
 

  

Novità relative ai PFNL introdotte 
dalla nuova riforma fiscale italiana 
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Contesto 
A livello italiano, esiste una lunga tradizione di raccolta e consumo di PFNL. Numerose leggi, negli ultimi 
decenni, hanno cercato di regolare la raccolta e la commercializzazione di questi prodotti. Tuttavia, i 
raccoglitori informali rappresentano la stragrande maggioranza dei produttori. Questa mancanza di un 
mercato strutturato sta recentemente spingendo i grandi rivenditori a importare materie prime da altri paesi. 
La riforma fiscale, inclusa nella legge n. 145 del 30/12/2018, che mira a ridurre gli oneri burocratici per i 
raccoglitori, in particolare per quelli ricreativi, può essere un importante punto di partenza per ridurre il ruolo 
del mercato informale. 

 

Obiettivo 
Descrivere i contenuti principali della recente legge fiscale italiana riguardante i PFNL, approvata alla fine del 
2018. Questa riforma fiscale mirava a semplificare il sistema fiscale dei raccoglitori, al fine di contrastare la 
diffusione del mercato informale, contribuendo ad aumentare la trasparenza e a sostenere la tracciabilità di 
alcune filiere. 
 

 

Risultati 
 L'art. 1 (comma 692-697) della Legge fiscale 2019 (resa effettiva dalla delibera n. 10 / E dell'Agenzia fiscale 
italiana) appare il più rilevante per il settore PNFL. Introduce infatti delle nuove soglie secondo cui i raccoglitori 
occasionali di prodotti selvatici come funghi, tartufi, erbe medicinali, bacche, resine, sughero e noci, dovranno 
pagare € 100,00 per la vendita di questi prodotti fino ad un valore massimo di € 7.000,00. Il guadagno da 
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questa attività non andrà ad accumularsi al reddito personale imponibile, dando quindi l’opportunità ai 
lavoratori dipendenti di integrare legalmente il proprio reddito derivante dalla raccolta dei PFNL 

 

Raccomandazioni 
"Secondo la nuova normativa, il raccoglitore deve effettuare un pagamento all'Agenzia delle Entrate utilizzando 
un modulo specifico (F24 ELIDE), in cui deve indicare: l’avvenuto pagamento dei € 100,00, il codice tributo 
""1853"", i dati personali nella sezione ""contributore"" e atri dati come descritto nella risoluzione numero 10 / 
E. 

L'acquirente deve registrare il documento di pagamento dell'imposta pagata dall'esattore con il ""codice 
ricevuto"" che è rappresentato dalla data di pagamento, dal codice fiscale dell'esattore e dal codice fiscale 
relativo al tributo dovuto, il ""1853"". In aggiunta devono essere dichiarati la specie di funghi, la quantità e il 
valore commerciato." 

 

Impatti e debolezze 
I vantaggi della nuova riforma sono numerosi. In primo luogo, grazie alla nuova riforma fiscale, le società che 
acquistano PFNL saranno in grado di dichiarare l'origine del prodotto, come richiesto dal capitolo 2 del 
regolamento 2913/1992 sulla tracciabilità. Inoltre, la riforma può consentire ai raccoglitori italiani di 
presentarsi sul mercato con un prodotto "pulito e legale", contribuendo a migliorare l'offerta di prodotti 
alimentari italiani. Tuttavia, al momento, è impossibile definire la quota di collezionisti NTFP che implementerà 
correttamente la riforma. 

 

Sviluppi futuri 
La nuova riforma fiscale italiana contribuirà a far emergere il mercato informale e porterà ad un aumento 
complessivo delle entrate fiscali dello Stato italiano. Inoltre, la nuova riforma fiscale contribuirà allo sviluppo di 
statistiche credibili e al monitoraggio dell'andamento della produzione dei PFNL. Grazie a questi dati, la politica 
e le istituzioni italiane potranno pianificare meglio la strategia del settore dei PFNL, nonché quella delle foreste 
italiane. 
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Evento del progetto Incredible a Padova. 
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un settore che c’è ma non si vede. Sherwood, Foreste ed Alberi Oggi, 2019 (240), p. 17-19 
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 

Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 
contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 
progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 
Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e l’innovazione 
per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del Mediterraneo. 
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