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Tirando le somme: uno sguardo 
al passato per difendere il futuro
Si è concluso un altro anno che possia-
mo definire in chiaroscuro: abbiamo 
ottenuto, con l’intervento di tutti i sin-
dacati e alcune parti politiche e con il 
traino importante dell’Ente, la clausola 
di salvaguardia, che pensavamo potesse 
risolvere alcuni nostri problemi di mer-
cato. 
Non è cambiato granché: anche perché, 
se chiudiamo una porta (Cambogia e 
Myanmar) e ne apriamo altre (Merco-
sur, Vietnam), la situazione non può 
cambiare.
Di conseguenza i prezzi del risone sono 
stati “ballerini” per tutto l’anno: abba-
stanza soddisfacenti per tondo e lungo 
A, ma molto deludenti per l’indica. 
Se pensiamo che l’industria ha richie-
sto per il prossimo anno 20.000 ettari 
in più’ di cui 5000 di indica, senza pe-
raltro garantire un contratto adeguato, 
ecco che si prospetta una nuova campa-
gna con le solite incognite. 
Se a questo aggiungiamo che i risicolto-
ri continueranno a vendere il loro pro-
dotto ognuno per proprio conto, senza 
organizzare un fronte comune, ecco che 
l’industria avrà ancora gioco facile.  
È evidente che Io sono di parte e “tiro 
l’acqua al mio mulino”, ma per fare 
fronte comune intendo: vendere il pro-
dotto, assicurarlo, creare le condizioni 
per coltivarlo, ottenere incentivi e age-
volazioni sia agronomiche che econo-
miche e fiscali.
In una parola: aggregazione.
Questi risultati si possono ottenere solo 
unendo tutte le forze coinvolte. 
Quindi, se non si capisce che il sinda-
cato, in cambio della quota associati-
va, ottiene agevolazioni indispensabili, 
continuiamo pure ad andare ognuno per 
proprio conto.
IVA, IRAP, TASI, PPC, PAC, PAN, 
PAI, sgravi sul gasolio, misure ambien-
tali, PSR e altro ancora, sono tutti risul-
tati ottenuti anche con il nostro lavoro 
e la nostra presenza ai vari tavoli isti-

tuzionali. 
Vi è poi da considerare che in questi 
periodi molto particolari che stiamo vi-
vendo, è molto difficile influenzare la 
politica a vantaggio del mondo agrico-
lo. Lo dimostra ad esempio la composi-
zione della Giunta Regionale. 
La propria Associazione di riferimen-
to va rafforzata perché solo in questo 
modo si avranno maggiori probabili-
tà di ottenere le necessarie previsioni 
legislative a tutela dell’agricoltura. 
Per restare in tema agricolo, siamo la 
“vacca da mungere” negli appuntamen-
ti elettorali, per poi mettere ai posti di 
combattimento i soliti noti. 
 Anche in questo caso dovremmo or-
ganizzarci per mandare nei posti che 
decidono del nostro futuro le persone 
giuste. Altrimenti succede che tutte le 
decisioni che ci riguardano, ci vedran-
no in seconda fila quando non colpevo-
lizzati.
Sui temi di interesse generale bisogna 
fare fronte unico e non cadere nelle di-

namiche di Palazzo. 
I PM 10 sforano: vietiamo pure la bru-
ciatura delle stoppie (è anche giusto), 
ma c’è modo e maniera di farlo. 
Non possiamo essere considerati la 
causa di tutti i mali! Anche perché, 
dopo due anni che non “bruciamo”, le 
polveri sottili rimangono. 
Ma allora, quanto incidono le bruciatu-
re delle paglie e stoppie rispetto al tota-
le rilevato? 
Le acque sono inquinate: è colpa dei 
fitofarmaci che gli agricoltori distri-
buiscono a piene mani; nessuno che si 
preoccupi degli scarichi delle fabbriche 
o di quelli privati. Ricordo che l’Italia è 
tra i primi Paesi al mondo per limitazio-
ni di principi attivi utilizzati. 
Nel frattempo si discute di discariche di 
amianto, impianti di compostaggio ed 
altro. 
Non vorrei passare per populista o qua-
lunquista, ma questo è quello che sta 
accadendo nella nostra provincia. 
Se pensiamo che la parola d’ordi-
ne del prossimo Parlamento Europeo 
sarà “AMBIENTE”, con tutto ciò che 
ne consegue, dobbiamo prepararci per 
modificare il nostro modo di coltivare. 
Il nuovo PSR sarà sicuramente declina-
to su questi principi. 
E qui torna in primo piano il ruolo dei 
sindacati che solo disponendo della de-
lega dei produttori, di tutti i produtto-
ri, potranno portare avanti con forza e 
al meglio le istanze del mondo agricolo.
In conclusione nell’augurarci un’annata 
favorevole dal punto di vista del tempo 
e proficua per le produzioni, proviamo 
ad organizzarci insieme per il mercato.  
Confagricoltura è, come sempre, a di-
sposizione di tutti i soci per qualsiasi 
problema. 
Riuscirà a farlo nella misura in cui sarà 
molto forte della spinta della propria 
base associativa.

Giovanni Perinotti
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Confagricoltura a Innovation Days
L’agricoltura deve affrontare due sfide 
importanti per mantenere la sua com-
petitività: da una parte ridurre i costi 
ed aumentare la redditività, dall’altra 
produrre di più e valorizzare maggior-
mente i propri prodotti. Così ha com-
mentato Confagricoltura intervenendo 
a “Innovation Days. Le eccellenze del 
territorio”, organizzato a Roma dal 
Gruppo 24Ore l’11 dicembre.
“In un mondo in cui nel 2050 la po-
polazione sarà aumentata del 30% ri-
spetto a oggi e nel quale i cambiamenti 
climatici si ripercuoteranno sugli eco-
sistemi e sull’uso del suolo in tutto il 
Pianeta - prosegue Confagricoltura - 
l’agricoltura e la silvicoltura della UE 
dovranno non solo fornire cibo, mangi-
mi e fibre sufficienti, ma anche sostene-
re i settori dell’energia, dell’industria e 
delle costruzioni, elementi fondamenta-
li per l’economia e lo stile di vita euro-
pei. In tale contesto l’innovazione e in 
particolare le tecnologie digitali sono 
strategiche, soprattutto in un Paese 
come l’Italia in cui si punta sempre più 
verso un sistema alimentare inclusivo, 
efficiente, sostenibile, nutriente e sano. 
Ma è anche oramai indiscusso il loro 
ruolo per la sostenibilità ambientale 
delle imprese agricole e per la lotta ai 
cambiamenti climatici”. 
Confagricoltura ricorda il nuovo “Gre-
en Deal” annunciato dal presidente del-
la Commissione Europea, che coinvol-
gerà profondamente il modo di produrre 
di tutti i settori in Europa, modificando 
la strategia ‘dalla terra alla tavola’ che 
è stata finora adottata. 
Lo scopo è quello di preservare il la-
voro vitale degli agricoltori europei 
garantendo una vita dignitosa alle loro 
famiglie, ma di fornire al contempo ai 

consumatori del continente un’alimen-
tazione nutriente e sicura a prezzi con-
tenuti. 
La nuova strategia riguarderà l’intera 
catena del valore del settore agro ali-
mentare, dalla produzione al consumo, 
secondo gli obiettivi di economia circo-
lare: ridurre il consumo di fitofarmaci, 
fermare la riduzione della fertilità del 
suolo, contenere le emissioni di gas 
climalteranti, raggiungere gli obiettivi 
della direttiva sul buono stato delle ac-
que, sviluppare la strategia della biodi-
versità, diminuire eccedenze e sprechi 
alimentari, responsabilizzare i consu-
matori.
Per supportare la trasformazione in 
atto è necessario incentrare l’applica-
zione delle tecnologie emergenti nei 
punti critici del sistema alimentare, a 
partire da quelle sulla tracciabilità, al 
fine di soddisfare meglio la domanda 
di trasparenza dei consumatori; miglio-
rare ulteriormente la capacità di iden-
tificare, rispondere e persino prevenire 
problemi di sicurezza alimentare; so-
stenere l’ottimizzazione della catena di 
approvvigionamento e ridurre la perdi-

Tecnologie avanzate e digitalizzazione per un’agricoltura competitiva, sostenibile e attenta ai consumatori

Codice della strada, calendario divieti di circolazione
Direttive ministeriali per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 2020

Si informa che nella G.U. n. 304 del 
30/12/2019 è stato pubblicato il Decre-
to 12 dicembre 2019 recante “Diretti-
ve e calendario per le limitazioni alla 
circolazione stradale fuori dai centri 
abitati nell’anno 2020 nei giorni festivi 
e particolari, per veicoli di massa supe-
riori a 7.5 tonnellate” (in allegato).
Per quanto di interesse agricolo, ven-
gono confermate le seguenti esclusioni 
dal divieto: 
1. macchine agricole e macchine agri-

cole eccezionali qualora non circoli-
no sulle strade classificate di tipo A 
e B ai sensi dell’articolo 2 del C.d.S. 
– art 7, comma 3, lettera f);

2. veicoli che trasportano esclusiva-
mente alcune tipologie di merci 
(prodotti agricoli deperibili, prodotti 
alimentari deperibili, ecc.) – art. 8 
comma 1;

3. veicoli che trasportano esclusiva-
mente animali vivi – art. 8 comma 2.

In particolare per quanto riguarda l’e-

ta di cibo;wsupportare gli obiettivi di 
sostenibilità. 
A ciò si aggiungono le nuove sfide sul-
la qualità dei prodotti, sul benessere 
sulla bioeconomia circolare: aumento 
della shelf life, nutraceutica, integra-
tori, estrazione di principi attivi in fase 
agricola, recupero di sottoprodotti per 
alimenti di pregio.
“Siamo di fronte ad una vera e propria 
‘rivoluzione verde’ su cui però c’è an-
cora molto da fare in termini organiz-
zativi, infrastrutturali, di formazione e 
informazione e, soprattutto, di sostegno 
agli investimenti. In questa direzione 
la sfida ora è quella di coordinare le 
diverse politiche europee e nazionali, 
ed i fondi che verranno messi a dispo-
sizione dalla nuova programmazione 
2021 – 2027 (Politiche di coesione, 
Pac, programma Digitale Europe), per 
raggiungere la maggiore integrazione 
possibile per dare risposte concrete ai 
diversi livelli e soprattutto alle impre-
se. Occorre una vera e propria strate-
gia nazionale sul digitale che preveda 
una sua specificità sull’agricoltura al 
fine di favorirne lo sviluppo”.

sclusione delle macchine agricole pre-
vista dall’art. 7 comma 3 lett. f), come 
lo scorso anno, si applica anche a tutte 
le strade statali, fermo restando il divie-
to previsto dall’art. 175 del c.d.s sulle 
autostrade e strade extraurbane princi-
pali. Quindi viene confermata l’impor-
tante semplificazione introdotta lo scor-
so anno, rispetto ai precedenti decreti 
in cui comunque occorreva l’autorizza-
zione prefettizia in deroga per circolare 
sulle strade di interesse nazionale.
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Uno specifico piano di azione concor-
dato tra le Istituzioni politiche, Forze 
dell’Ordine, imprese, parti sociali e Au-
torità preposte, teso non solo al recupero 
del controllo dell’indotto agroalimenta-
re, ma anche dell’intero territorio. 
È quanto ha chiesto Confagricoltura nel 
suo intervento al convegno “Salute e 
Agroalimentare: dalla Sicurezza più qua-
lità”, organizzato dal Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri.
Confagricoltura ha ricordato come l’a-
gricoltura italiana si sia profondamente 
rinnovata: è cresciuta ed ha saputo valo-
rizzare in particolar modo le produzioni 
vegetali di più alto pregio, che hanno 
permesso all’Italia di conquistare un ruo-
lo guida tra i Paesi agricoli dell’Europa. 
Nel 2018 il valore aggiunto dell’agricol-
tura italiana è stato stimato su 32,2 mi-
liardi di euro. 
Quello della Francia in euro 32,1 miliar-
di; della Spagna in euro 30,2 miliardi e 
alla Germania in 16,8 miliardi. E questo 
valore aggiunto è il risultato di produzio-
ni importanti per quantità e qualità. 
Il settore dei prodotti agroalimentari, 
soprattutto di qualità (DOP, IGP), costi-
tuisce un segmento nel quale l’Italia ri-
veste in Europa un ruolo guida, non solo 
per il numero di riconoscimenti ottenuti 
(esclusi i vini sono 299 i prodotti alimen-
tari tutelati in Italia sugli 822 protetti nel-
la UE), ma anche per la capacità di farne 
un traino per l’economia ed i territori. 
Nel 1992 i marchi DOP e IGP costituiva-
no una piccola nicchia di mercato. 
Oggi sviluppano un fatturato all’origine 
di circa sette miliardi di euro, che diven-
tano oltre 14,7 al consumo e un giro di 
affari all’estero di 3,5 miliardi. 
Dal 2008 ad oggi il fatturato della pro-
duzione è aumentato del 46%, quello al 
consumo del 63%, ma il vero e proprio 
boom è stato quello dell’esportazione, 
più che triplicata. 

A fronte di questa situazione non si è 
però ancora consolidata un’adeguata tu-
tela internazionale della nostra produzio-
ne agricola, soprattutto di quella che si 
fregia di riconoscimenti di marchi o di 
titoli valoriali, che ne attestano la genu-
inità, la qualità, le capacità nutrizionali. 
Questo non può far dimenticare gli inter-
venti compiuti dall’ICQRF a tutela dei 
prodotti italiani fuori dai confini nazio-
nali e sul web. 
Le iniziative di controllo nel 2018 sono 
state 561 nel settore del vino. 
Gli interventi a tutela delle produzioni 
agricole fuori dai confini nazionali e sul 
web sono stati, negli ultimi quattro anni, 
pari a 2763.
Questa azione di contrasto pur avendo 
dato risultati positivi e lusinghieri, e a 
cui va il nostro sincero riconoscimento, 
va potenziata per combattere i danni in-
calcolabili che procura la contraffazione 
dei prodotti agroalimentari italiani, com-
presa l’imitazione servile delle nostre 

produzioni, che va sotto il nome di ita-
lian sounding.
Per questo, a parere di Confagricoltura, 
occorre rivedere la normativa penale, 
oramai superata e comunque non ade-
guata a fronteggiare organizzazioni cri-
minali che oggi si avvalgono di mezzi e 
strutture tecnologiche, particolarmente 
sofisticate e che agiscono su base trans-
nazionale; ponendo al centro della tute-
la repressiva, nuovi valori come quelli 
identitari del patrimonio agroalimentare, 
che racchiude in sé, non solo le tradizio-
ni, ma che rappresenta anche la sintesi 
dei saperi e delle capacità creative ed in-
novative del mondo produttivo. 
Ma secondo Confagricoltura è l’intero 
‘sistema Paese’ che deve dare risposte e 
trovare soluzioni per soddisfare le istan-
ze di innovazione di un’imprenditoria 
agricola impegnata sul fronte dell’am-
modernamento delle proprie strutture e 
di una crescita competitiva delle proprie 
produzioni.

Confagricoltura interviene al convegno del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Agroalimentare, serve un piano comune

Incentivi INAIL per la salute e sicurezza
Emanato il nuovo bando ISI 2019 per l’acquisto di macchine agricole e attrezzature innovative

È stato pubblicato nella G.U. n. 297 del 
19-12-2019 l’Avviso pubblico ISI 2019 
con cui INAIL finanzia le imprese per 
la realizzazione di interventi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, attra-
verso la pubblicazione di singoli Avvisi 
pubblici regionali/provinciali.
Sono riservati 40 milioni di euro per 
incentivare le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agrico-
li per l’acquisto di nuovi macchinari 
e attrezzature di lavoro caratterizzati 
da soluzioni innovative per abbattere 
in misura significativa le emissioni in-
quinanti, migliorare il rendimento e la 
sostenibilità globali e, in concomitanza, 
conseguire la riduzione del livello di 

rumorosità o del rischio infortunistico 
o di quello derivante dallo svolgimento 
di operazioni manuali.
Si tratta di un intervento importante per 
il settore agricolo in quanto è dedicato a 
supportare il settore principalmente nel 
rinnovo del parco trattori obsoleto, an-
che in vista della revisione delle mac-
chine agricole. 
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FINANZIARIA 2020
Ecco le prime conclusioni sulla manovra 
di bilancio, in attesa dei necessari appro-
fondimenti dei testi e dei decreti attuativi 
ove previsto.
Nel passaggio parlamentare, il disegno 
di legge di bilancio ha mantenuto l’im-
postazione originale sulle questioni già 
segnalate da Confagricoltura d’impor-
tanza strategica per le nostre imprese, 
che vengono confermate come di seguito 
riepilogate:
• La sterilizzazione degli aumenti delle 

aliquote IVA 
• L’avvio, seppur con risorse estrema-

mente limitate, del taglio del cuneo fi-
scale 

• La proroga dell’esenzione ai fini IRPEF 
dei redditi dominicali e agrari per i ter-
reni di coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali, nella misura del 
100% per l’anno 2020 e del 50% per 
l’anno 2021 

• Il sostegno alle imprese colpite da cimi-
ce asiatica attraverso l’incremento della 
dotazione del “Fondo di solidarietà na-
zionale interventi indennizzatori” per 
40 milioni nel 2020, 20 milioni nel 2021 
e 20 milioni nel 2022. 

• La decontribuzione per 24 mesi per i 
giovani che avviano un’impresa agrico-
la 

• I mutui a tasso zero fino a 300.000 euro 
per sostenere l’imprenditoria femminile 

• Il fondo per la competitività delle filiere 
agricole per sostenere il Made in Italy 
agroalimentare 

• Il rifinanziamento della c.d. Nuova Sa-
batini per investimenti innovativi di mi-
cro e piccole imprese nel mezzogiorno 
nonché per PMI che effettuano acquisti 
di macchinari, impianti e attrezzature 
nuove ad uso produttivo a basso impatto 
ambientale 

• La previsione di 30 milioni di euro per 
garanzie ISMEA gratuite per investi-
menti innovativi in agricoltura, conte-
nuta nel decreto legge fiscale .

Nel passaggio parlamentare in Commis-
sione Bilancio, il disegno di legge si è 
arricchito di disposizioni che recepiscono 
molte delle istanze portate avanti da tem-
po dalla nostra Associazione.
Il supporto alle innovazioni delle impre-
se agricole, oggi rivoluzionato dall’intro-
duzione delle seguenti misure: 
• Trasformazione di Industria 4.0 in cre-

dito d’imposta aperto a tutte le imprese, 
a prescindere dalla loro forma giuridica 
e dal regime fiscale di cui beneficiano, 
incluse dunque tutte le imprese agricole.

• Incentivazione degli investimenti in 
colture arboree pluriennali (es. oliveti, 
vigneti, frutteti, ecc.) conformemen-
te alla maggiore deduzione fiscale dei 
costi sostenuti per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi, nell’ottica dell’otte-
nimento di nuovi prodotti e dell’incre-
mento dell’export dei prodotti agroali-
mentari 

• Istituzione di un fondo da 5 milioni di 
euro/anno per investimenti in beni stru-
mentali nuovi da parte di imprese agri-
cole presso il MISE 

• Istituzione presso il MIPAAF di un 
fondo da 1 milione di euro l’anno per 
contributo a fondo perduto e garanzie su 
progetti che introducano la blockchain 
nell’attività d’impresa agricola 

Il supporto alle filiere: 
• Agevolazione fiscale degli acquisti tra 

imprenditori florovivaistici per accre-
scere la concorrenzialità del settore flo-
rovivaistico 

• Modifica normativa sbloccare i risarci-
menti dei danni da xylella e introduzio-
ne misure a favore dell’oleoturismo 

• Incentivi agli impianti biogas entrati in 
esercizio entro fine 31.12.2007 

• Supporto campagne promozionale per il 
contrasto all’italian sounding 

• Proroga del credito d’imposta per la 
partecipazione di PMI a fiere interna-
zionali 

Un successo purtroppo solo parziale han-
no avuto gli sforzi dell’Associazione di 
contrasto all’imposta sul consumo dei ma-
nufatti in plastica, l’aumento delle accise 
tabacchi (a sconto fiscale invariato per i 
prodotti alternativi) e l’imposta sul con-
sumo di bevande con zuccheri aggiunti. 
Mentre l’impatto della plastic tax è stato 
fortemente ridimensionato attraverso due 
emendamenti governativi che ne hanno 
ridotto l’importo (0.45 euro/kg) e posti-
cipato l’entrata in vigore, la sugar tax è 
stata semplicemente posticipata ad ottobre 
e la battaglia, condotta con le manifattu-
re associate, per una ripartizione più equa 
del carico fiscale, pur avendo aperto delle 
brecce significative nel panorama politico, 
non ha avuto esito al momento. Su questo 
l’associazione continuerà a lavorare. 
Quanto alle altre partite dell’Associazio-
ne, stiamo lavorando per inserire in pros-
simi decreti la proroga del bonus verde e 
delle esenzioni uniemens e antimafia. 5 
A breve l’Associazione sarà inoltre coin-
volta nell’elaborazione del c.d collegato 
agricolo, nel quale contiamo trovino luo-
go le questioni regolatorie ordinamenta-

li, quali le misure da tempo proposte da 
Confagricoltura per il sostegno del reddito 
degli agricoltori.

DECRETO FISCALE
Il disegno di legge risulta modificato in 
diversi aspetti rispetto al testo iniziale gra-
zie anche alle sollecitazioni di Confagri-
coltura. Riportiamo di seguito le misure di 
maggior rilievo:
Contrasto alle indebite compensazioni e 
obbligo di utilizzo del canale telematico 
per tutte le compensazioni.
La norma in commento, modificata in 
sede di conversione in legge, prevede 
l’ampliamento delle regole oggi vigenti 
per i soli crediti IVA circa la possibilità di 
compensare il credito solo dopo aver pre-
sentato la relativa dichiarazione. Pertanto, 
per recuperare in compensazione crediti 
IRPEF, IRES e IRAP superiori a 5.000 
euro, oltre all’apposizione del visto di 
conformità, sarà necessario presentare la 
dichiarazione di riferimento per utilizzar-
li a riduzione di altri debiti ex Mod. F24 
(a partire dal decimo giorno successivo a 
quello di presentazione della dichiarazio-
ne o dell’istanza da cui il credito emerge). 
La stessa regola trova applicazione per i 
crediti derivanti da ritenute del sostituto 
d’imposta effettuate in eccesso.
Inoltre, è disposto l’obbligo per tutti i sog-
getti (non solo per i titolari di partita IVA), 
che intendono effettuare le compensazioni 
, di utilizzare esclusivamente i servizi tele-
matici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle entrate.
Le nuove regole trovano applicazione con 
riferimenti ai crediti maturati nel periodo 
d’imposta 2019, quindi a partire dalle di-
chiarazioni da presentare nel 2020.

Versamento delle ritenute sui redditi 
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione 
di opere o servizi ed estensione del re-
verse charge ai fini IVA
A seguito di un’incessante azione sindaca-
le, operata anche dalla scrivente Confede-
razione, volta a limitare l’eccessivo onere 
burocratico e sanzionatorio, nonché le 
difficoltà oggettive per rispettare gli obbli-
ghi di versamento in capo ai committenti 
sostituti d’imposta delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti ai lavoratori direttamente im-
piegati nell’esecuzione di opere e servizi 
forniti da parte delle imprese appaltatri-
ci, affidatarie e subappaltatrici, l’art. 4 in 
commento è stato completamente riscritto 
in sede di
conversione in legge del provvedimento, 
stabilendo: 

Speciale Finanziaria 2020 e Decreto Fiscale
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1) il limite di 200.000 euro complessivo 
annuo per gli adempimenti di opere e 
servizi ad un’impresa entro il quale le 
nuove norme non trovano applicazio-
ne, facendo salve la gran parte delle 
imprese che affidano il compimento di 
una o più opere o di uno o più servizi ad 
altre imprese;

2) l’applicazione dei nuovi obblighi per 
gli affidamenti di opere e servizi di 
importo complessivo annuo superiore 
a 200.000 euro ad un’impresa, tramite 
contratti di appalto, subappalto, affi-
damento a soggetti consorziati o rap-
porti negoziali comunque denominati, 
caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività 
del committente con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà di quest’ultimo 
o ad esso riconducibili in qualunque 
forma.

In considerazione dei comunque gravosi 
adempimenti previsti, anche dopo la con-
versione in legge del decreto, è previsto 
che i nuovi obblighi non trovino applica-
zione qualora le imprese appaltatrici, affi-
datarie, ecc. comunichino al committente, 
il possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni 

e siano in regola con gli obblighi di-
chiarativi, nonché abbiano eseguito 
nel corso dei periodi d’imposta cui si 
riferiscono le dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio versa-
menti registrati nel conto fiscale per 
un importo complessivo non inferiore 
al 10 % dell’ammontare dei ricavi o 
compensi risultanti dalle dichiarazioni 
medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accer-
tamenti esecutivi o avvisi di addebito 
affidati agli agenti della riscossione re-
lativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, 
alle ritenute e ai contributi previdenzia-
li per importi superiori ad 50.000 euro, 
per i quali i termini di pagamento siano 
scaduti e siano ancora dovuti pagamen-
ti o non siano in essere provvedimenti 
di sospensione.

A tal fine, è disposto che l’AdE metta a 
disposizione delle singole imprese, a de-
correre dall’entrata in vigore delle nuove 
norme, un’apposita certificazione con 
validità di quattro mesi dalla data del ri-
lascio. Questo adempimento coinvolge 
anche le nostre aziende agricole, ma 
fortunatamente con le nuove condizio-
ni saranno veramente poche le aziende 
coinvolte.

Estensione del ravvedimento operoso 

senza limiti temporali per i tributi locali
Con la legge di conversione viene estesa 
anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, 
ecc.) la possibilità di avvalersi della di-
sciplina sul ravvedimento operoso, oggi 
limitata ai soli tributi amministrati dall’A-
genzia delle entrate, utilizzando il termine 
lungo, ossia non limitato alla scadenza 
della dichiarazione relativa all’anno di 
commissione della violazione, ovvero al 
termine di un anno dalla scadenza origina-
ria per i tributi senza l’obbligo di presenta-
zione della dichiarazione periodica.
Il ravvedimento risulterà praticabile sem-
preché non sia astato notificato un atto di 
accertamento o di irrogazione sanzioni 
ovvero un avviso bonario.
Trattandosi di norma procedurale, la no-
vità introdotta produce effetti anche per le 
annualità pregresse.

Semplificazioni fiscali ed “Esterome-
tro” trimestrale
Viene stabilito che, per tutte le categorie 
di soggetti passivi IVA, seppur in via spe-
rimentale, a partire dal 1 luglio 2020, ver-
rà avviato il processo di predisposizione 
on-line delle bozze dei registri IVA e delle 
comunicazioni delle liquidazioni periodi-
che IVA da parte dell’Agenzia .
Sempre in via sperimentale, l’Agenzia del-
le entrate metterà a disposizione anche la 
bozza della dichiarazione annuale dell’I-
VA a partire dai dati del 2021 (dichiarazio-
ne IVA 2022). Inoltre, anche per l’azione 
sindacale svolta dalla Confederazione, per 
l’estrema difficoltà incontrate dalle im-
prese per l’assolvimento dell’obbligo con 
periodicità mensile, con la conversione in 
legge del decreto in commento è previsto 
che la comunicazione in via telematica 
dei dati relative alle operazioni IVA con i 
soggetti non residenti, c.d. “Esterometro”, 
venga effettuata non più su base mensile 
bensì su base trimestrale, entro la fine del 
mese successivo al trimestre di riferimen-
to.

Riordino dei termini per l’assistenza fi-
scale (Mod. 730)
Sia pure con effetto dal 1 gennaio 2021, è 
riscritto il calendario per gli adempimenti 
riguardanti l’assistenza fiscale preveden-
do che i contribuenti possono presentare il 
modello 730 entro il 30 settembre dell’an-
no successivo a quello cui si riferisce la 
dichiarazione. Si ricorda che l’attuale ter-
mine è fissato al 2 luglio dell’anno succes-
sivo.

Modifiche al regime dell’utilizzo del 
contante

Come noto, la norma vigente prevede il 
divieto di trasferimento di contante e di 
titoli al portatore in euro o in valuta este-
ra, effettuato a qualsiasi titolo tra sogget-
ti diversi - siano esse persone fisiche o 
giuridiche - quando il valore oggetto di 
trasferimento è complessivamente pari o 
superiore a 3.000,00 euro. Il trasferimen-
to superiore al predetto limite, quale che 
ne sia la causa o il titolo, è vietato anche 
quando è effettuato con più pagamenti, 
inferiori alla soglia, che appaiono artifi-
ciosamente frazionati. La novella in com-
mento riduce progressivamente la soglia 
che limita le transazioni in denaro contan-
te che possono essere effettuate al di fuori 
del circuito degli intermediari bancari e 
finanziari abilitati.
Più nel dettaglio, l’abbassamento della 
soglia di utilizzo del contante è così de-
terminata:
• a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 

31 dicembre 2021, il divieto di trasferi-
mento di contante e di titoli al portatore 
è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, 
pertanto, il trasferimento massimo con-
sentito in contanti sarà di euro 1.999,99;

• a decorrere dal 1° gennaio 2022, la ci-
fra di cui al predetto divieto di trasferi-
mento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 
euro e, per effetto del nuovo limite, il 
trasferimento massimo consentito in 
contanti sarà di euro 999,99. Per i trasfe-
rimenti di contante in misura superiore 
al limite di legge sono previste pesanti 
sanzioni.

Art. 58 - Modifiche alla misura delle ac-
conti per delle imposte
Dall’entrata in vigore del decreto legge 
la misura delle rate degli acconti IRPEF, 
IRES e IRAP, che si ricorda sono pari nel 
totale al 100% delle imposte dovute per 
l’anno precedente, è stabilità in due rate 
ciascuna nella misura del 50 % per tutti i 
soggetti a cui tornano applicabili le dispo-
sizioni in materia di ISA (indici di affida-
bilità fiscale). Fino ad oggi erano previste 
due rate di cui la prima pari al 40 % e la 
seconda al 60 %. Il versamento della se-
conda rata pari al 50% trova applicazione 
già a valere della prossima rata di acconto 
da versare entro il prossimo 2 dicembre 
(cadendo di domenica il 30 novembre), 
per cui si avrà una riduzione della misura 
dell’acconto dal 60 al 50 %.
Quello che però potrebbe sembrare un 
alleggerimento dell’onere finanziario var-
rà solo per il corrente anno, posto che a 
partire dal 2020 la nuova misura della di-
visione dell’acconto in due rate del 50 % 
troverà applicazione a regime.

I provvedimenti per il settore agricolo 
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Benefici fiscali per giovani imprenditori
La legge di bilancio ripropone con al-
cune differenze l’esonero contributivo 
per i giovani coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali.
Infatti i giovani inferiori ai 40 anni, in 
caso di nuova iscrizione all’Inps nel 
2020, beneficeranno di uno sgravio dei 
contributi pensionistici al 100% per i 
primi 24 mesi di attività.
La precedente norma agevolativa pre-
vedeva uno sgravio di 5 anni ( totale per 
i primi tre e parziali nei successivi due).

Per gli under 40 che avviano un’impresa agricola è prevista una decontribuzione per i primi 24 mesi di attività

L’esonero riguarda i contributi pensio-
nistici, pertanto restano dovuti i contri-
buti di maternità e infortuni.
L’esonero non modifica il trattamento 
pensionistico che verrà computato per 
intero.
Per quanto attiene al profilo interpreta-
tivo, dovrebbero ancora valere i chiari-
menti già forniti dall’Inps relativamen-
te al requisito di “nuova iscrizione” e 
di “nuove forme di imprenditoria in 
agricoltura”.

La legge di Bilancio riscrive la di-
sciplina dei tributi locali preve-

dendo l’unificazione di Imu e Tasi.
Nell’ambito di questa profonda revi-
sione, viene confermata l’esenzione 
dei terreni agricoli posseduti da col-
tivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali. 
L’aliquota base per i terreni agricoli 
è pari al 7,6 per mille con facoltà dei 
Comuni di aumentarla fino al 10,6 per 
mille o azzerarla.
Per gli immobili strumentali rurali 
viene prevista l’applicazione dell’im-
posta con aliquota base dell’ 1 per 
mille con possibilità di azzerarla.
Stiamo lavorando al fine di conferma-
re le agevolazioni proprie del mondo 
agricolo già codificate nel preceden-
te impianto legislativo. Torneremo 
sull’argomento non appena vi saranno 
le necessarie indicazioni.

Dalla legge di bilancio 
la nuova imu agricola

http://www.sapise.it
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Il Datore di Lavoro come previsto 
dall’art. 18, c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. deve nominare, ove necessario, 
il Medico Competente per l’effettua-
zione della sorveglianza sanitaria. 
Il Medico Competente nominato è te-
nuto ad ottemperare ai seguenti obbli-
ghi:
• collaborare con il datore di lavoro e 

con il servizio di prevenzione e pro-
tezione alla valutazione dei rischi;

• visitare gli ambienti di lavoro alme-
no una volta all’anno o a cadenza di-
versa che satbilisce in base alla valu-
tazione dei rischi;

• programmare la sorveglianza di cui 
all’art. 41 attraverso protocolli sani-
tari definiti in funzione dei rischi spe-
cifici e tenendo in considerazione gli 
indirizzi scientifici più avanzati;

• istituire, aggiornare e custodire 
sotto la propria responsabilità, una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni 
Lavoratore; il Medico Competente 
concorda con il Datore di Lavoro il 
luogo di custodia;

• informare ogni lavoratore interes-
sato del significato della sorveglian-
za sanitaria cui è sottoposto sia dei 
risultati della medesima, rilasciando 
copia degli accertamenti diagnostici 
e del giudizio di idoneità;

• comunicare per iscritto in occasione 
della riunione periodica di cui all’art. 
35, al DL, RSPP, RLS i risultati ano-
nimi collettivi della sorveglianza sa-
nitaria; fornire inoltre indicazioni di 
detti risultati ai fini dell’attuazione 
delle misure per la tutela della salute 
e dell’integrità psicofisica dei lavora-
tori;

• partecipare all’attività di formazio-
ne e informazione nei confronti dei 

lavoratori, per la parte di competen-
za;

• consegnare al Datore di Lavoro, alla 
cessazione dell’incarico, la documen-
tazione sanitaria in suo possesso, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196 e con salva-
guardia del segreto professionale.

Per aiutare i propri associati ad adem-
piere a quanto previsto dalla succitata 
normativa, che richiede un importante 
impegno organizzativo, la Confagricol-
tura Vercelli e Biella, ha stipulato con 
il Centro polispecialistico Privato 
C.D.C. il quale mette a disposizione 
un gruppo operativo che si occuperà 
dei seguenti aspetti:
• Gestire la nomina del Medico Com-

petente;
• Gestire le relazioni intercorrenti 

tra i vari destinatari della norma 
(datore di lavoro, RSPP, Medico 
Competente, Consulente Tecnico);

• Predisporre e gestire scadenziari 
informatizzati che consentono di 
programmare nell’anno:
- visite mediche periodiche e relati-
vi accertamenti, stabiliti dal Medico 
Competente attraverso l’elaborazione 
di un Protocollo di sorveglianza sani-
taria, redatto a seguito dell’effettua-
zione del sopralluogo negli ambienti 
di lavoro e attraverso l’identificazio-
ne dei rischi lavorativi quantificati 

nella Valutazione dei rischi;
- sopralluogo annuale degli ambienti 
di lavoro;
- Riunione annuale.

• Contattare il cliente per procedere 
alla prenotazione delle prestazioni 
sopraindicate e di eventuali visite 
mediche preventive, straordinarie, di 
cambio mansione;

• Gestire il “fine rapporto di lavo-
ro” attraverso la prenotazione o per 
l’effettuazione di vista medica, ove 
necessario, o per la consegna della 
documentazione sanitaria da parte 
del Medico Competente;

• Gestire ogni problematica che pos-
sa insorgere nella realtà aziendale al 
di fuori dei periodismi stabiliti;

• Gestire a livello documentale la glo-
balità dei servizi attivati (protocollo 
di sorveglianza sanitaria, cartelle cli-
niche, giudizi di idoneità, esiti degli 
accertamenti diagnostici, ecc...);

• Informare l’Associazione, sempre e 
comunque nel rispetto della normati-
va sulla Privacy.

Per ogni nostro associato potrà essere 
formulato un preventivo mirato soltan-
to a seguito della definizione del Pro-
tocollo di Sorveglianza Sanitaria che 
prevede l’identificazione di mansioni, 
rischi lavorativi e conseguenti accerta-
menti diagnostici strumentali.
Per l’espletamento degli obblighi del 
Medico Competente, precedentemen-
te elencati, è proposta, sulla base della 
predetta convenzione fra il C.D.C. e la 
nostra Associazione, una tariffa forfet-
taria annua diversificata in base al nu-
mero di dipendenti con l’applicazione 
di uno sconto del 10% sulle tariffe da 
listino.

Confagricoltura Vercelli e Biella ha stipulato un accordo per aiutare i propri associati a livello sanitario

Confagricoltura convenzione con C.D.C.

Grandinate del luglio 2019: pubblicato il D.M.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità per il maltempo che colpì i territori del Vercellese e del Biellese

A fronte degli eccezionali eventi cala-
mitosi avvenuti in provincia di Vercelli, 
il 06 luglio 2019, ove si sono verificate 
forti grandinate e in provincia di Biella, 
il 27 luglio 2019, colpita da piogge mol-
to abbondanti e persistenti, Confagri-
coltura ha da subito sostenuto e chiesto 
alla Regione Piemonte il riconoscimento 
del carattere di eccezionalità finalizzato 
all’attivazione degli interventi del fondo 
di solidarietà nazionale a sostegno delle 
imprese agricole danneggiate (Decreto 

Legislativo 102/2004) che prevede an-
che la possibilità di intervento fino al 
100% in conto capitale.
Il M.I.P.A.A.F., su proposta della Re-
gione Piemonte, ha accolto le istanze 
rappresentate attivando gli interventi 
compensativi del fondo dichiarando, nel 
Decreto 2/12/2019 pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale 293 del 14.12.2019, l’esi-
stenza del carattere di eccezionalità degli 
interventi per i danni causati alle struttu-
re aziendali e alle infrastrutture connesse 

all’attività agricola in provincia di Ver-
celli e precisamente nei comuni di Asi-
gliano Vercellese, Caresana, Lignana, 
Salasco, Stroppiana e Vercelli. Mentre 
nella Provincia di Biella nei comuni di 
Biella e Pollone.
Le domande di risarcimento dovran-
no essere presentate sull’applicativo 
NEMBO e dovranno pervenire entro 
il 28 GENNAIO. 
Per la presentazione delle domande ri-
volgersi al nostro Ufficio tecnico.

Potrà essere fornito 
un preventivo
mirato per ogni 
nostro associato
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Per L’Organizzazione degli imprenditori 
agricoli resta il rischio delle frontiere tra 
Ue e Regno Unito per l’agroalimentare 
made in Italy
“È troppo breve il tempo a disposizione 
per negoziare un accordo commerciale 
ampio e approfondito”. A questo riguar-
do, Confagricoltura ricorda, ad esempio, 
che l’intesa raggiunta dalla Ue con il Ca-
nada ha richiesto sette anni di trattative. 
Il negoziato più breve, quello con la Co-
rea del Sud, è durato oltre due anni.
“Senza un accordo alla fine del perio-
do transitorio ci troveremmo alla fine 
dell’anno venturo nella situazione peg-
giore che finora è stata evitata, con il 
ritorno delle frontiere tra UE e Regno 
Unito e il ripristino di dazi e controlli 
sulle merci. In pratica una ‘hard Brexit’ 
a scoppio ritardato. È un rischio concre-
to, denunciato nei giorni scorsi in prima 

persona dalla presidente della Commis-
sione europea”.
Non c’è solo il problema dei dazi e dei 
controlli. Nell’accordo, infatti, devono 
essere regolate anche una serie di que-
stioni che sono fondamentali per il con-
solidamento dell’attuale livello degli 
scambi commerciali. A partire dal rico-
noscimento delle indicazioni geografi-
che protette che, senza intesa, non sareb-
be più garantito sul mercato britannico. 
A tutto vantaggio delle imitazioni e delle 
contraffazioni delle nostre specialità.
“Chiediamo, al riguardo, una forte ini-
ziativa da parte del nostro governo”.
Confagricoltura segnala che anche l’as-
sociazione degli agricoltori del Regno 
Unito (NFU) sollecita il raggiungimen-
to di un accordo di libero scambio con 
l’Unione europea. C’è il timore che il 
governo di Londra possa aprire la stra-

da alle importazioni da Paesi terzi dove 
vigono sistemi produttivi meno rigorosi 
in termini di sicurezza alimentare, tute-
la dei lavoratori, protezione delle risorse 
naturali.
Confagricoltura ricorda che il Regno 
Unito è importatore netto di prodotti 
agroalimentari. Gli acquisti dagli Stati 
membri della UE ammontano a circa 40 
miliardi di euro l’anno.
L’export italiano di settore ha raggiunto 
i 3,4 miliardi di euro nel 2018, di cui il 
30% assicurato da prodotti a indicazione 
geografica protetta.
Il Regno Unito è il quarto mercato di 
sbocco per le produzioni agroalimentari 
italiane, dopo Germania, Francia e Stati 
Uniti. Vino e mosti e prodotti ortofrutti-
coli incidono per il 45% sul totale delle 
esportazioni destinate al mercato britan-
nico.

Secondo Confagricoltura ci sarebbe troppo poco il tempo per cercare un approfondito accordo di libero scambio

Brexit: poco tempo per negoziare

Grow scientifics progress: crops matter!
Confagricoltura sostiene l’iniziativa dei cittadini europei: facilitare l’utilizzo di colture resistenti a siccità e parassiti

L’iniziativa dei cittadini è una proce-
dura prevista dai trattati dell’UE e di-
sciplinata dal regolamento n. 211/2011 
che concede ai cittadini europei di ri-
volgersi direttamente alla Commissio-
ne invitandola a presentare una propo-
sta di un atto legislativo dell’Unione. 
La richiesta deve essere sostenuta da un 
numero sufficiente di firme di cittadini 
dei Paesi membri. 
“Grow scientific progress: crops mat-
ter!” è una recentissima iniziativa che 
invita la Commissione europea a pre-
sentare una proposta di modifica alla 
direttiva 2001/18/CEE in maniera da 
distinguere gli OGM dai prodotti delle 
cosiddette “nuove tecniche di migliora-
mento vegetale” o NPBTs e che Confa-
gricoltura ha deciso di sostenere.
La proposta del gruppo di giovani ricer-
catori è sostanzialmente quella di mo-
dificare l’attuale normativa in campo di 
organismi geneticamente modificati, la 
direttiva 2001/18/CE “sull’emissione 
deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati” in manie-
ra da prevedere una distinzione – che 
oggi non esiste – tra OGM ottenuti con 
tecniche convenzionali e NPBTs (New 
Plant Breeding Techniques) perché si 
tratta di tecniche sostanzialmente dif-
ferenti.
Secondo gli stessi proponenti “le 
NPBTs sono un insieme di tecniche svi-

luppate nell’ultimo decennio. Vengono 
utilizzate per coltivare nuove varietà 
vegetali modificando attentamente il 
materiale genetico di semi o cellule ve-
getali (invece di affidarsi a mutazioni 
casuali). Simulando le mutazioni natu-
rali, le NPBTs possono essere utilizzate 
per facilitare colture che sono resisten-
ti alla siccità e ai parassiti, che han-
no rese più elevate, ed e una migliore 
qualità.”

“Quindi possono contribuire al pro-
blema della scarsità alimentare e allo 
sviluppo sostenibile dell’agricoltura. 
Purtroppo, l’attuale quadro giuridico 
dell’UE richiede che il trattamento de-
gli OGM (prodotti artificialmente) sia 
lo stesso per le piante che sono state 
migliorate tramite NPBT (in modo si-
mile al naturale ma attentamente mira-
to). Ciò limita altamente l’uso di piante 
ottenute da NPBTs.”
La proposta prevede anche che la va-
lutazione del rischio prevista dalla 
direttiva si basi non sulla tecnica ma 

sul prodotto ottenuto perché è solo a 
quest’ultimo che sono collegati i rischi 
e non alla tecnica utilizzata per ottener-
li.
In pratica si vorrebbe modificare la di-
rettiva prevedendo una “lista positiva” 
di tratti genetici sicuri per ogni spe-
cie vegetale. 
I prodotti ottenuti tramite NPBTs, se 
contenenti tali tratti e nessun altro ma-
teriale genetico estraneo alla specie, 
sarebbero sottoposti solo ad una proce-
dura di notifica e non ad una autorizza-
zione come avviene oggi per gli OGM. 
Gli organismi ottenuti che contengono 
nuovi tratti, invece dovranno essere 
sottoposti alla normale procedura di va-
lutazione del rischio, e avranno bisogno 
di ottenere un’autorizzazione per essere 
coltivati.
In sostanza, la proposta mira a distin-
guere gli organismi prodotti con NPBTs 
dagli OGM ed a semplificare l’immis-
sione in ambiente per quei prodotti non 
distinguibili da quelli ottenuti con tec-
niche tradizionali.
La proposta è stata registrata dalla 
Commissione europea il 25 luglio scor-
so. È quindi ora possibile procedere 
alla raccolta delle firme sino al 25 lu-
glio 2020.
Per firmare a sostegno del progetto i 
nostri Associati possono rivolgersi ai 
nostri Uffici.

Un gruppo di giovani 
ricercatori propone 
di modificare la 
normativa sugli OGM
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La Gazzetta Ufficiale numero 305 del 
31 dicembre 2019 riporta il comunicato 
dell’Agenzia delle Entrate con la lista 
dei Comuni per i quali è stata com-
pletata l’operazione di aggiornamento 
della banca dati catastale, relativa alle 
particelle di terreno che, nel 2019, han-
no subito variazioni colturali, le quali 
hanno determinato un cambiamento del 
reddito dominicale. 
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i 
contribuenti che effettuano variazioni 
della coltura praticata su una particella 
di terreno, rispetto a quella censita nel-
la banca dati del Catasto terreni, hanno 
infatti l’obbligo di dichiarare queste 
variazioni, a meno che l’uso del suolo 
sulle singole particelle catastali non 
venga dichiarato correttamente a un 
Organismo pagatore, contestualmente 
alla richiesta presentata ai fini dell’ero-
gazione dei contributi agricoli. 

L’aggiornamento delle informazioni 
censuarie viene effettuato, infatti, sulla 
base degli elenchi che l’Agea (Agen-
zia per le erogazioni in agricoltura) ha 
predisposto a partire dalle dichiarazio-
ni dei contribuenti titolari delle singole 
particelle catastali. 

Quindi, le dichiarazioni presentate agli 
Organismi pagatori, riconosciuti dal-
la normativa comunitaria, esonerano i 
soggetti obbligati all’adempimento pre-
visto dall’articolo 30 del Tuir.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è 
possibile consultare la lista delle parti-
celle catastali variate. 
Il percorso da seguire dalla homepage 
è Cittadini > Fabbricati e terreni > Ag-
giornamento dati catastali e ipotecari > 
Variazioni colturali. 
https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/documents/20143/268442/
C o m u n i c a t o _ 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 .
pdf/3bf648f3-81aa-4e9d-0724-05c-
2cf3bf277

Inoltre, nei 60 giorni successivi alla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, gli elenchi possono essere 
consultati anche presso gli uffici pro-
vinciali - Territorio dell’Agenzia delle 
Entrate e presso i Comuni interessati. 
Coloro che riscontrano delle incoerenze 
nell’attribuzione delle qualità di coltu-
ra, possono presentare una richiesta di 
rettifica in autotutela, utilizzando l’ap-
posito modello che, una volta compi-
lato, deve essere presentato all’ufficio 
provinciale - Territorio dell’Agenzia 
delle Entrate di competenza.
In ogni caso, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione del comunicato in GU, 
è possibile fare ricorso avverso la va-
riazione dei redditi alla Commissione 
tributaria provinciale competente per 
territorio.

I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare le eventuali variazioni rispetto ai dati della banca catastale

Variazioni colturali durante il 2019

La Regione Piemonte  risponde ne-
gativamente alla richiesta di  so-

spensione del divieto invernale allo 
spandimento per permettere l’utilizzo 
agronomico di effluenti e digestati nel 
mese di gennaio. Il diniego  è stato 
motivato essenzialmente richiamando 
la pessima qualità dell’aria in questo 
periodo nella pianura piemontese e la 
difficoltà di effettuare interramento 
immediato nelle attuali condizioni dei 
terreni. Il 1° febbraio sarà possibile 
riprendere le ordinarie operazioni di 
spandimento in zona ordinaria. 
In zona vulnerabile il 30 gennaio 
verrà riavviata la pubblicazione del 
bollettino bisettimanale che regola lo 
spandimento di materiali non palabili 
sui terreni dotati di coltura o di residui 
colturali (per questa fattispecie sono 
ancora disponibili da 13 a 23 giorni 
nelle diverse macroaree).

Regolamento regionale 
27 ottobre 2007,n.1R e 
s.m.i - Divieto invernale 
spandimento di reflui

È possibile verificare
la lista Variazioni 
sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/268442/Comunicato_31.12.2019.pdf/3bf648f3-81aa-4e9d-0724-05c2cf3bf277
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La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori. 

Ogni annuncio verrà pubblicato 
tre volte, automaticamente, salvo 
comunicazione di disdetta da parte 
del diretto interessato.

Per informazioni rivolgersi alla Se-
greteria dell’Unione Agricoltori in 
Vercelli - Piazza Zumaglini n. 14 
- tel. 0161 250831 fax 0161 56231 
E-mail: vercelli@confagricoltura.it

COMPRO/VENDO

Mensile di informazione tecnica ed economica
dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori
di Vercelli e Biella.

Anno 93° - N°1 - Pubblicazione autorizzata dal 
Tribunale di Vercelli in data 23/03/1966 n° 7.
Testata in comodato all’Editore FINAGRI S.r.l. - 
C.F. 01260690027 finagri@pec.it

Direzione e amministrazione: Piazza Zumaglini, 
14 - 13100 Vercelli. Tel. 0161 250831 - 259388. 
Fax 0161 56231 - vercelli@confagricoltura.it

Direttore tecnico: Fabrizio Filiberti

Impostazione Grafica: LCV - Via Ettore Ara, 10 
- 13100 Vercelli.

Focus sulle infrastrutture del Setten-
trione, con particolare riferimento a col-
legamenti, trasporti, digitalizzazione e 
sistema idrico.
La dotazione delle infrastrutture viarie 
delle regioni del Nord Italia appare buo-
na rispetto al resto del Paese, ma scon-
ta un netto gap se paragonata alle altre 
regioni dell’Unione Europea: il ritardo 
appare evidente, in particolare, confron-
tando la dotazione media infrastrutturale 
del Nord-Est e del Nord-Ovest con quel-
la del Regno Unito, della Francia e della 
Germania, ovvero dei principali compe-
titor comunitari dell’Italia. 
Anche nei confronti della Spagna, in 
particolare sul fronte della dotazione au-
tostradale, il Nord sconta un gap: basti 
pensare che il Nord della Spagna vanta 
una rete autostradale di 40 km per 1000 
kmq contro i 35 Km del Nord-Ovest e i 
25 km del Nord-Est. E non deve quindi 
meravigliare se l’Italia non riesce a col-
mare il divario nell’export agroalimenta-
re che la separa da questi paesi e che ogni 
anno si allarga sempre di più, anche in 
virtù di una competitività che non si gio-
ca solo sulla qualità, ma anche sui costi 
produttivi e logistici, in particolare per 
i prodotti agricoli freschi che viaggiano 
prevalentemente su gomma. 
Anche sul versante delle infrastrutture 
digitali si registra una situazione pres-
soché analoga: i dati sull’utilizzo di 
internet da parte delle imprese, infatti, 
evidenziano che nel Nord-Ovest del Pa-
ese circa il 50% delle imprese usa attiva-
mente internet nelle attività operative e 
commerciali, mentre nel Nord-Est l’inci-
denza è un po’ più contenuta (46% delle 
imprese), contro una media nazionale 
del 48%, restando però indietro rispetto 
ai competitor esteri e sotto la media UE 
(54%). 
Muove da queste premesse il quarto ap-
puntamento di “Grow!”, l’Action Tank 

del coordinamento di Agrinsieme che 
riunisce Cia-Agricoltori italiani, Con-
fagricoltura, Copagri e Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, che si terrà 
lunedì 20 gennaio 2020, dalle ore 9:30 
a Bologna, presso l’Hotel I Portici. 
L’incontro, che vedrà gli autorevoli in-
terventi del Ministro delle Politiche agri-
cole alimentari e forestali Teresa Bella-
nova, dei presidenti delle commissioni 
agricoltura e Lavori pubblici del Senato 
Gianpaolo Vallardi e Mauro Coltorti, 
degli assessori all’agricoltura dell’Emi-
lia-Romagna Simona Caselli e del Pie-
monte Marco Protopapa e del presiden-
te di Vodafone Italia Pietro Guindani, 
sarà l’occasione per fare il punto su “Il 
ruolo delle infrastrutture per l’agricoltu-
ra del Nord”. Tale confronto, incentrato 
sull’importanza delle infrastrutture ma-
teriali e immateriali del Nord del Paese 
per la competitività dell’agricoltura ita-
liana nel contesto comunitario e globale, 
con particolare riferimento a collega-
menti, trasporti, digitalizzazione e siste-
ma idrico, verterà su uno studio realizza-
to ad hoc da Nomisma per Agrinsieme, 
che sarà presentato per l’occasione dal 
responsabile dell’Area Agricoltura e In-
dustria Alimentare della società di ricer-
ca Denis Pantini. 
A questo rilevante momento di appro-
fondimento, come già avvenuto nelle 
precedenti edizioni di “Grow!”, parte-
ciperà una corposa delegazione di rap-
presentanti delle aziende e degli organi 
territoriali delle associazioni facenti par-
ti del Coordinamento, i quali avranno 
la possibilità di rappresentare le proprie 
istanze direttamente alle istituzioni. 
Alla giornata di lavori interverranno, 
inoltre, il coordinatore nazionale di 
Agrinsieme Franco Verrascina e ai 
copresidenti del coordinamento Dino 
Scanavino, Massimiliano Giansanti e 
Giorgio Mercuri.

Nuovo incontro dell’action tank di Agrinsieme con il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova

“Grow!” il 20 gennaio a Bologna

Saggio di interesse 2020
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di inte-
resse legale è fissato allo 0,05% in ra-
gione d’anno. Lo ha stabilito il decreto 
del MEF del 12 dicembre 2019 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 
14.12.2019. Il tasso di interesse legale 
viene utilizzato, per esempio, per de-
terminare le somme da versare quando 
si opera il ravvedimento: gli interessi 
dovuti vanno calcolati giornalmente, 

tenendo conto del fatto che il tasso da 
applicare potrebbe non essere unico, ma 
cambiare in ragione di quello vigente 
nei diversi periodi. Queste le variazioni 
del tasso d’interesse legale negli ultimi 
anni: 
2019: 0,8%
2018: 0,3%
2017: 0,1%;
2016: 0,2%;
2015: 0,5%;
2014: 1%;

A Torino (ospedale Molinette) il 20 
gennaio 2020 è mancata

Natalina Brunero in Tarello
di anni 64

al marito Marino, nostro associato di 
Viverone - Fraz. Veneria, ai figli Pao-
lo, Viola e Andrea e ai famigliari tutti 
giungano le più sentite condoglianze 
da parte di Confagricoltura Vercelli e 
Biella.

LUTTI
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CAMPANINI
PREFABBRICATI IN CEMENTO PER COSTRUZIONI IDRAULICHE

Via Regina Margherita, 12/a - 28015 Momo (NO)
 Tel. 0321 925160 - Fax 0321 926743 - E-mail: campanini.mario@libero.it

www.campaninimanufatti.com 
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A seguito delle difficoltà e criticità ri-
scontrate dagli agricoltori in merito 
all’osservanza degli impegni relativi alle 
Operazioni della Misura 10, dovute es-
senzialmente alle condizioni meteorolo-
giche avverse e in particolare alle piogge 
intense registrate nel periodo che va da 
metà ottobre a tutto novembre relative 
alle semine autunnali, all’esecuzione 
degli erbai autunno vernini da sovescio, 
al rispetto del termine di 40 giorni tra la 
fine del ciclo di una coltura e la semina 
della successiva e nella distribuzione 
delle matrici organiche, la Regione Pie-
monte ha accolto parzialmente quanto 
richiesto dalle Associazioni Sindacali di 
categoria, derogando come segue:

• per le Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 
10.1.3 - Impegno facoltativo Erbai 
autunno vernini da sovescio - il cui 
termine per la semina dell’erbaio è fis-
sato al 15 ottobre, la comunicazione di 
rinuncia totale o parziale all’impegno 
facoltativo per l’anno in questione, 
senza incorrere in ulteriori riduzioni 
di pagamento è stata differita dal 31 

dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. 
 La mancata presentazione della ri-

nuncia potrebbe invece comportare 
l’applicazione di sanzioni specifiche 
in caso di inadempienze accertate nel 
corso di controlli in loco.

• Per le Operazione 10.1.3 - Minima 
lavorazione e distribuzione matrici 
organiche - relativamente al rispetto 
del periodo massimo di 40 giorni tra 
la fine del ciclo di una coltura e la se-
mina dellasuccessiva e circa la semina 
della coltura autunno vernina da effet-
tuarsi entro il 15 novembre (OBBLI-
GO PREVISTO DALL’IMPEGNO 
BASE - solo per le aziende che non 
richiedono a contributo il sovescio 
in qualità di impegno facoltativo), si 
considera differito tale termine dal 
15 al 30 novembre 2019. 

Si conferma invece non derogabile, in 
quanto stabilito in termini generali dal 
PSR, il periodo massimo di 40 giorni 
tra la raccolta della coltura primave-
rile e la successiva semina autunnale.

La Regione Piemonte accoglie parzialmente le istanze dei Sindacati, viste le condizioni metereologiche avverse

Operazioni della Misura 10
Le Associazioni e i CAA, inoltre, ave-
vano richiesto per i beneficiari che non 
sono materialmente riusciti a distribuire 
materiali organici acquistati (letame, di-
gestato solido o ammendanti composta-
ti) di considerare valida per la campagna 
precedente la distribuzione fatta entro la 
primavera successiva, la Regione Pie-
monte comunica di ritenere ammissi-
bile che quantità di matrici organiche 
non distribuite nell’autunno 2019 a 
causa delle condizioni avverse possa-
no essere apportate entro il 31 marzo 
2020. 
Nello stesso comunicato la regione 
Piemonte precisa che le relative comu-
nicazioni di avvio delle operazioni in 
campo dovranno riportare l’indicazione 
del 2019 come anno di impegno di rife-
rimento e che per il 2020 dovrà essere 
effettuata almeno un’altra distribuzione 
di matrici organiche, relativa all’anno di 
impegno specifico (doppia dose), rispet-
tando sia i quantitativi minimi richiesti 
dall’azione sia i massimali stabiliti per le 
zone vulnerabili da nitrati, ove applicabi-
li. Info presso il nostro Ufficio Tecnico.

http://www.campaninimanufatti.com


Cerchi competenza e tradizione?
Chiedi aiuto al nostro Caf e Patronato!

VERCELLI - Via G. Ferrari, 11 - Tel. 0161.217133
BIELLA - Via Oberdan, 9 - Tel. 015.2523029

Principali servizi offerti dal CAF
730 Modello per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi rivolto ai contribuenti dipendenti 
e pensionati.

UNICO Modello per la presentazione della dichia-
razione dei redditi rivolto a tutti i contribuenti, che 
comprende compilazione e invio telematico.

ISEE Dichiarazione sostitutiva unica necessaria 
per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o 
per l’ accesso ai servizi di pubblica utilità.

RED Modello che i soggetti titolari di pensione 
gestiti dall’ Inps, non tenuti alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi, devono presentare 
al suddetto Ente tramite i CAF.

ICRIC/ICLAV/ACC/AS-PS Modelli contenenti 
diverse informazioni necessarie a definire l’ 
importo delle prestazioni.

IMU E TASI Le imposte patrimoniali che tutti i 
proprietari di immobili sono tenuti a pagare. 

SUCCESSIONE Predisposizione delle denunce di 
successioni e relative volture catastali.

COLF/BADANTI Predisposizione e invio contratto 
assunzione, conteggio contributi, compilazione 
buste paga.

CONTRATTI DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO 
Compilazione contratto di locazione e relativi 
modelli Agenzia Entrate

Servizi per il cittadino dal Patronato
PENSIONE E PREVIDENZA Pensioni di vecchiaia, 
anticipata, invalidità, reversibilità e sociali; asse-
gno sociale; supplementi di pensione e ricostitu-
zioni, contributive e reddituali; regolarizzazione 
posizione assicurativa, ricongiunzioni e riscatti; 
assegno al nucleo familiare e di maternità, bonus 
bebè; indennità di disoccupazione e mobilità.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 
Assistenza e consulenza per le pratiche di infor-
tunio sul lavoro e malattie professionali anche in 
materia di contenzioso amministrativo, medico 
e legale, mediante avvocato e medici di provata 
esperienza e capacità.

SANITÀ Assistenza, consulenza e informazione 
ai cittadini per l’ accesso alle prestazioni sanitarie 
sulla base delle normative nazionali e regionali, 
domande per invalidità civile, indennità di accom-
pagnamento e accesso a esenzione ticket.

ATTIVITÀ DIVERSE Domande esplorative per il 
controllo della posizione assicurativa e per co-
noscere la data presumibile del pensionamento; 
invio dimissioni volontarie; attività di sostegno, 
informative, di servizi e di assistenza tecnica 
previdenziale.


