
3) in colonna 9 occorre indicare il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2; 
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b3) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6, 
il reddito dominicale uguale a zero, pertanto non occorre compilare la colonna 9. 
 

 

CASO C) Terreno in proprietà concesso in affitto non in regime legale di 
determinazione del canone 

Se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, si procede nel seguente modo: 
c1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice o è sta-
to indicato il codice 4, occorre scrivere nella colonna 9 l’importo del reddito domini-
cale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 
c2) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1 o il codice 5, a 
colonna 9 riportate il 30% del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai 
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 
c3) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6, 
il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non occorre compilare la colonna 9. 
 

 

CASO D) Altri casi 

Se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e 
pertanto non occorre compilare la colonna 9. 

Colonna 10 
Nella colonna 10 deve essere indicata la quota di reddito agrario spettante sul-
la base del periodo e della percentuale di possesso. 
 

 

CASO A) Terreno in proprietà e concesso in affitto. 

Se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la 
colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero. 
 
 

 

CASO B) Terreno in proprietà, terreno in affitto ovvero in qualsiasi altra 
situazione 

Se è stato indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1 e 4, occorre scrivere 
nella colonna 10 l’importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (co-
lonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5). 
Nel caso in cui è stato indicato nella colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti 
codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il 
reddito agrario è pari a zero; 

RIGO RA52: Totale  

Va indicato l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indi-
cati nei righi da RA1 a RA51. L'importo di rigo RA52 va riportato nel rigo RN4, 



 QUADRO RA 
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colonna 1 del quadro RN. In caso di più modelli, il totale deve essere indicato so-
lo nel rigo RA52 del primo modello. 

 Contributi corrisposti dall’UNIRE  
 Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall’Unire quale 

incentivo all’allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono 
essere riportate al rigo RN4, colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno 
dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante 
tariffe catastali. Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi 
della legge 20 febbraio 2006 n. 96 devono determinare il reddito corrispondente nel 
quadro RD. 

 

CHECK LIST 
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Definizioni 

Allevatore 
È definibile allevatore chiunque allevi animali per scopi diversi dalla vendita 
(C.M. n. 150/9/1000 del 1 dicembre 1978) 




