
Imprenditore Agricolo Professionale  (I.A.P) 

Tale figura è stata definita mediante l´approvazione del Decreto Legislativo n. 99 del 29 
marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005. 

E´imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze 
professionali ai sensi dell´art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 7 maggio 
1999, dedichi alle attività agricole di cui all´articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in 
qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro 
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio 
reddito globale da lavoro. Questi parametri sono dimezzati al 25% per gli imprenditori che 
operano nelle aree svantaggiate (tutto il territorio della Comunità Montana) di cui all’art. 
17 del Regolamento (CE) n. 1257/1999  

Con delibera di Giunta  Regionale n. 752 del 29 maggio 2006, come previsto all’art. 1 comma 5 
ter del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche, la Regione Emilia Romagna. ha stabilito in tre 
anni il termine entro cui il richiedente la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 
deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla norma in argomento. 

Le  Comunità Montane sono competenti per il proprio territorio a ricevere le richieste ad 
accertare i requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP, secondo le finalità previste 
dalle  seguenti normative a cui corrispondono le agevolazioni tributarie sotto riportate: 
 

Agevolazioni normativa di riferimento 
registro ipotecaria catastale bollo 

I.A.P. - D. Lgs. 29.03.2004, n.99   8%   (*) 2% 1% esente 
I.A.P. - D.P.R. 131/1986 (ex. L. 36/77) 8% 2% 1% esente 
I.A.P. - DPR n. 380/200 (ex L. 10/77) Permesso di costruire gratuito 

Procedura: La domanda e la documentazione, esenti da bollo, sono presentate alla Comunità 
Montana utilizzando gli specifici moduli suddivisi  fra  persone fisiche e società. Le 
dichiarazioni su tali moduli sono autocertificate  e sottoscritte dal dichiarante ai sensi del 
D.P.R.  n. 445/2000.  Per la compilazione è utile avvalersi delle tabelle All. 1) - Modalità di 
dimostrazione della capacità professionale   e All. 2) Tabella manodopera, disponibili sul sito. 
(vedi Documenti on line – Agricoltura – Certificazioni). 
A conclusione delle verifiche istruttorie la Comunità Montana rilascia la certificazione di 
IAP in bollo (€. 14,62), ai sensi dell’articolo 4, TAR, parte prima, DPR 642/72, fatte salve 
le  esenzioni previste dalla attuale normativa [trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli 
(L.97/1994) e per i giovani imprenditori (L. 441/1998) ] . 
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