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L'articolo analizza l'impatto degli 

incentivi fiscali sulla esistenza e lo sviluppo 

di grano nel settore agricolo dell'Ucraina al 

fine di trovare suggerimenti per l'efficacia 
degli strumenti di regolamentazione statale 

Condizioni favorevoli per la produzione 

di grano in Ucraina è la base per la 
formazione di un forte industrie orientate 

all'esportazione, che dovrebbero fornire una 

fonte stabile di entrate di bilancio dello 
Stato valuta. Le condizioni socio-

economiche difficili in Ucraina nel 2014 in 

relazione ad un militare tesa e situazione 

politica, i combattimenti nelle regioni sud-
orientale dello stato, così come la data di 

apertura del mercato europeo per i prodotti 

ucraini a causa di preferenze commerciali 
unilaterali, mette nuove esigenze sulla 

qualità dell'economia nazionale sub 

generale e granaglie in particolare. 
Lay riforma in agricoltura condotta ogni 

nuovo governo, una significativa perdita di 

coltivazione del grano, in quanto si 

riferiscono principalmente cambiano 
questioni subordinazione imprese, 

redistribuzione dei beni o il ritiro dei beni 

dello Stato, invece di cercare modi per 
aumentare l'attrattiva degli investimenti. 

Solo grazie allo stato di politica fiscale leale 

nel settore agricolo permette di generare 
una fornitura di grano record nel 2013, 63,1 

milioni di tonnellate (in peso). 

I problemi economici della produzione 

di grano sono ampiamente riportati in 
letteratura nazionale e internazionale, e le 

prospettive di sviluppo di questo settore 

vengono visualizzati in molti programmi 
nazionali e settoriali. Nonostante i 

significativi progressi nella ricerca di 

scienziati russi come V.I. Boyko [1], Lobas 
[2], Sablukov [3], D.N. Stechenko [5] [4] 

L.M. Khudoley, e altri. Sui problemi di 

sviluppo dell'agricoltura grano, ancora 

questioni irrisolte restano politica fiscale 
efficace in futuro fornirà rapporto di parità 

tra gli elementi strutturali dei prodotti di 

grano subcomplesso dell'Ucraina. 
Prodotti del grano sub AIC - un insieme 

di funzionalmente dipendenti imprese 

agricole e industriali, che forniscono una 
fornitura di formazione di grano, la sua 

prima trasformazione, la conservazione, 

l'elaborazione di farina, cereali, alimenti per 

animali, nonché di attuazione, anche per 
l'esportazione attraverso la partecipazione 

diretta degli elementi infrastrutturali 
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rilevanti e serve come fonte di materie 

prime per le aziende dell'industria di 

produzione di alimenti specializzati. 
Programma di Stato per assicurare grano 

in Ucraina, assegnato principalmente per 

l'impresa settore ascensoristico, struttura 

organizzativa all'interno della "State Food 
Grano Corporation dell'Ucraina" State 

Reserve Agenzia di Ucraina, Stato Società 

per Azioni "Pane di Ucraina" e reti private 
proprietari ascensore. 

Stato Food and Grain Corporation 

(SFGC) ha il 10% della capacità di 

ascensore di Ucraina, e le infrastrutture 
portuali è in grado di generare fino al 12% 

delle esportazioni di grano ucraino. 

Capacità totale per l'esportazione Odessa 
e Nikolaev porta è 2.380.000. Tonnellate di 

carichi di grano all'anno. Corporation 

controlla anche il 15% del mercato 
nazionale di cereali, farine e mangimi. La 

Corporation è tra i primi tre esportazioni di 

grano, e in alcune piante - come il mais, al 

primo posto. La struttura della capacità di 
produzione è presentato in Figura 1. 

L'Agenzia di Stato di riserva Ucraina [8] 

include ora 35 ascensori, di cui 19 
appartenenti alla bassa potenza (fino a 50 

tonnellate), 11 - Rapporto di potenza media 

(da 50 mila - 100 thous tonnellate.) E 
cinque ascensori ad alta potenza (più 100 

mila tonnellate). 

Attualmente, l'influenza del mercato del 

grano di aziende private, che possono 
essere suddivisi in due gruppi: proprietari 

ascensore privati di reti e dei proprietari dei 

singoli ascensori. 
Disparità dei prezzi delle materie prime 

e dei prodotti trasformati è non equivalenza 

di scambio tra i risultati del lavoro delle 

imprese agricole e di trasformazione, incide 
negativamente l'efficienza dei produttori di 

cereali. Le politiche di bilancio dovrebbero 

garantire lo sviluppo equilibrato di tutte le 
filiali e approccio differenziato per il 

sistema fiscale permette di ridurre lo 

squilibrio dei prezzi dei prodotti agricoli e 
industriali. Pertanto, tassazione agevolata 

del settore agricolo è attualmente un 

efficace strumento di politica di 

regolamentazione statale. 

Molto spesso, l'efficacia del sistema di 
tassazione agevolata del settore agricolo è 

in discussione, ed i singoli elementi del 

sistema sono rivisti annualmente funzionari 

considerando il deficit di bilancio dello 
Stato e relativamente elevati utili delle 

imprese del settore agricolo. 

A questo proposito, il dibattito pubblico 
è stato reso possibile due attuazione della 

riforma fiscale [8]. Il primo prevede 

l'abolizione del trattamento fiscale 

preferenziale con l'introduzione dell'IVA il 
7% aliquota IVA per i produttori. Questo 

consente di ripristinare il sistema di 

rimborso dell'IVA all'esportazione di grano 
e colture industriali e fiscalità FAT rimane 

in vigore. La seconda opzione prevede 

l'abolizione della FAT e l'introduzione di 
un'unica aliquota d'imposta del 7%. 

La società, che opera nel settore agricolo 

o forestale o la pesca può scegliere un 

regime fiscale speciale all'imposta sul 
valore aggiunto se soddisfano i seguenti 

criteri: 

- Il core business è la produzione di 
materie prime agricole sui loro proprie o in 

locazione impianti di produzione; 

- La quota di prodotti agricoli non è 
inferiore al 75% del valore di tutti i beni di 

cui 12 periodi di rendicontazione finanziari 

consecutivi in totale [9]. 

Nel Codice Fiscale di Ucraina afferma 
che FAT - una tassa che si paga per unità di 

superficie come percentuale della sua 

valutazione normativa e monetaria di 
pagamento che sostituisce l'imposta sul 

reddito delle società, imposta fondiaria, 

tassa per uso speciale di acqua. Aliquote 

fiscali FAT sono minimi e dipendono dalla 
localizzazione delle attività agricole. Così, 

nel corso del normale svolgimento 

dell'attività per 1 ettaro di seminativi 
terreni, campi di fieno e pascoli tasso FAT 

è 0,15%, vale a dire una media di 5-6 [9]. 

Cancellazione di un trattamento fiscale 
preferenziale, a nostro avviso, avrà 

conseguenze negative per la coltivazione di 

grano, che non può essere consentito, dato 
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il ruolo fondamentale dell'industria nel 

garantire la sicurezza alimentare. Le 

conseguenze di un tale passo sarebbe 
diminuire il reddito dei produttori agricoli, 

nonostante il raccolto record lavorato 

sull'orlo di una redditività minima a causa 

di prezzi mondiali bassi per il grano. 
Il volume dei benefici IVA semplificata 

e FAT è passato da 1,5 miliardi del 2001 ai 

18 miliardi di nel 2012 [5]. Ad esempio, il 
rendimento medio del grano è aumentato da 

27 t / ha in 2001-39,9 t / ha nel 2013 e 

questo nonostante il fatto che il sistema di 

tassazione per il periodo ci sono stati 
negativi, a nostro avviso le modifiche che 

hanno ridotto significativamente la quantità 

di reali benefici per l'industria, in 
particolare: 

- IVA irreversibile, secondo i calcoli [8] 

per l'esportazione porta ad una riduzione 
dei prezzi di acquisto per un totale di 9 

miliardi uah. Ciò significa che l'equilibrio 

di agevolazioni fiscali l'anno scorso ha 

raggiunto solo 8,5 miliardi di dollari 
- Esclusione di un singolo contributo 

sociale (SCS) dall'elenco delle imposte. Nel 

2013, il carico fiscale stimato legate al 
costo del lavoro, pari a più di 5 miliardi di 

dollari, e questo ha portato ad una 

diminuzione della quantità totale dei 
benefici fiscali già nel 3,4 miliardi. uah. 

Cancellazione di un trattamento fiscale 

preferenziale e il recupero di rimborso 

dell'IVA sulle colture di esportazione riduce 
le entrate di bilancio, il peggioramento dei 

saldi esterni e clima degli investimenti in 

Ucraina. Preferenziale tassazione impatto 

positivo sulla AIC investimenti, perché la 

quantità di investimenti di capitale nel 2012 

a $ 20 miliardi era leggermente superiore 
rispetto alla quantità di benefici fiscali (18 

miliardi di dollari nel 2012). 

La quota di benefici fiscali in 

produzione agricola lorda è scesa dal 6% 
del 2001 al 3% nel 2012 [6]. Ciò testimonia 

la crescita stabile della produzione agricola, 

nonostante la riduzione di benefici fiscali. 
Pertanto, tassazione agevolata in 

agricoltura, crediamo un efficace strumento 

di regolamentazione statale, che è 

attualmente impossibile da annullare. 
Certamente tassazione agevolata della 

produzione agricola è temporanea e 

cancellazione deve essere fatta sulla base di 
sviluppo sostenibile più debole legame 

agribusiness - la produzione agricola. 
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Fig. 1. Struttura delle capacità produttive SFGC nel 2014. 
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