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CONVEGNO A FORLÌ 

Ecco tutti gli adempimenti del contratto di soccida 
 

l contratto di soccida re- 
sta  di  grande  attualità 

coinvolgendo gran parte de- 
gli operatori del settore agri- 

 

mento di una certa quantità 
di bestiame e per l’esercizio 
di attività connesse, al fine 
di ripartire l’accrescimento 

 
È richiesta  la stima iniziale degli animali e 

deve essere redatto il verbale di «fine ciclo» 

 

proprietario o affittuario di 
stalle e gestire l’allevamen- 
to direttamente, o con pro- 
prio personale dipendente. 

 

divisioni degli animali, so- 
no atti non soggetti a Iva, 
ma ciò non preclude la de- 
trazione  forfettaria  per  le 

colo. In occasione della re- 
cente  FierAvicola  di  Forlì 

e gli altri prodotti e utili che      
ne derivano. Il linea genera- 

Le cessioni degli animali 
allevati  in  soccida  rientra 

successive cessioni in quan- 
to  ciascun  soggetto  vende 

Consulenzaagricola.it ha 
promosso un convegno che 
ha visto come relatore Gian 
Paolo Tosoni, editorialista e 
pubblicista del Sole24Ore, 
affiancato nel ruolo di mo- 
deratore dal patron di Con- 
sulenzaagricola.it, Luciano 
Mattarelli. 

Obiettivo del convegno 
approfondire la disciplina ci- 
vilistica e fiscale del contrat- 
to di soccida. 

La  nozione  di  contratto 
di soccida è offerta dall’art. 
2170 e segg. del codice civi- 
le, in base al quale nella 
soccida il soccidante e il 
soccidario si associano per 
l’allevamento  e  lo  sfrutta- 

le  si  può  affermare  che  il 
soccidante è colui che con- 
cede il bestiame e il mangi- 
me, mentre il soccidario è 
colui che  materialmente si 
occupa dell’allevamento. 

Nell’ambito del contratto 
di soccida sia il soccidante 
che il soccidario sono sog- 
getti al rischio di impresa; 
pertanto è importante che la 
redditività   del   soccidario 
sia influenzata dal peso, dal- 
la  qualità  e  dal  prezzo  di 
mercato  degli  animali.  La 
definizione di un compenso 
fisso per l’attività di alleva- 
mento  farebbe  ricadere  il 
rapporto nell’ambito di un 
contratto d’opera e non di 
soccida. 

Documenti essenziali – 
Oltre al contratto di soccida 
è necessario effettuare la sti- 
ma iniziale degli animali e 
redigere il verbale di fine 
ciclo. Entrambi i documenti 
sono determinanti ai fini fi- 
scali, infatti da questi due 
verbali fondamentali si han- 
no i dati necessari per verifi- 
care la crescita degli anima- 
li. 

La stima iniziale indica il 
numero, la razza, la qualità, 
il sesso, il peso, l’età e il 
relativo prezzo di mercato. 
La stima finale indica le dif- 
ferenza tramite la pesata del- 
l’animale. 

Per quanto riguarda il pe- 

rimento del bestiame, il soc- 
cidario risponde solo se il 
decesso è avvenuto per cau- 
sa a lui imputabile. Ciò si- 
gnifica il soccidario non de- 
ve ricostituire gli animali; il 
«rimpolpo» è a carico del 
soccidante. 

Iva – Il regime speciale 
Iva di cui all’art. 34 del Dpr 
633/72 è il regime naturale 
sia per il soccidante che per 
il soccidario. Affinché il 
soccidante (padrone degli 
animali) possa applicare il 
regime speciale Iva deve 
avere almeno un allevamen- 
to in proprio (circolare mini- 
stero   finanze   27/4/73,   n. 
32).  Deve,  quindi,  essere 

nel regime speciale Iva, sia 
che gli animali vengano ven- 
duti dal solo soccidante 
(qualora provveda alla ven- 
dita   dell’intero   prodotto), 
sia che vengano ceduti an- 
che dal soccidario per la par- 
te di sua spettanza. 

Nel caso in cui il socci- 
dante ceda l’intera quantità 
di animali e versi in denaro 
la quota di accrescimento 
spettante al soccidario, tale 
compenso (equivalente in 
denaro a titolo di ripartizio- 
ne dei frutti) non è soggetto 
a Iva. 

Infine si precisa che sia il 
conferimento degli animali 
in soccida, sia la successiva 

sul mercato la propria quota 
di animali. 

Le  imposte  dirette  –  I 
redditi di allevamento pos- 
sono essere determinati, al- 
ternativamente, i tre modi: 
in base al reddito agrario se 
l’allevatore  possieda  terre- 
no sufficiente per produrre 
almeno un quarto dei mangi- 
mi  necessari  per  l’alleva- 
mento; 2) In base al reddito 
di impresa nel caso dell’alle- 
vamento senza terra; reddi- 
to di natura agricola e d’im- 
presa. Nel contratto di socci- 
da, al fine  di verificare la 
copertura  degli  animali,  è 
opportuno  fare  riferimento 
ai terreni del soccidante.  
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