Scheda
informativa
Incentivi
agricole

per

abitazioni

Normativa di incentivazione:
legge provinciale del 14. dicembre 1998, n. 11 e
successive modifiche; Delibera dei criteri della
Giunta provinciale del 24 luglio 2018, Nr. 731.
Incentivazioni previste:
la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione
di fabbricati rurali ad uso abitativo
Obiettivi:
• Scopo degli aiuti è la creazione di uno spazio
abitativo adeguato alle esigenze della famiglia
contadina quale presupposto per la gestione
dell’azienda agricola prevenendo nel contempo
l’abbandono delle zone rurali.
• Stimolare ulteriormente la ristrutturazione delle
costruzioni abitative rurali.
• Tenere conto della composizione del nucleo
familiare.
• L´allineamento con l´edilizia agevolata.
Presupposti e condizioni:
• Coltivatori diretti che conducono un azienda
agricola con almeno cinque unità bovine adulte
(UBA) tenute nella propria azienda o con un
ettaro di frutti- o viticoltura o due ettari di colture
specializzate.
• Piccole imprese agricole che detengono da 5 a
10 UBA oppure che coltivano da 1 a 2 ettari di
superficie frutti-viticola se superano una
determinata soglia di reddito devono dimostrare
di raggiungere il fatturato minimo richiesto per
la contabilità obbligatoria dell’IVA (7.000,00€).
Nella zona di alta montagna le normative sono
meno restrittive.
• Aziende che hanno come presupposto
d’accesso al contributo colture specializzate e
aziende nell’ambito del cui nucleo familiare
viene esercitato in aggiunta all’attività agricola
un’attività economica autonoma o libero
professionale devono in ogni caso raggiungere
il volume d’affari delle attività agricole minimo
richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA.
• Nel caso di aziende zootecniche deve essere
rispettato il carico bestiame massimo, come
stabilito nel programma di sviluppo rurale 20142020 per la Provincia autonoma di Bolzano per
l’agevolazione di costruzioni aziendali.
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Altitudine media delle superfici
foraggiere e corrispondenti punti di
svantaggio „altitudine“
fino a 1.250 m
(= 22 p)
1.250m – 1.500 m (= 23 – 29 p)
1.500 m – 1.800 m (= 30 – 39 p)
oltre 1.800 m
(= 40 p)

Carico bestiame
massimo ammissibile
(media annua)
2,5 UBA/ha
2,2 UBA/ha
2,0 UBA/ha
1,8 UBA/ha

Altre normative:
• Tra i beneficiari dei presenti aiuti si distinguono
quattro categorie d’imprenditori agricoli:
- aziende frutti-viticole nonché con colture
specializzate,
- aziende zootecniche aventi fino a 39 punti di
svantaggio,
- aziende zootecniche con 40 e più punti di
svantaggio,
- aziende a indirizzo produttivo misto.
• All’interno di ognuna di queste quattro categorie
sono previsti, a seconda del valore della
situazione economica (VSE) rilevato dalla
dichiarazione unificata di reddito e patrimonio
(DURP) per il nucleo familiare di base, quattro
livelli di contributo.
• Con la DURP viene rilevata la situazione
economica del nucleo familiare di basedel
richiedente e inoltre vengono rilevati il reddito
agricolo ed extra agricolo e il patrimonio
finanziario del nucleo familiare di base tenendo
conto delle detrazioni in vigore. La DURP può
essere gratuitamente presentata presso ogni
patronato (coldiretti, ACLI ec.).
• Fanno parte del nucleo familiare di base le
seguenti persone: il richiedente; il coniuge o il
convivente more uxorie; i figli minorenni
rispettivamente a carico ai fini IRPEF.
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• Viene
agevolata
esclusivamente
la
costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto di
abitazioni rurali da destinare ad abitazione
principale del richiedente e della sua famiglia
nella dimensione massima di 110 m² netti di
superficie abitabile. La misura massima delle
spese ammissibili risulta dal prodotto dei
costi legali per metro quadrato come stabiliti
per l´edilizia agevolata dalla Giunta
provinciale per il semestre in cui viene
emesso l’atto di concessione dell’aiuto, e i
metri quadrati di superficie netta; l’effettiva
superficie abitabile può essere superiore.
Ogni azienda può richiedere il contributo
massimo solo una volta in un periodo di
vent’anni, eccetto in caso di forza maggiore
(parziale eccezione: giovani agricoltori dopo
il primo insediamento).
• L´ammontare del contributo dipende dalla
categoria dell´azienda ed il livello di
contributo e ammonta tra il 15% ed il 50%
delle spese ammissibili. Nel caso di
interventi di ristrutturazione (il volume
esistente deve avere un´età minima 25 anni
e l’ampliamento massimo del volume non
può essere superiore al 20%) il tasso di
contributo è aumentato del 7%.
• Possibilità di considerare spese aggiuntive in
riguardo a quelle ammissibili per muri di
sostegno, per lavori eseguiti su fabbricati
soggetti a vincolo di tutela belle arti degli
insiemi, per l´altitudine in cui si trova
l´immobile e in relazione ai punti di
svantaggio per la distanza e per l’accesso.
Presentazione della domanda:
• Per la concessione dell’aiuto il richiedente
deve presentare, prima di iniziare i lavori o
eseguire l’acquisto, una domanda alla
ripartizione
provinciale
agricoltura,
utilizzando il modulo a tal fine predisposto.
Gli aiuti sono concessi per iniziative che
raggiungono la spesa ammissibile minima di
euro 10.000,00.
• Sulla base del cronoprogramma e in
dipendenza dell´ammontare delle spese
richiesto possono essere erogati in seguito
all´approvazione del contributo anticipi fino
al 50% del contributo concesso ovvero
acconti proporzionati ai lavori già eseguiti.
• Presupposto per la liquidazione finale: in
aggiunta ai documenti ordinari viene
richiesta la licenza d’uso o dichiarazione di
fine lavori e la residenza anagrafica del
richiedente nell’abitazione oggetto del
finanziamento.
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Destinazione d´uso:
l’obbligo di utilizzare, a partire dalla liquidazione
finale, l’abitazione agevolata come abitazione
principale da parte del beneficiario e la propria
famiglia oppure del successore per la durata di
almeno dieci anni.
Per un periodo di cinque anni dalla liquidazione
finale il titolare conduttore dell’impresa agricola
è obbligato ad esercitare una’attività agricola,
che deve corrispondere almeno a quella
minima prevista come presupposto per la
concessione del contributo.
Casi di esclusione dall’aiuto:
Superamento del quarto livello del valore del
VSE; mancanza del volume d’affari minimo
richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA
per definite categorie aziendali o attività
indipendenti aggiuntive extra agricole; affittuari
di imprese agricole, nel caso in cui il contratto di
affitto – riferito all’oggetto finanziato e/o se
presupposto
per
la
concessione
dell’agevolazione - sia stato stipulato tra
persone entro il 2° grado di parentela.

Contatti ed altre informazioni:
Ufficio edilizia rurale
Bolzano
tel: 0471 415150
Ufficio distrettuale Agricoltura Est
Brunico
tel.: 0474 582242
Bressanone tel.: 0472 821240
Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest
Silandro
tel.: 0473 736140
Merano
tel.: 0473 252240
Ulteriori informazioni sono a disposizione sul sito:
www.provinz.bz.it/landwirtschaft
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