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Quadro A 
REDDITO DEI TERRENI 

INQUADRAMENTO  I contribuenti che possiedono uno o più terreni devono compilare il Quadro A del 
Mod. 730 per dichiarare i relativi redditi fondiari. 

COSA CAMBIA Il Modello per il 2019 non contiene novità rispetto allo scorso anno. 
ALTERNATIVITÀ  

IMU-IRPEF  
L’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fon-
diari riguardanti gli immobili non locati. Inoltre, il reddito agrario di cui all’art. 32 del 
TUIR continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi 
(IRPEF e relative addizionali) anche a seguito dell’introduzione dell’IMU. 
Pertanto, in relazione ai terreni, risultano dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul 
reddito agrario, mentre l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo red-
dito dominicale. 

REDDITI DEI TERRENI  Il reddito dei terreni si distingue in:  
- reddito dominicale;  
- reddito agrario. 

SOGGETTI INTERESSATI  Sono tenuti alla compilazione del Quadro A:  
- i proprietari o chi possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terre-
ni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attri-
buzione di rendita;  
- gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei 
casi di conduzione associata;  
- i soci, i partecipanti dell’impresa familiare o i titolari d’impresa agricola individuale 
non in forma d’impresa familiare che conducono il fondo. 

SOGGETTI ESCLUSI  Non sono tenuti a compilare il Quadro A i soggetti che possiedono terreni che non 
producono reddito. 

COME SI COMPILA  Il Quadro A si compone di 10 Colonne e 6 Righi. 
Ogni terreno o gruppo di terreni di una stessa partita catastale deve essere indicato 
utilizzando un singolo Rigo, a cominciare dal Rigo A1, ad eccezione del caso in cui la 
percentuale di possesso relativa al reddito dominicale sia diversa da quella relativa 
al reddito agrario. 

 INQUADRAMENTO 
Il Quadro A del Mod. 730 deve essere compilato da tutti i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, 
usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto 
con attribuzione di rendita.  
Nel Quadro devono essere dichiarati i redditi di tali terreni, regolati dal Titolo I, Capo II, artt. 25-35 TUIR. 

 COSA CAMBIA 
Il Quadro A del Mod. 730/2019 non contiene novità rispetto allo scorso anno.  

 ALTERNATIVITÀ IMU-IRPEF 
L’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti gli im-
mobili non locati (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011).  
Inoltre, il reddito agrario (art. 32 D.P.R. 917/1986) continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte 
erariali sui redditi (IRPEF e relative addizionali) anche a seguito dell’introduzione dell’IMU (art. 9, comma 9, 
D.Lgs. n. 23/2011). 
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Pertanto, in relazione ai terreni, risultano dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito agrario, men-
tre l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale. 
In definitiva, le situazioni che si possono verificare, in linea generale sono le seguenti:  
 terreni non affittati: oltre all’IMU sono soggetti a IRPEF (e relative addizionali) ma solo sul reddito 

agrario;  
 terreni affittati: oltre all’IMU, si paga l’IRPEF (e relative addizionali) sia sul reddito dominicale che su 

quello agrario (quest’ultimo, è tassato in capo all’affittuario). 
Va però ricordato che se si tratta di terreni esenti dall’IMU, si applicano le consuete regole, per cui sarà 
dovuta IRPEF sia sul reddito dominicale che agrario. 

1. TERRENI ESENTI DA IMU 
Sono esenti da IMU i terreni agricoli (art. 1, comma 13, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
In pratica, sono esentati i terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, posseduti e condotti dai colti-
vatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.  
Andando un po’ più nello specifico, l’esenzione IMU - prevista dalla lett. h) del comma 1 dell’art. 7, D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504 - per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, si applica sulla base 
dei criteri individuati dalla C.M. n. 9 del 14 giugno 1993. 
Detta circolare, reca l’individuazione dei Comuni c.d. montani o collinari, in cui opera l’esenzione IMU (ori-
ginariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli. 
Essi sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare.  
La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all’indicazione del Comune non sia riportata alcuna anno-
tazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale.  
Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, sono esenti da IMU gli altri 
terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche:  
a) se posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione;  
b) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) indi-

pendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;  
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indi-

pendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. 
In tali casi va barrata la Casella “IMU non dovuta” (Colonna 9). 

1.1 COMUNI INTERESSATI DA FUSIONE 
Alcuni dei Comuni indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusio-
ne, anche per incorporazione. 
In caso di fusione, occorre procedere come indicato nella tabella seguente. 
 

COMUNI INTERESSATI 
DALLA FUSIONE 

REGOLE OPERATIVE 

due comuni totalmente esenti i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti 
un comune esente con uno non esente in quanto non 
incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 9/1993 

beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati 
nel territorio del Comune esente prima della fusione 

un comune esente con uno parzialmente esente godono dell’esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel ter-
ritorio del Comune precedentemente esente e quelli che risul-
tavano esenti nel comune che prima della fusione era parzial-
mente delimitato 
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COMUNI INTERESSATI 
DALLA FUSIONE 

REGOLE OPERATIVE 

due comuni parzialmente esenti i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono quelli che 
rientravano nei territori a tale fine delimitati dei Comuni che 
hanno dato origine al nuovo comune 

2. ADEMPIMENTI DA PARTE DI CHI PRESTA ASSISTENZA FISCALE 
Sulla base delle suddette regole, chi presta assistenza fiscale procederà nel seguente modo:  
 per i terreni non affittati: calcolerà il reddito dei terreni (da riportare nei Righi 1 e 2 del Mod. 730-3) 

tenendo conto del solo reddito agrario (il reddito dominicale non imponibile, invece, confluirà nel Ri-
go 147 del Mod. 730-3);  

 per i terreni affittati: calcolerà, con le consuete regole, il reddito (da riportare nei Righi 1 e 2 del 
Mod. 730-3) tenendo conto sia del reddito dominicale (in capo al proprietario) che del reddito agrario 
(in capo all’affittuario);  

 per i terreni esenti da IMU o per i quali l’IMU nel 2018 non è dovuta (Casella di Colonna 9 barra-
ta): calcolerà il reddito (da riportare nei Righi 1 e 2 del Mod. 730-3) tenendo conto sia del reddito 
dominicale che del reddito agrario. 

Alternatività IMU-IRPEF 
TIPOLOGIA DI TERRENO IMU  IRPEF SU REDDITO 

DOMINICALE 
IRPEF SU REDDITO 

AGRARIO 
Non affittato SI NO SI 

NO SI SI 
Affittato (*) SI SI SI 

NO SI SI 
Nota (*) Si applicano le particolari regole previste per i terreni affittati (vedi infra) 

 
Di seguito, pertanto, si riportano le regole che disciplinano la determinazione del reddito ai fini IRPEF, te-
nendo in debito conto le regole di tassazione che sono state appena descritte. 

 REDDITI DEI TERRENI 
Il reddito dei terreni si distingue in:  
 reddito dominicale;  
 reddito agrario. 

1. REDDITO DOMINICALE 
Il reddito dominicale è attribuito al titolare per il solo fatto che questi è proprietario del terreno ed è co-
stituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno adibito ad attività agricole, destinato alla pro-
prietà (art. 27 D.P.R. n. 917/1986). 
Il reddito dominicale viene determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo in funzione della 
qualità e classe del terreno. 
 

 
Per i terreni non affittati, sempre che non siano esenti da IMU, non è dovuta l’IRPEF (e relative addi-
zionali) sul reddito dominicale. Il reddito, comunque, dovrà essere indicato nella Colonna 1 del Quadro 
A, secondo le regole di cui si dirà appresso: sarà, poi, a cura di chi presta assistenza fiscale effettuare i rela-
tivi calcoli ed escludere il reddito dominicale da tassazione in presenza dei requisiti di legge. Per i terreni 
affittati, invece, sono dovute sia l’IRPEF che l’IMU. 
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CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 
 

 
COMUNIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE 

In caso di comunione di un terreno edificabile, su cui persiste per intero l’utilizzo agro-silvo-pastorale ad 
opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti identificati dall’art. 9, D.Lgs. n. 504/1992, (terreni 
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo prin-
cipale) lo stesso dovrà essere equiparato ad un terreno agricolo anche in capo ai rimanenti comunisti (in 
tale senso Cass. 30 giugno 2010, n. 15566). 
 

 

2. REDDITO AGRARIO 
Il reddito agrario è quello riferibile all’esercizio di attività agricole poste in essere sul fondo impiegando 
capitale e lavoro. 
Si definiscono attività agricole (art. 32, D.P.R. n. 917/1986):  
 le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;  
 l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività diret-

te alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la su-
perficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa 
insiste;  

 le attività di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazio-
ne, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti preva-
lentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai 
beni individuati, ogni 2 anni e tenuto conto dei criteri di cui sopra, con Decreto Ministeriale (vedi D.M. 
15 giugno 2017). 

Costituiscono attività agricole connesse di cui al predetto comma 3 dell’art. 2135 c.c., e pertanto, sono 
produttive di reddito agrario anche la produzione e cessione di:  
 energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti 

ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;  
 prodotti chimici derivanti dai prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. 
 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE 

L’attività di macellazione può essere considerata sia attività industriale che attività agricola, a seconda 
del contesto in cui detta attività è inserita. In base a ciò si può determinare se il reddito derivante dal ter-
reno è da considerarsi reddito agrario o reddito commerciale. 
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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, 10 giugno 
1994, n. 435, depositata l’8 febbraio 1995, 5 ottobre 1994, n. 3258).  
Tale connessione deve consistere nella destinazione del fondo ad allevamento, compatibilmente con la ca-
pacità produttiva di foraggio per gli animali stessi e con il periodo di permanenza degli animali sul terreno. 
Secondo la Corte di cassazione non è possibile infatti riconoscere natura agricola all’attività di detenzione 
per brevi periodi di animali in attesa del macello (Cass., Sez. I, 14 febbraio 1992, n. 1821). 
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 
Legge 5 marzo 2001, n. 57” risolve il problema dell’inquadramento dell’attività di macellazione di animali 
allevati in azienda e quello della vendita diretta al consumatore finale delle relative carni.  
Ora, poiché non è più richiesto il rispetto dell’esercizio normale dell’agricoltura, la macellazione di animali al-
levati prevalentemente sul fondo e la vendita diretta delle relative carni è attività che assume natura agricola. 
 

 
FUNGHICULTURA 

L’attività di funghicoltura non rientra tra quelle agricole dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicol-
tura.  
Pertanto, l’attività di funghicoltura, esercitata da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali 
è considerata agricola se la superficie utilizzata non eccede il doppio della superficie su cui la produzione è 
effettuata ovvero se l’attività riguarda la manipolazione, la trasformazione e la vendita di prodotti che rien-
trano nel Codice 10.39.00 della tabella Atecofin 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008.  
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corri-
spondente qualità nel Quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della 
tariffa d’estimo più alta in vigore nella Provincia dove è situato il terreno. 
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite 
alle colture prodotte in serra (ad esempio: piante, fiori, ortaggi). 
Si specifica, inoltre, che il reddito eccedente deve essere considerato di impresa ai sensi dell’art. 56-bis del 
TUIR e deve essere indicato nel Quadro RD del Mod. Redditi con l’applicazione della formula di seguito ri-
portata (risoluzione 27 gennaio 2006, n. 20/E). 
Resta salva la possibilità, per il contribuente, di optare per il regime analitico di determinazione del reddito 
o, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, di applicare le modalità di cui all’art. 66 del TUIR. 
 

 
TURISMO RURALE 

Non possono essere qualificate come attività agricole connesse le attività di turismo rurale (ippoturismo) 
svolte in via prevalente rispetto all’attività di coltivazione del fondo.  
A nulla rileva il fatto che i cavalli siano nutriti con prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e siano te-
nuti all’interno di spazi comuni alle varie attività (risposta a interpello 27 dicembre 2018, n. 138). 

 

2.1 AGROENERGIE 
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 
kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali 
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti pre-
valentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività agricole connesse (art. 
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2135, comma 3, c.c.) e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, comma 1-bis, D.L. 24 aprile 
2014, n. 66). 
Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e 
degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini 
IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, re-
lativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della 
quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del red-
dito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di 
cui al D.P.R. n. 442/1997. 
Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel Quadro A. 
Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del Mod. 730 va 
presentato il Mod. Redditi PF, compilandolo secondo le relative istruzioni. 

3. VARIAZIONE DEL REDDITO  
Se la coltura praticata sul terreno corrisponde esattamente a quella risultante dal catasto, il reddito domi-
nicale e agrario viene rilevato direttamente dagli atti catastali. 
Qualora non vi sia corrispondenza tra coltura praticata sul terreno e coltura risultante dal catasto, è ne-
cessario comunicare la variazione intervenuta (art. 29, D.P.R. n. 917/1986). 
La variazione in aumento si ha quando si sostituisce una coltura risultante dal catasto con una di maggior 
reddito. 
Viceversa, l’introduzione di una coltura di minor reddito o anche la diminuzione della capacità produttiva 
del terreno per cause di forza maggiore (naturale esaurimento, eventi fitopatologici o entomologici, ecc.) 
danno luogo ad una variazione in diminuzione del reddito dominicale. 
Non si tiene conto delle variazioni intenzionali o transitorie. 

3.1 DENUNCIA DELLE VARIAZIONI  
Le variazioni del reddito dominicale ed agrario danno luogo ad una revisione del classamento dei terreni 
cui si riferiscono (art. 30, D.P.R. n. 917/1986). 
In particolare, le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno succes-
sivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno. 
Le variazioni in diminuzione hanno effetto:  
 dall’anno in cui si sono verificati i fatti modificativi, se la denuncia è stata presentata entro il 31 

gennaio dell’anno successivo;  
 dall’anno in cui è stata presentata la denuncia, se presentata successivamente. 
La denuncia va presentata all’Ufficio competente, indicando la partita catastale e le particelle cui le varia-
zioni si riferiscono, con dimostrazione grafica del frazionamento, qualora le variazioni interessino porzioni 
di particelle. 
Se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente 
dall’affittuario. 
Per la denuncia della variazione delle colture si deve utilizzare l’apposita modulistica presente sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate (o l’apposito software disponibile sempre sul sito internet). 
 

 
L’omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento del reddito dominicale com-
porta una sanzione da 250 a 2.000 euro. 
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CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
VARIAZIONE DI COLTURA 

Si ipotizzi che il dichiarante (non coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola) abbia possedu-
to al 100%, per tutto il 2018, un terreno agricolo esente da IMU (Colonna 9 barrata). 
I valori catastali sono:  
 reddito dominicale: 80,00;  
 reddito agrario 120,00. 
In data 1° settembre 2018 il contribuente ha modificato la tipologia di coltivazione svolta sul fondo, de-
nunciando regolarmente, all’Agenzia delle Entrate, le modifiche in data 20 gennaio 2019. 
A seguito della denuncia, i valori catastali diventano:  
 reddito dominicale: 100,00;  
 reddito agrario 140,00. 
Poiché la denuncia di variazione in aumento è stata effettuata entro il 31 gennaio, dell’anno successivo, la 
variazione ha effetto dall’anno successivo a quello in cui si è verificata. 
Pertanto, per il 2018, è possibile continuare a dichiarare i vecchi valori. 
La compilazione del Quadro A avviene come segue:  
 Colonna 1: 80;  
 Colonna 2: Codice 1;  
 Colonna 3: 120;  
 Colonna 4: 365;  
 Colonna 5: 100;  
 Colonna 9: Barrata. 
 

 
 

Essendo il terreno esente da IMU (Colonna 9 barrata), nel calcolo del reddito imponibile (calcolo a cura di 
chi presta l’assistenza fiscale) si dovrà tener conto dei redditi dominicale e agrario rivalutati e rapportati 
ai giorni e alla percentuale di possesso. 
Pertanto:  
 reddito dominicale (Mod. 730-3, Rigo 1): 80 x 1,8 x 1,30 x 365/365 x 100% = 187,20 (arrotondato a 

187);  
 reddito agrario (Mod. 730-3, Rigo 2): 120 x 1,7 x 1,30 x 365/365 x 100% = 265,20 (arrotondato a 265). 
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3.2 VARIAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTI AGRICOLI 
Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire 
una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Amministrazione finanziaria all’attualità 
territoriale, è stato previsto che le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali 
rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, 
riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle 
Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti dalla comunicazione 
delle variazioni come detto nel paragrafo precedente (art. 2, comma 34, D.L. n. 262/2006 convertito, con 
modificazioni dalla Legge n. 286/2006). 
A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui sopra relativamente all’uso 
del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi 
quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il citta-
dino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. 
L’Amministrazione finanziaria ha definito le modalità operative per l’aggiornamento della banca dati cata-
stale sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo, presentate dai soggetti interessati alle doman-
de finalizzate alla richiesta di contributi agricoli avanzate all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGEA) o agli altri Organismi riconosciuti dalla normativa comunitaria e previsti dalla Politica Agricola Co-
mune (PAC) (Provvedimento del 16 ottobre 2012). 
Le dichiarazioni relative all’uso del suolo - rese dai soggetti interessati, nell’ambito della presentazione del-
le domande di pagamento inoltrate agli Organismi riconosciuti dalla normativa comunitaria e previsti dalla 
PAC - devono contenere altresì le informazioni necessarie per consentire l’aggiornamento del catasto.  
Con la presentazione della domanda, infatti, si assolvono anche gli obblighi in materia catastale conse-
guenti alle variazioni colturali. A tal fine, nelle dichiarazioni sono riportati i dati identificativi della particella 
di terreno e le informazioni sulle caratteristiche colturali.  
Più precisamente, tali dichiarazioni devono contenere alcune informazioni specifiche, tra le quali - ad esem-
pio - gli identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (Provincia, Comune amministrativo, 
Comune catastale, Sezione, foglio, particella ed eventuale denominatore); l’uso del suolo, ai fini della corre-
sponsione dei contributi agricoli, per ogni particella o sua porzione; e le generalità del soggetto dichiarante, 
unitamente alla dichiarazione sulla titolarità di un diritto reale, ovvero sulla conduzione del fondo. 
Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste e richieste nelle dichiarazioni relative 
all’uso del suolo, ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si troveranno applicazione ap-
posite sanzioni (art. 2, comma 33, ultimo periodo, D.L. n. 262/2006). 
Al fine dell’aggiornamento delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni è contenuta an-
che un’apposita Sezione in cui sono dichiarati i fabbricati inclusi nell’azienda agricola e non censiti negli 
atti del catasto, ovvero rappresentati nella sola mappa catastale o nei soli atti censuari. 
L’AGEA - sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni - predispone per ogni particella una proposta 
di aggiornamento della banca dati catastale (redatta ai sensi del Decreto MEF 19 aprile 1994, n. 701), se-
condo le specifiche tecniche definite dall’Agenzia, da inviare entro il 31 ottobre di ogni anno. 
Tali proposte di aggiornamento catastale dovranno essere conservate agli atti dell’AGEA per un periodo 
non inferiore al quinquennio successivo all’anno di trasmissione. 
Sul versante opposto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle proposte di aggiornamento ricevute, proce-
derà ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali. 
Il completamento delle operazioni di aggiornamento è reso noto attraverso un apposito comunicato pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale e i relativi esiti sono pubblicizzati presso i Comuni interessati e sul sito internet 
dell’Agenzia. 

3.3 VARIAZIONI PERMANENTI 
Le variazioni a carattere permanente intervenute nelle colture praticate in determinati Comuni o zone cen-
suarie possono generare la necessità di istituire un nuovo classamento dei terreni in sostituzione di quello 
esistente. Il nuovo classamento, in tal caso, viene disposto direttamente con Decreto ministeriale e le varia-
zioni hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del Decreto. 
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4. SERRA E FUNGHICOLTURE  
Il reddito dominicale e agrario delle superfici adibite a colture prodotte in serra o alla funghicoltura viene 
determinato applicando la tariffa d’estimo più alta in vigore nella Provincia (art. 28 D.P.R. n. 917/1986). 

5. EVENTI NATURALI 
Qualora, per eventi naturali, si perda almeno il 30% del prodotto ordinario, il reddito dominicale e agra-
rio dell’annata agraria persa si considera inesistente, a condizione che l’evento dannoso sia denunciato 
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato o almeno 15 giorni prima 
dell’inizio del raccolto, se l’evento non è esattamente determinabile (art. 31, D.P.R. n. 917/1986). 
 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
EVENTO CALAMITOSO CHE HA INTERESSATO PIU’ COMUNI 

Se l’evento dannoso ha interessato più fondi rustici, la procedura prevista dall’art. 31, comma 3, TUIR viene 
instaurata d’ufficio su richiesta dei sindaci dei Comuni ove sono ubicati i fondi danneggiati.  
In tal caso, i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate, su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati o di 
altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, provvedono a delimitare le zone danneggiate, ac-
certando la diminuzione dei prodotti, e trasmettono agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente 
competenti le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali ivi ricadenti e il relativo 
reddito dominicale (C.M. 21 settembre 1974, n. 34/3C/902).  
In giurisprudenza si è affermato che, in tale ipotesi, l’omessa denuncia non determina la decadenza dal be-
neficio qualora l’Amministrazione sia in condizione di conoscere la portata dell’evento (Comm. trib. centr. 7 
aprile 1987, n. 2960).  
Inoltre, la richiesta per il riconoscimento del minor reddito prodotto da fondi colpiti da calamità esige che 
la richiesta di formazione della documentazione corografica contenente la delimitazione delle zone inte-
ressate dal fenomeno sia rivolta all’Ufficio dai sindaci dei Comuni interessati, senza che il singolo contri-
buente abbia l’onere di provvedervi in proprio.  
Al riguardo, ai fini dell’esenzione dalla tassazione, è stato ritenuto sufficiente che la denuncia della perdita 
del raccolto sia effettuata tempestivamente, con raccomandata diretta all’Ufficio ex art. 31 comma 2 del 
TUIR (Cass. 30 luglio 2002, n. 11228). 

 

6. TERRENI DATI IN AFFITTO 
In caso di terreni dati in affitto per uso agricolo e soggetti a regimi vincolistici, il reddito dominicale è 
pari al minore tra il canone d’affitto e la rendita catastale diminuita del 20%. Il reddito agrario è deter-
minato sulla base delle regole ordinarie ed è imputato all’affittuario del terreno. 
In caso di affitto di terreni per usi diversi da quelli agricoli, il corrispettivo percepito dal proprietario rien-
tra tra i redditi diversi. In tal caso, il reddito imponibile corrisponde al canone annuo di affitto, senza alcu-
na deduzione. 
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CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME LEGALE 

Si ipotizzi che il dichiarante (non coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola) abbia affittato, 
per tutto il 2018, un terreno in regime legale percependo un canone annuo pari a 600 euro. 
I valori catastali sono:  
 reddito dominicale: 80,00; 
 reddito agrario 120,00. 
Il terreno, essendo in affitto, è soggetto sia all’IMU che alle imposte sul reddito. 
La compilazione del Quadro A avviene come segue:  
 Colonna 1: 80; 
 Colonna 2: Codice 2; 
 Colonna 3: 120; 
 Colonna 4: 365; 
 Colonna 5: 100; 
 Colonna 6: 600. 
 

 
 
Nel calcolo del reddito imponibile (calcolo a cura di chi presta l’assistenza fiscale) si dovrà tener conto 
del minore tra il canone di affitto annuo e l’80% del reddito dominicale rivalutato. 
Pertanto:  
 80% del reddito dominicale rivalutato: 80 x 1,8 x 1,30 x 80% = 149,76 (arrotondato a 150). 
Tale importo risulta minore del canone di affitto e pertanto costituisce il reddito imponibile da indicare nel 
Mod. 730-3, Rigo 1. 
Non va, invece, indicato alcun reddito agrario. 
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7. ESENZIONE PER I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
PROFESSIONALI 
È prevista l’esenzione ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, per il triennio 2017-2019, 
dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli 
professionali (IAP - art. 1, D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44, Legge n. 
232/2016).  
Se si considera che, come detto sopra, ai fini IMU, sono esentati i terreni, indipendentemente dalla loro 
ubicazione, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nel-
la previdenza agricola, per questi soggetti, è prevista la totale esenzione sia da imposizione diretta che 
locale sui terreni posseduti. 

Definizione di coltivatore diretto e IAP 
SOGGETTO ELEMENTI DISTINTIVI 

Coltivatore diretto Soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, 
con lavoro proprio o della sua famiglia e impegnando una forza lavorativa non 
inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del 
fondo (art. 6, Legge n. 203/1982) 

Imprenditore agricolo professionale 
(IAP) 

Soggetto che dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.), direttamente o in qualità 
di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che 
ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro (art. 1, 
D.Lgs. n. 99/2004). Inoltre, l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, 
anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di so-
cietà di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per 
l’agricoltura. 

 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
TERRENO IAP 

Si ipotizzi che il dichiarante è un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto nella previdenza agrico-
la proprietario, al 100%, di un terreno agricolo che ha i seguenti valori catastali:  
 reddito dominicale: 80,00;  
 reddito agrario 120,00. 
Essendo il soggetto coltivatore diretto o IAP (Casella di Colonna 10 barrata), l’IRPEF non è dovuta né sul 
reddito dominicale che agrario. 
La compilazione del Quadro A avviene come segue:  
 Colonna 1: 80;  
 Colonna 2: Codice 1;  
 Colonna 3: 120;  
 Colonna 4: 365;  
 Colonna 5: 100;  
 Colonna 10: Barrata. 
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Il calcolo è il seguente (calcolo a cura di chi presta l’assistenza fiscale):  
 reddito dominicale: 80 x 1,8 x 365/365 x 100% = 144,00;  
 reddito agrario: 120 x 1,7 x 365/365 x 100% = 204,00. 
Poiché non sono imponibili, il totale, pari a 348,00 euro (144,00 + 204,00), va indicato nel Mod. 730-3, Rigo 147. 
 

 
 

 

8. RIVALUTAZIONE 
I redditi devono essere rivalutati, con l’applicazione dei seguenti coefficienti:  
 reddito dominicale: 80%;  
 reddito agrario: 70%. 
L’incremento si applica sull’importo posto a base della precedente rivalutazione, operata ai sensi della 
Legge n. 724/1994. 
La rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli 
a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza di alcune condizioni previ-
ste dalla legge (vedi infra). 

9. ULTERIORE RIVALUTAZIONE 

 
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati del 
30% (art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012). 
Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2019 non si tiene conto 
dell’ulteriore rivalutazione. 
L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli, nonché per quelli incolti, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola 
(Casella di Colonna 10 barrata). 
Inoltre, come anticipato in precedenza, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non con-
corrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli pro-
fessionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (Casella di Colonna 10 barrata): pertanto, non si applica 
alcuna tassazione.  

 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE 

Un terreno, posseduto da un soggetto non coltivatore diretto né IAP, risulta iscritto in catasto con reddito 
dominicale pari a euro 500,00 e reddito agrario pari a euro 800,00. 
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Il reddito da indicare in dichiarazione dei redditi è pari a:  
 reddito dominicale = 500,00 x 1,8 x 1,30 = 1.170,00;  
 reddito agrario = 800,00 x 1,7 x 1,30 = 1.768,00. 
Ai fini del calcolo dell’acconto 2019, chi presta assistenza fiscale deve considerare i seguenti redditi:  
 reddito dominicale = 500,00 x 1,8 = 900,00;  
 reddito agrario = 800,00 x 1,7 = 1.360,00. 
Se il terreno è posseduto da un coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola, oltre a non ap-
plicare alcuna rivalutazione, non si ha alcun reddito dominicale né agrario. 

 
 

 

 
Dei suddetti coefficienti di rivalutazione non si deve tener conto nella compilazione del Quadro A. La 
rivalutazione, infatti, è effettuata dal soggetto che presta assistenza fiscale, il quale ne tiene conto nel 
Prospetto di liquidazione, Mod. 730-3. 
A tale regola fanno eccezione i casi di partecipazione del contribuente in una società semplice e di qualifi-
ca di collaboratore di impresa familiare agricola diverso dal titolare, per i quali, come si dirà in seguito, è 
prevista nel Quadro A l’iscrizione dei redditi già rivalutati. 

 SOGGETTI INTERESSATI 
In linea generale, deve compilare il Quadro A:  
 chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel 

territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usu-
frutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;  

 l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione asso-
ciata. In questo caso deve essere compilata solo la Colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario de-
ve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;  

 il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in 
forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a 
titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la Colonna del reddito 
agrario. 

 

 

 
 
 

Contribuenti  
obbligati alla  
compilazione  
del Quadro A 

Proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato che sono o de-
vono essere iscritti nel catasto con l’attribuzione di rendita 

Titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territo-
rio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto con 
l’attribuzione di rendita 

Affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi in affitto  

Associato in caso di conduzione associata 

Socio, partecipante dell’impresa familiare o titolare di impresa 
agricola individuale non in forma d’impresa familiare 
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1. PROPRIETÀ 
È obbligato a dichiarare i redditi dei terreni il proprietario del fabbricato. 
Il proprietario del terreno è tenuto a dichiarare sia il reddito dominicale che il reddito agrario. 
Resta inteso che, in caso di terreni non affittati e per cui è dovuta l’IMU (Casella della Colonna 9 non 
barrata), chi effettua l’assistenza fiscale, nella determinazione del reddito su cui applicare l’IRPEF, terrà 
conto del solo reddito agrario opportunamente rivalutato. 
 

 
Un’eccezione alla suddetta regola si ha in caso di locazione del fondo per usi agricoli. In questo caso, in-
fatti, il proprietario deve dichiarare:  
- il solo reddito dominicale rivalutato dell’80% e dell’ulteriore rivalutazione del 30% (se applicabile), ovvero;  
- il solo canone annuo di affitto, nel caso di contratto di locazione in regime vincolistico del canone, 
se l’80% del reddito dominicale rivalutato dell’80% e dell’ulteriore rivalutazione del 30% (se applicabile), 
risulta maggiore del canone di affitto. 

Nel caso di terreni dati in affitto, rimane escluso da tassazione il reddito agrario (va tassato in capo 
all’affittuario). 

2. DIRITTI REALI DI GODIMENTO 
Rientrano tra i soggetti obbligati alla compilazione del Quadro anche coloro i quali sono titolari dei se-
guenti diritti reali di godimento:  
 superficie;  
 usufrutto;  
 uso;  
 enfiteusi;  
 servitù prediali. 

2.1 SUPERFICIE 
Il diritto di superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra (ma anche al di sotto) del 
suolo altrui conservando la proprietà della costruzione stessa (art. 952 c.c.). 
Questo diritto può venire costruito dal proprietario del suolo per consentire ad altri di costruirvi; oppure 
può nascere successivamente alla costruzione, se il proprietario la aliena separatamente dal suolo. 

2.2 USUFRUTTO 
L’usufrutto è il diritto reale di usare la cosa altrui e di trarne i frutti, rispettando, però, la destinazione eco-
nomica della cosa stessa. 
Fino all’estinzione dell’usufrutto, il proprietario è privato della possibilità di usare la cosa; il suo diritto, così 
compresso, prende il nome di nuda proprietà. 
In presenza di usufrutto, il soggetto obbligato a dichiarare il reddito del terreno è solo ed esclusivamen-
te l’usufruttuario. Pertanto, il nudo proprietario non deve dichiarare nulla. Egli sarà tenuto a dichiarare il 
reddito solo nel momento in cui l’usufrutto cesserà con conseguente consolidamento della proprietà in 
capo allo stesso. 

2.3 USO 
L’uso è il diritto reale di usare la cosa altrui e di trarne i frutti; ma la raccolta dei frutti trova un limite quan-
titativo nella misura occorrente per i bisogni dell’usuario e della sua famiglia (art. 1021 c.c.). 

2.4 ENFITEUSI 
L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle 
utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali (art. 959 c.c.). 
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3. CONTRATTO DI AFFITTO 
In presenza di un contratto di affitto di terreno per uso agricolo, l’affittuario è titolare del solo reddito 
agrario del terreno locato. 
 

 
In tal caso il reddito agrario derivante dagli estimi catastali va commisurato ai giorni. 

 
Il reddito dominicale deve essere dichiarato dall’affittante. 
La ratio della norma risiede nel fatto che il reddito agrario costituisce il reddito imputabile al coltivatore 
per la sua attività agricola svolta in forma organizzata.  
L’obbligo di dichiarazione del reddito agrario da parte dell’affittuario decorre unitamente al contratto di 
affitto. 

4. CONDUZIONE ASSOCIATA 
La conduzione associata si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, alla con-
duzione del terreno sulla base di un contratto non societario. Infatti, se il rapporto fosse societario, i red-
diti derivanti sarebbero di partecipazione e non agrari. In caso di conduzione associata di un fondo agrico-
lo, si verificano le seguenti ipotesi:  
 se l’associato non è anche proprietario del terreno deve dichiarare solo il reddito agrario; tale reddi-

to va indicato nella misura della quota a lui spettante, in relazione alla percentuale di partecipazione e 
proporzionalmente al periodo di durata del contratto;  

 se invece sono anche proprietari del terreno sono tenuti a dichiarare anche il reddito dominicale. 

5. SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE 
Nel caso di società semplici operanti in agricoltura:  
 la società compila il Mod. Redditi - Società di persone ed equiparate, Quadro RA, indicando il reddito 

agrario rivalutato del terreno in conduzione e, solo nel caso in cui sia anche proprietaria, il reddito 
dominicale rivalutato;  

 il socio presenta il Mod. 730, sulla base del Prospetto di riparto rilasciato dalla società. 
Pertanto, il socio di società semplice operante in agricoltura, che intenda avvalersi dell’assistenza fiscale, 
può compilare il Quadro A indicando i redditi dominicale e agrario di competenza, come risultante dal Pro-
spetto soci della dichiarazione presentata dalla società semplice mediante il Mod. Redditi SP 2019.  
Il reddito da dichiarare sarà in relazione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzio-
nale ai conferimenti effettuati, se non risulta diversamente determinata in base all’atto costitutivo o da altri 
atti pubblici o scritture private autenticate di data anteriore a quella di inizio del periodo d’imposta (salvo 
che si tratti del primo anno di status di socio, in quel caso vale l’atto di costituzione di società o di acquisto 
di quote anche se effettuato nell’anno stesso di riferimento dei redditi).  
 

 
Nel Mod. 730/2019, al fine di permettere a chi presta assistenza fiscale di tassare correttamente i redditi 
derivanti dalla partecipazione in società semplice, è previsto che:  
- il Codice 5 va usato in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito 
dalla società: in tal caso, il reddito dominicale va indicato in Colonna 1 e il reddito agrario va riportato in 
Colonna 3 (non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso);  
- il Codice 10 va usato in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla 
società: in tal caso l’importo va indicato nella Colonna 1 (non vanno indicati i giorni e la percentuale di pos-
sesso). 
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6. IMPRESA FAMILIARE AGRICOLA 
In caso di impresa familiare:  
 il titolare non può presentare il Mod. 730, in quanto obbligato alla presentazione del Mod. Redditi 

PF, nel quale indicare:  
- nel Quadro RA, la propria quota di spettanza del reddito agrario rivalutato dei terreni e, il reddito 

dominicale rivalutato se è anche proprietario;  
- nel Quadro RS, le quote di reddito agrario spettanti ai familiari partecipanti;  

 i familiari partecipanti all’impresa familiare possono presentare il Mod. 730 indicando nel Quadro A 
la sola quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%. Se il familiare è an-
che proprietario del terreno deve indicare anche la propria quota del reddito dominicale. 

 

 
 
 

7. IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE 
Il titolare di impresa agricola individuale non familiare dichiara il reddito agrario e, se è anche proprieta-
rio, la quota di reddito dominicale di sua spettanza. 
 

 
I titolari di impresa agricola possono presentare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della di-
chiarazione Mod. 770, IRAP e IVA. 

 
 
 

Mod. 730/2019 
Quadro A 

Familiare  
partecipante 

Quota spettanza reddito agrario e 
reddito dominicale (se proprietario) 
rivalutati 

 
 

Titolare impresa fa-
miliare 

Mod. Redditi 2019 PF 
Quadro RA 

Imputazione del reddito ai familiari 
partecipanti 

Mod. Redditi 2019 PF 
Quadro RS 

Quota di spettanza reddito agrario e 
reddito dominicale (se proprietario) 

Mod. 730/2019 
Quadro A 

 
Socio 

Reddito agrario e reddito dominicale 
(se proprietario) rivalutati 

 
 

Società semplice 

Mod. Redditi 2019 
SP Quadro RA 

Percentuale di spettanza ai soci Mod. Redditi 2019 
SP Quadro RO 

Quota di spettanza attribuita dalla 
società 
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Tavola di riepilogo 
TITOLO DI POSSESSO REDDITO DOMINICALE REDDITO AGRARIO 

Proprietà SI (*) SI 
Usufrutto (usufruttuario) SI (*) SI 
Usufrutto (nudo proprietario) NO NO 
Altro diritto reale SI (*) SI 
Affitto (affittuario) NO SI 
Conduzione associata NO SI 
Locatore SI (*) NO 
Note:  
 (*) L’IRPEF sul reddito dominicale non è dovuta a meno che non si tratti di terreno su cui non è dovuta l’IMU. 
 (**) In caso di contratti a regime vincolistico del canone, deve essere dichiarato il canone di locazione se l’80% del reddi-
to dominicale rivalutato dell’80% e dell’ulteriore rivalutazione del 30% (se applicabile), è maggiore del canone di locazio-
ne. 

 

 SOGGETTI ESCLUSI 
Non sono tenuti a compilare il Quadro A i soggetti che possiedono terreni che non producono reddito. 
In particolare, non producono reddito dominicale e agrario:  
 le pertinenze di fabbricati urbani;  
 i terreni produttivi di reddito d’impresa, in quanto utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio di 

attività commerciali;  
 i terreni dati in affitto per uso diverso da quello agricolo, situati all’estero o il cui reddito non è deter-

minabile catastalmente; producono redditi diversi e vanno dichiarati nel Quadro D, Rigo D4;  
 i terreni, parchi e giardini riconosciuti di pubblico interesse o la cui conservazione è riconosciuta dal 

Ministero per i beni e le attività culturali, che nel periodo d’imposta non hanno prodotto alcun reddito 
per il possessore. Tale circostanza deve essere denunciata all’Agenzia delle Entrate, entro tre mesi dal-
la data in cui ha avuto inizio. 

 

 
Chi possiede terreni su cui si applica l’IMU è comunque tenuto a compilare il Quadro A anche se sul red-
dito dominicale non è dovuta l’IRPEF. 

1. SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730 
Non è possibile utilizzare il Mod. 730 in caso di:  
 attività agricole eccedenti i limiti di cui all’art. 32 D.P.R. n. 917/1986;  
 partecipazioni in società commerciali. 
Nel primo caso, non è possibile utilizzare il Mod. 730 in caso di attività agricole eccedenti i limiti di cui 
all’art. 32, comma 2, lett. b) e c), D.P.R. n. 917/1986 che stabiliscono:  
“b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette al-
la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adi-
bita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;  
c) le attività di cui al comma 3 dell’art. 2135 del Codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai 
beni individuati, ogni 2 anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”. 
Infatti, in tal caso, il reddito va considerato come reddito d’impresa e va dichiarato nel Mod. Redditi PF. 
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In riferimento ai limiti di cui alla predetta lett. c) affinché il reddito ritraibile da tali attività si consideri già 
compreso nel reddito catastale del terreno su cui viene svolta l’attività agricola principale è necessario che 
le attività:  
- abbiano ad oggetto prevalente beni ottenuti dall’attività agricola principale;  
- rientrino nelle attività previste dal D.M. 13 febbraio 2015. 

 
Riguardo, invece, alle attività commerciali, i redditi che derivano dalla gestione del fondo nell’ambito di so-
cietà in accomandita semplice o in nome collettivo vanno dichiarati nel Mod. Redditi PF e precisamente nel 
Quadro RH della dichiarazione dai ciascun socio. 
 

 
Inoltre, non possono essere inseriti nel Quadro A del Mod. 730, ma vanno indicati nel Mod. Redditi PF, la 
produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre a 2.400.000 
kWh anno, e fotovoltaiche, oltre a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vege-
tali che non provengono prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici non derivanti da prodotti 
agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. 

 COME SI COMPILA 
Il Quadro A si compone di 10 Colonne e 6 Righi. 
Ogni terreno o gruppo di terreni di una stessa partita catastale deve essere indicato utilizzando un singolo 
Rigo, a cominciare dal Rigo A1, ad eccezione del caso in cui la percentuale di possesso relativa al reddito 
dominicale sia diversa da quella relativa al reddito agrario. 
Nel caso in cui nel corso dell’anno si siano verificate situazioni diverse relativamente allo stesso terreno 
(variazione quota posseduta, del Codice del titolo di possesso, ecc.) saranno utilizzati più Righi per lo 
stesso terreno relativamente ad ogni singola situazione, secondo le modalità evidenziate successivamente. 
Se il numero dei Righi è insufficiente a contenere i terreni posseduti o utilizzati dal contribuente, si deve 
compilare un ulteriore Quadro A e numerare progressivamente i fogli del Modello (per maggiori dettagli si 
rimanda al Capitolo “Aspetti generali”). 

1. COLONNE 1 E 3: REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO 
Salvo casi particolari, nella Colonna 1 vanno indicati i redditi dominicali dei terreni posseduti nel corso del 
2018, raggruppati per partita catastale, mentre nella Colonna 3 i redditi agrari. 
I redditi dominicali e agrari, oltre che dalla visura catastale possono essere ricavati:  
 dalla Colonna 1 e 3 del Mod. 730/2018;  
 dalla Colonna 1 e 3 del Quadro RA del Modello Redditi 2018. 
 

 
Gli importi da indicare sono quelli che risultano dai dati catastali senza alcuna rivalutazione. Infatti, la riva-
lutazione dell’80% e del 70% è a cura di chi presta assistenza fiscale. 

 
Nell’ipotesi di affitto del terreno ad un soggetto che coltiva il fondo, il reddito imponibile per il locatore è 
comunque il reddito dominicale e non il canone di locazione, salvo quanto indicato nella Colonna 6. 

2. COLONNA 2: TITOLO DI POSSESSO 
Nella Colonna 2 va indicata la categoria di titolarità del reddito. 
A tal proposito, va prestata molta attenzione ad individuare l’esatto titolo in quanto esso è un dato fon-
damentale per la corretta determinazione (a cura di chi presta assistenza fiscale) del reddito imponibile. 
 
 




