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L’agricoltura resiste!
È passato un po’ di tempo dall’ultimo ar-
ticolo e mi auguro che abbiate trascorso 
questo mese in salute e serenità. Conti-
nuate ad aiutare il prossimo, se potete, 
ma l’aiuto più grande che possiamo dare 
agli altri ma anche a noi stessi è stare a 
casa. Quindi fate passare questo messag-
gio ai vostri famigliari, amici e contatti. 
Avremo tempo di festeggiare la fine di 
questa calamità, ci ritroveremo a tavola, 
al mercato, al bar e cercheremo di recu-
perare la vita ante virus. Ma prima di fe-
steggiare sarà doveroso ricordare i nostri 
cari scomparsi. Perché anche la campa-
gna ha pagato il suo tributo. 
E peggio che perdere un congiunto c’è 
solo perderlo in questa situazione: senza 
il conforto di amici e parenti, di un ab-
braccio, uno sguardo, un funerale. 
Ma la vita dovrà, per fortuna, continuare, 
e il fatto che in questi giorni stiamo pre-
parando il terreno, seminando, dimostra 
che siamo ottimisti e pronti per una nuo-
va rinascita. 
Non possiamo incontrare nessuno, non 
abbiamo potuto festeggiare la Santa Pa-
squa, il nostro orizzonte è incorniciato 
dietro il parabrezza di un trattore. 

E di questo dobbiamo ringraziare perché, 
a parte gli affetti famigliari, non c’è nien-
te di meglio che un’alba, un tramonto, lo 
spettacolo delle montagne imbiancate, il 
perdersi a vista d’occhio di terreni pronti 
ad essere allagati. E questo ci porta alle 
nostre risaie e al nostro risone. 
Ultimamente i prezzi sono in salita, vuoi 
perché la gente presa dal panico fa scorta 
di alimenti non deperibili, vuoi perché 
anche i paesi tradizionalmente esportato-
ri hanno chiuso le frontiere. 
Alla fine di tutto, questi fattori saranno 
analizzati al meglio e potremo sapere 
come muoverci nei confronti di politica, 
industrie e grande distribuzione. 
La politica, quella “cosa” che dovreb-
be pensare al bene comune ma per ora 
si limita a promesse, promesse e ancora 
promesse. 
In una cosa i politici hanno dato l’esem-
pio: quando si è detto di stare in casa e 
non uscire si sono rintanati e non si sono 
più preoccupati della popolazione, a par-
te quelli, capipartito, che sono su tutte le 
testate giornalistiche e televisive. 
Il ministro dell’agricoltura, di fronte al 
problema della mancanza di manodo-

pera, è riuscito a dire che la soluzione è 
regolarizzare gli immigrati. 
Siamo, fortunatamente, una delle poche 
categorie che possono lavorare e in certe 
zone d’Italia fermano i trattori che vanno 
nei campi. Non abbiamo ancora idea di 
come potremo presentare la PAC 2020 e 
come sarà impostata. 
Sarebbe tanto semplice: congeliamo il 
prezzo ad ettaro allo scorso anno poi per 
i controlli eventuali ci sarà tempo. 
Ma per prendere queste decisioni biso-
gnerebbe andare a trattare a Bruxelles. 
Ma come vediamo per altri problemi 
contingenti, se non andiamo a ruota con 
Francia e forse Spagna non contiamo 
nulla. Noi imprenditori agricoli abbiamo 
bisogno, non mi stancherò mai di ripeter-
lo, di rappresentanti politici a tutti i livel-
li che conoscano il nostro mondo e siano 
disposti e in grado di difenderlo. 
Sta serpeggiando un notevole e crescen-
te malcontento sull’operato del mondo 
politico e credo che quando verrà ripro-
posto il referendum sulla riduzione dei 
parlamentari il risultato sarà pressoché 
scontato. 
Perché se la “FASE 1”, quella dei conta-
gi e dei decessi, è pesante, nessuno è in 
grado di sapere quanto inciderà la “FASE 
2”, quella della ricostruzione economica. 
Sembra prematuro parlare adesso di que-
sti problemi, ma bisogna prepararsi per il 
futuro e organizzarsi per superare al me-
glio gli ostacoli che arriveranno. 
Per questo vi chiedo ulteriore fiducia nei 
confronti della nostra organizzazione. 
Siamo in prima linea per cercare di risol-
vere i problemi che via via si presentano 
e a livello nazionale si sta dialogando 
con tutti quelli, maggioranza e opposi-
zione, che hanno dimostrato interesse nei 
nostri problemi. 
Mentre noi siamo all’aria aperta i nostri 
dipendenti stanno lavorando al chiuso 
nei loro uffici per portare avanti le vostre 
istanze. Prima o poi riusciremo a scam-
biarci queste opinioni “de visu”, per ora 
posso solamente augurarvi, anche se in 
ritardo, una Buona Pasqua, e tanta salute 
e voglia di riprendere la vita normale. 
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Tempi brevi per le erogazioni alle imprese
“Il governo ha varato misure di assoluto 
rilievo per limitare l’impatto economico 
della pandemia Covid-19. In attesa di 
approfondire l’esame del testo del De-
creto Legge sulla liquidità in relazione 
alle specificità del nostro settore, rilevia-
mo fin d’ora che la reale efficacia del-
le misure dipende dalla semplificazione 
burocratica e dai tempi di erogazione. 
Occorre agire con urgenza, anche per 
quanto riguarda tutti i pagamenti in so-
speso della Pubblica Amministrazione 
verso le imprese, a partire dalla PAC e 
dal PSR”. 
È la presa di posizione di Confagricoltu-
ra che si è riunita in videoconferenza per 
fare il punto sulla situazione economica 
del settore. 
“Resta inoltre ancora aperto il proble-
ma legato alla carenza di manodopera. 
Abbiamo presentato le nostre proposte e 
siamo pronti a discutere qualsiasi ipotesi 
di soluzione. In altri Stati membri grandi 
produttori di beni agricoli, le decisioni 
sono state già prese. Stiamo accumulan-
do un clamoroso ritardo. Come Confa-
gricoltura abbiamo cercato di dare una 
prima risposta, mettendo in contatto do-
manda e offerta con la piattaforma Agri-
Job, che ha ricevuto oltre un migliaio di 
richieste in pochi giorni”.
Confagricoltura ha passato in rassegna 
la situazione dei diversi settori di produ-
zione. Il crollo della domanda e le con-
seguenze del “lockdown” hanno causato 
pesanti danni economici, che occorre 
compensare, a carico del florovivaismo, 
del vino e delle attività agrituristiche. 
Per effetto della chiusura degli esercizi 
pubblici, già si registrano sensibili cali 
del prezzo del latte nei più importanti 

Stati membri. Sono in difficoltà le produ-
zioni zootecniche e quelle ortofrutticole. 
La contrazione delle esportazioni pesa 
sui settori vitivinicolo e dell’olio d’oliva.
“Le nostre imprese hanno continuato a 
produrre per garantire, insieme alle altre 
parti della filiera agroalimentare, i rifor-
nimenti e la sicurezza alimentare, ma le 
difficoltà stanno aumentando - puntua-
lizza Confagricoltura – sia dal lato dei 
mercati, sia dal lato dello svolgimento 
dell’attività produttiva. Sta emergendo 
un problema di liquidità. Apprezziamo i 
segnali di attenzione pervenuti dal Sena-
to in sede di conversione del DL ‘Cura 
Italia’ e contiamo che si traducano in 
interventi strutturali nel nuovo decreto 
per le imprese annunciato dopo Pasqua. 
Dall’Unione europea sono arrivate fino-
ra misure positive, ma di portata limita-
ta, sugli aiuti diretti della Pac. Non sono 
state, invece, mobilitate risorse aggiun-

Coronavirus, Confagricoltura: occorre agire con urgenza. Inoltre dall’UE nessuna risorsa aggiuntiva per il settore

Sicurezza alimentare: Italia leader in Europa
La relazione annua dell’agenzia europea (Efsa) ci pone tra i primi per numero di controlli sui fitofarmaci

L’Italia è tra i paesi che controlla di più 
i residui di fitofarmaci negli alimenti, 
confermando la leadership a livello 
internazionale in materia di sicurezza 
alimentare. 
È quanto emerge dalla relazione annua-
le sui residui dei fitofarmaci in Europa, 
pubblicata dall’Agenzia europea per 
la sicurezza alimentare (Efsa), relati-
va al 2018 e basata sull’analisi di oltre 
91mila campioni raccolti dai 27 Stati 
membri dell’Unione europea. 
Il rapporto colloca l’Italia tra i paesi eu-
ropei con la minor percentuale di cam-

pioni oltre i limiti di legge: è terza per 
numero di campioni analizzati (quasi 
12mila), dopo Francia e Germania, ma 
la percentuale di campioni che supera-
no i limiti (1,8%) è ben al di sotto di 
quella media dell’Unione (4,5%), e ul-
teriormente in discesa rispetto ai dati 
registrati dall’Efsa nel rapporto relativo 
all’anno precedente (-0,7%).
La relazione è stata accolta con soddi-
sfazione da Agrofarma, l’associazione 
nazionale delle imprese produttrici di 
agrofarmaci che fa parte di Federchi-
mica. 

tive per fronteggiare la pesante crisi in 
atto – rileva Confagricoltura – È stato 
solo annunciato un provvedimento che 
dà la possibilità di riassegnare i fondi 
non ancora impegnati sui programmi 
di sviluppo rurale. Insomma, solo uno 
spostamento di risorse già assegnate al 
mondo agricolo”.
Palazzo Della Valle sollecita l’attivazio-
ne degli strumenti di gestione delle crisi 
di mercato, già previsti dalla normativa 
Ue: dai ritiri di mercato agli aiuti allo 
stoccaggio dei prodotti colpiti dalla con-
trazione della domanda. 
Anche il canale degli aiuti alimentari va 
adeguatamente rafforzato.
“Gli effetti economici della pandemia 
non si esauriranno in tempi brevi – con-
clude il Confagricoltura - È un interesse 
strategico quello di sostenere la continu-
ità produttiva delle imprese agricole e 
l’efficienza del sistema agroalimentare”.

«Il nostro paese si dimostra ancora 
una volta un punto di riferimento nel 
panorama internazionale, sia per la 
qualità dei suoi prodotti sia per la si-
curezza alimentare, confermata dai ri-
sultati raggiunti in termini di residui. 
Un risultato frutto dell’elevato livello 
di professionalità raggiunto dagli agri-
coltori italiani e del grande sforzo che 
le aziende produttrici di agrofarma-
ci impiegano nella ricerca scientifica, 
nell’assistenza tecnica in campo e nella 
formazione continua per un loro corret-
to utilizzo».

Uno scorcio di Palazzo Della Valle, a Roma, sede di Confagricoltura
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Si è riscoperto che la sicurezza alimen-
tare, garantita da una produzione di 
cibo sicuro e in quantità adeguata, è un 
requisito fondamentale per la tenuta so-
ciale e per il benessere dei cittadini; an-
che nelle economie più avanzate come 
la nostra.
Garantire la sicurezza alimentare non 
è, però, semplice: è il risultato, 
troppo spesso sottovalutato, 
del lavoro degli agricol-
tori, primo anello di una 
catena che consente 
ai consumatori di tro-
vare gli scaffali pieni 
di prodotti tra i mi-
gliori al mondo.
Siamo stati in gra-
do, ovviamente 
in stretta colla-
borazione con il 
resto della filiera, 
di assicurare forniture sufficienti, 
anche in presenza di tanta domanda 
e di difficoltà operative non indifferen-

ti, perché questa è la nostra missione.
La Confagricoltura è impegnata al mas-
simo per favorire lo svolgimento del 
vostro lavoro, con le adeguate garanzie 
di ritorno e sostegno economico.
A tutti i nostri Associati vada il più vivo 
e sentito ringraziamento per l’attività 
encomiabile che prosegue all’interno 
delle aziende.

Confagricoltura: “Le imprese agricole non possono fermarsi, un vivo e sentito ringraziamento ai nostri Associati”

Agricoltura e agroalimentare attività essenziali

Nel DL ‘cura Italia’ numerose novità a favore del primario
Agrinsieme: anticipo 70% premi pac 2020 misura necessaria, ma per renderla efficace si faccia chiarezza

“Sono numerose le novità e le misure 
a favore del settore agricolo naziona-
le duramente colpito dalla pandemia 
del COVID-19, o Coronavirus, conte-
nute nel Disegno di legge di conver-
sione del DL ‘Cura Italia’, licenziato 
dal Senato e ora al vaglio della Ca-
mera dei deputati. Tra queste, c’è si-
curamente l’anticipazione per il 2020 
del 70% dei regimi di sostegno 
previsti dalla PAC agli agricol-
tori che conducono superfici 
agricole alla data del 15 giugno 
2020; la precedente data del 15 
maggio 2020, infatti, indicata 
dal Governo, è stata poi modi-
ficata”. 
Lo sottolinea il coordinamento di 
Agrinsieme, che riunisce Con-
fagricoltura, Cia-Agricoltori 
italiani, Copagri e Alleanza 
delle Cooperative Agroalimen-
tari, in relazione all’evolversi 
dei lavori parlamentari sultesto.
“L’anticipazione del premio 
PAC è una misura quantomai 
necessaria soprattutto in questa 
fase emergenziale allo scopo di 
garantire liquidità alle nostre 
aziende e imprese agricole; ci 

aspettiamo che quanto già comunica-
to dalla ministra delle Politiche Agri-
cole Teresa Bellanova e contemplato 
nelle disposizioni AGEA abbia quindi 
un seguito, permettendo alle aziende 
di avere disponibilità immediata”, 
prosegue il Coordinamento.
“In ragione di quanto sopra, ritenia-
mo perciò necessario chiarire urgente-

Il DL n.18 c.d. “Cura Italia” del 
17.03.2020 ha sancito all’art.62, 

comma 1, la sospensione degli adem-
pimenti tributari, diversi dai versa-
menti, la cui scadenza è ricompresa 
nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 
maggio 2020. 
Tra questi, risultano sospesi fino al 
30.06.2020 anche i nuovi obblighi 
fiscali sui depositi e distributori di 
carburante (art.25 comma 2 - lettera 
a) e lettera c) del D.Lgs.504/95) che 
avrebbero dovuto partire dal prossimo 
1 aprile. 
A tal proposito ricordiamo che si at-
tende la risposta alla richiesta avan-
zata dalle Associazioni di Categoria 
(tra cui Confagricoltura) all’Agenzia 
delle Dogane di escludere dagli stessi 
obblighi le imprese agricole.

Obblighi fiscali sui 
depositi e distributori 
di carburante

mente questi aspetti, affinché nessuno 
di coloro i quali hanno diritto agli 
aiuti venga penalizzato, e in modo tale 
che già a partire dal prossimo mese 
di maggio le aziende agricole possano 
accedere agevolmente e senza intop-
pi burocratici agli anticipi della PAC 
previsti nella conversione del ‘Cura 
Italia’”, conclude Agrinsieme.
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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Dopo diverse richieste avanzate da 
Confagricoltura per estendere alle im-
prese agricole le agevolazioni già pre-
viste per le altre attività economiche 
relative al super e iper ammortamento, 
a favore delle aziende che determinano 
il reddito su base catastale, finalmente 
la Legge di bilancio recepisce questa 
importante disposizione.
Questa, per rendersi applicabile alle 
aziende agricole che determinano il 
reddito su base catastale (art. 32 del 
TUIR) è stata trasformata in credito 
d’imposta da utilizzare in compensa-
zione a decorrere da gennaio 2021 per 
gli investimenti effettuati dal 1° genna-
io 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero 
entro il 30 giugno 2021 a condizione 
che entro il 31 dicembre 2020 risulti 
l’accettazione dell’ordine e sia avvenu-
to il pagamento dell’acconto in misura 
almeno pari al 20%. 
Sono agevolabili gli investimenti in 
beni materiali nuovi strumentali, ad 
eccezione dei veicoli, dei fabbricati e 
delle costruzioni, ecc…
Per gli investimenti aventi ad oggetto 
beni strumentali diversi da quelli ad 
elevato contenuto tecnologico (impre-
sa 4.0) il credito d’imposta è stabilito 
nella misura del 6% dei costi sostenuti 
nel limite massimo di 2 milioni di €. 
Per gli investimenti invece funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digi-
tale delle imprese (impresa 4.0), indi-
cati nella Tab. A L. 232/2016, il credito 
d’imposta è riconosciuto nella misura 
del 40% dei costi sostenuti per investi-
menti fino a 2,5 milioni di €. 
Si rende applicabile anche per investi-
menti effettuati mediante contratti di 
locazione finanziaria (leasing), in que-
sto caso viene assunto il costo sostenu-
to dal locatore per l’acquisto del bene.
Il credito è previsto anche per investi-

menti in beni di cui all’allegata Tab. B 
della L. 232/2016. 
Trattasi di beni immateriali (software, 
system integration, piattaforme e appli-
cazioni) connessi agli investimenti in 
beni materiali impresa 4.0. 
In questo caso il credito è previsto nella 
misura del 15% con un limite massimo 
pari a 700.000 €. 
Come detto, il credito d’imposta si uti-
lizza esclusivamente in compensazione 
in cinque quote annuali di pari importo 
ridotte a tre per gli investimenti in beni 
immateriali, a decorrere dall’anno suc-
cessivo a quello di entrata in funzione 
dei beni o di avvenuta interconnes-
sione al sistema aziendale di gestione 
della produzione per i beni tecnologici 
di cui alle predette tabelle A e B.
Nelle fatture e negli altri documenti 
relativi all’acquisto devono essere indi-
cati i riferimenti alle disposizioni delle 
norme in commento (bene strumentale 
agevolabile con credito d’imposta L. 
160/2019 commi da 184 a 197). Per gli 
investimenti di cui alle Tabelle A e B è 
necessario produrre una perizia tecnica 
semplice rilasciata da un ingegnere abi-
litato o da un perito industriale iscritto 
all’albo nella quale risulta che il bene 
possiede le caratteristiche tecniche per 
essere incluso negli elenchi A e B ed è 
interconnesso al sistema aziendale. Per 
questi investimenti bisognerà fare an-
che apposita comunicazione al MISE 
con modalità ancora da definire. 
Il credito d’imposta è infine cumulabile 
con altre agevolazioni che abbiano ad 
oggetto i medesimi costi, a condizioni 
che non venga superato l’importo del 
costo sostenuto e non assume la natura 
di aiuto di Stato, salvo che la cumula-
bilità non sia vietata dall’altra dispo-
sizione con la quale si vuole evitare il 
cumulo (es. PSR o altro).

Finalmente la nuova Legge di bilancio prevede un Credito d’imposta anche per l’agricoltura

Investimenti in beni strumentali

Con due determinazioni dirigen-
ziali dei giorni scorsi la Regione 

Piemonte ha formalizzato le disposi-
zioni per la prosecuzione nel 2020 
degli impegni in corso della misura 
10 (pagamenti agro-climatico-am-
bientali) e della misura 11 (agricol-
tura biologica) del Psr.
In particolare, per la misura 10, pro-
seguono nell’attuazione di impegni 
in corso le seguenti azioni con do-
mande presentate negli anni 2016, 
2017, 2018 e 2019:

10.1.1 “Produzione integrata”;
10.1.2 “Interventi a favore della bio-
diversità n elle risaie”;
10.1.3 “Tecniche di agricoltura con-
servativa”;
10.1.4 “Sistemi colturali ecocompa-
tibili”;
10.1.5 “Tecniche per la riduzione 
delle emissioni di ammoniaca e gas 
serra in atmosfera”;
10.1.6 “Difesa del bestiame dalla 
predazione da canidi sui pascoli col-
linari e montani”;
10.1.7 “Gestione di elementi natura-
liformi dell’agroecosistema”;
10.1.8 “Allevamento di razze autoc-
tone minacciate di abbandono”;
10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei 
pascoli”.

Per le domande rivolgersi al no-
stro Ufficio Tecnico.

proseguono gli impegni 
agroambientali
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Lavoro agricolo, emendamento approvato
“Una semplificazione opportuna per 
fronteggiare l’emergenza di manodo-
pera in questa fase complessa”.
Così la Ministra Bellanova commen-
ta l’emendamento approvato in Com-
missione bilancio al Senato che intro-
duce una notevole semplificazione in 
tema di visita medica a vantaggio del 
lavoratore agricolo stagionale, senza 
incidere in modo negativo sulla sicu-
rezza e sulla tutela della salute.
La modifica normativa, una volta ap-
provata dal Parlamento, consentirà 
infatti di poter fruire di una validità 
annuale della visita medica, permet-
tendo al lavoratore risultato idoneo di 
prestare la propria attività anche pres-
so diverse imprese agricole (nell’ar-
co di quel periodo di tempo) per la-

vorazioni che presentano i medesimi 
rischi, senza la necessità di ulteriori 
accertamenti medici.
Un vincolo burocratico in meno e più 

MIPAAF: Semplificata norma su visita medica dei lavoratori stagionali: “Necessario per fronteggiare emergenza manodopera”

Serve un piano straordinario per il settore primario
Confagricoltura chiede alla UE l’individuazione di aiuti. Negli USA già stanziati 15,5 mld di dollari

Ammonta a 15,5 miliardi di dollari - ren-
de noto Confagricoltura - la somma che 
gli agricoltori statunitensi riceveranno 
nelle prossime settimane sotto forma di 
aiuti straordinari al reddito per limitare 
l’impatto dell’emergenza Coronavirus. 
Le modalità dell’intervento saranno 
formalizzate dal dipartimento di Stato 
all’Agricoltura (Usda) nel corso della 
settimana. È già stato comunque annun-
ciato che sarà destinato soprattutto ai 
produttori di latte, carni bovine, mais e 
al settore ortofrutticolo.
“In aggiunta al sostegno straordinario 
dei redditi agricoli è stato deciso anche 
lo stanziamento supplementare di circa 
15 miliardi per l’acquisto di prodotti 

agroalimentari, da destinare agli aiuti 
alimentari”. 
“Di fronte all’emergenza sanitaria sono 
stati mobilitati negli USA circa 50 mi-
liardi di dollari per supportare il settore 
agricolo. Un ulteriore intervento a so-
stegno dei redditi è previsto nel prossimo 
mese di luglio, per un ammontare di cir-
ca 10 miliardi. Ad oggi, invece, nessuna 
risorsa aggiuntiva è stata individuata a 
favore dell’agricoltura dell’Unione eu-
ropea, anche se diversi settori produttivi 
sono già in crisi”.
“Da Bruxelles - puntualizza Confagri-
coltura - finora è arrivata la flessibilità 
per la presentazione e la gestione degli 
aiuti diretti della PAC e l’annuncio di 

possibilità per aziende agricole e la-
voratori di far fronte all’emergenza di 
carenza si manodopera in questa fase 
complessa.

un provvedimento che consentirà di ri-
assegnare i fondi non ancora impegnati 
nell’ambito dei programmi per lo svilup-
po rurale”.

“In pratica l’emergenza Coronavirus 
dovrebbe essere affrontata solo con la 
riprogrammazione di risorse già asse-
gnate agli agricoltori. A costo zero per il 
bilancio dell’Unione. Insomma, dall’al-
tra parte dell’Oceano sono state varate 
misure incisive per la continuità produt-
tiva delle imprese. Dalla Ue, almeno per 
il momento, sono arrivate solo misure 
superficiali, accompagnate da autore-
voli riconoscimenti per il lavoro svolto 
dagli agricoltori”.
“Come negli Stati Uniti è necessario 
il varo di un programma straordinario 
della UE a sostegno dei redditi e per la 
gestione dei mercati. Come indicato dal 
Fondo monetario internazionale, la crisi 
sarà profonda e di non breve durata a 
livello europeo e nel mondo. A differenza 
degli anni passati, non potremo fare affi-
damento sull’aumento delle esportazioni 
per compensare la stagnazione della do-
manda interna”.

“Dalla UE, almeno
per il momento,
sono arrivate solo 
misure superficiali”
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Modello 730 e Modello Redditi:
Si avvisano gli Associati provvisti di mail, 
che in questi giorni riceveranno dall’Uffi-
cio Fiscale informative, documenti e de-
leghe da firmare che saranno da restituire, 
sempre tramite mail, all’Ufficio scrivente. 
Le richieste di cui sopra, sono necessarie 
al fine di iniziare le procedure per la nuo-
va Campagna Redditi 2020 – anno fiscale 
2019. 
Attualmente non sono variate le relative 
scadenze, hanno solo ampliato le finestre 
di invio dei modelli 730.
Sarà cura di questo Ufficio segnalare 
eventuali nuovi differimenti di scadenza 
se saranno emanati dal Governo. 
Per gli Associati privi di strumenti infor-
matici di comunicazione, avvisiamo che 
sarete contattati telefonicamente e saran-
no presi accordi individuali e indicate le 
modalità di presentazione dei documenti 
c/o i ns/uffici solo dopo aver preso speci-
fico appuntamento. Non è possibile pre-
sentarsi c/o i ns/Uffici perché in tal caso 
non possiamo accettare l’ingresso in Sede 
in quanto si contravviene alle specifiche 
dettate dalle Normative vigenti.

Successioni:
Per le dichiarazioni di Successioni con 
scadenza di presentazione tra l’08/03 e il 
31/05, il termine di presentazione è stato 
posticipato al 30/06

Locazioni Immobili: 
Anche per i contratti di locazione con 
scadenza di registrazione compresa tra il 
31/03 e il 31/05, il versamento è stato po-
sticipato al 30/06.

Mutui – Finanziamenti – ISMEA: 
Viste le diverse tipologie di finanziamenti 
e relative scadenze personalizzate, si con-

siglia di contattare le Vs/Banche per rifor-
mulare i rinvii di pagamento delle rate in 
scadenza

Bando ISI 2019: 
Rinviata l’apertura della procedura infor-
matica di presentazione della domanda 
per il bando ISI 2019. Al 31 maggio 2020 
l’aggiornamento delle informazioni.

Per ogni dubbio relativi ai pagamenti in 
scadenza, a seguito di controlli dell’A.d.E., 
Agenzia di Riscossione e quant’altro, po-
tete contattarci al 335.13.29.890 o al nu-
mero fisso 0161.25.08.31: interno: 4 o 7.

Comunicazioni di servizio per tutti gli associati su redditi, successioni, contratti, varie ed eventuali

Comunicazioni dall’ufficio fiscale

http://www.sapise.it/il-seme/
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Sospensione degli adempimenti IVA
L’art. 62, c. 1, del decreto legge in 
rassegna, prevede la sospensione de-
gli “adempimenti tributari diversi dai 
versamenti e diversi dall’effettuazione 
delle ritenute alla fonte e delle tratte-
nute relative all’addizionale regionale 
e comunale, che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020” A norma del succes-
sivo comma 6 dell’art. 61, i predetti 
adempimenti “sono effettuati entro il 
30 giugno 2020 senza applicazione di 
sanzioni”.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in 
questa sospensione: 
• La dichiarazione IVA
• Il modello TR
• L’Intrastat
• L’esterometro
• La Li.Pe (liquidazione periodica)

In dettaglio:
1) la dichiarazione annuale IVA il cui 

termine di presentazione, per il pe-
riodo d’imposta 2019, e’ fissato al 
30/04/2020 (art. 8. co.1 del DPR: n. 
322/98), può essere presentata en-
tro il nuovo termine del 30 giugno 
c.a.;

2) Il Modello TR, nel caso in cui il 
contribuente richieda, avendo ma-
turato un credito IVA nei primi 
tre trimestri dell’anno, il rimborso 
ovvero la compensazione dell’ec-
cedenza a credito, la cui scadenza 
è fissata, per il 1° trimestre 2020, 
entro il 30 aprile p.v., potrà essere 
presentato entro il 30 giugno p.v.;

3) come comunicato dall’Agenzia del-
le Dogane il 20 marzo u.s., anche 
l’invio degli elenchi Intrastat in 

Art. 62 D.L. 18 del 17.03.2020 - sospensione delle scadenze nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020

Moratoria per la “Nuova Sabatini”

L’articolo 56, comma 2, lettera c), del 
decreto legge 18/2020 ha previsto una 
moratoria generale, fino al 30 settembre 
2020 del pagamento delle rate o dei ca-
noni di leasing in scadenza prima di tale 
data, per i mutui e per gli altri finanzia-
menti rateali anche perfezionati tramite 
il rilascio di cambiali agrarie. 
In considerazione del carattere generale 
e straordinario della norma, la sospen-

sione del pagamento delle rate o dei ca-
noni di leasing è da ritenersi applicabile 
anche ai finanziamenti e alle operazio-
ni di leasing finanziario concessi per lo 
strumento agevolativo “Beni strumenta-
li - Nuova Sabatini”. 
L’ha precisato, con una circolare del 23 
marzo, la Direzione generale per gli in-
centivi alle imprese del Ministero dello 
sviluppo economico.

scadenza il 25 marzo 2020, è pro-
rogata al 30 giugno 2020. Entro 
tale data, quindi, i soggetti passivi 
IVA con obbligo mensile, dovranno 
inviare le informazioni sulle opera-
zioni intracomunitarie. 

 Ugualmente, chi ha l’obbligo tri-
mestrale, potrà inviare gli elenchi 
Intrastat solitamente trasmessi ad 
aprile, entro lo stesso termine del 
30 giugno c.a.;

4) deve ritenersi prorogata anche la 
scadenza dell’esterometro trime-
strale. Tutti coloro che dovrebbero 
comunicare i dati delle fatture tran-
sfrontaliere entro il 30 aprile 2020, 
avranno infatti tempo fino a fine 
giugno per poterlo fare;

5) da ultimo, con riferimento alla 
Li.Pe, con la quale il contribuente 
indica i dati contabili riepiloga-
tivi delle liquidazioni periodiche 
dell’imposta, anche nell’ipotesi di 
liquidazione con eccedenza a credi-
to, si segnala che il termine di pre-
sentazione del modello di comuni-
cazione, che deve essere presentato, 
entro l’ultimo giorno del secondo 
mese successivo ad ogni trimestre 
(1 giugno, nel caso in esame), sia 
in caso di adempimento trimestra-
le che nell’ipotesi di adempimento 
mensile, marzo -), è prorogato al 30 
giugno p.v. 

Confermata questa mattina dalla 
ministra delle Politiche agricole, 

Teresa Bellanova sono stati finalmen-
te sbloccati il trasporto e la com-
mercializzazione di fiori e piante. 
Un settore che in maniera inspiegabile 
era stato bloccato visto che al contem-
po restavano autorizzato il complesso 
delle attività agricole. 
Una misura, quella del blocco, che 
rischiava di mettere in ginocchio, per 
giunta all’inizio della primavera, un 
settore che a differenza di altri settori 
dell’agroalimentare non può contare 
ne sulla possibilità di frigoconserva-
zione dei prodotti ne nello stoccaggio 
come per i prodotti alimentari desti-
nati alla stagionatura o all’invecchia-
mento. 
Pertanto lo stop al settore florovivai-
stico avrebbe comportato la destina-
zione di larghissime fette della produ-
zione semplicemente al macero.
Semi, piante, piante da frutto, fiori or-
namentali, piante in vaso, fertilizzan-
ti, potranno essere prodotti, trasporta-
ti, commercializzati. 
E i negozi per la vendita resteran-
no aperti. Dovunque. Non solo nella 
Grande distribuzione.

Bellanova conferma: 
sbloccata la vendita 
di fiori e piante

Gli adempimenti 
sono effettuati 
entro il 30 giugno, 
senza sanzioni

Sospensione del pagamento delle rate fino al 30 settembre 2020
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Agrinsieme: mais, passi concreti
Il coordinamento di Agrinsieme, che ri-
unisce Confagricoltura, Cia-Agricoltori 
italiani,  Copagri e Alleanza delle Coo-
perative Agroalimentari, esprime grande 
soddisfazione per l’intesa raggiunta in 
sede Conferenza Stato-Regioni del 02 
aprile u.s. sul decreto per la competitivi-
tà delle filiere agroalimentari, che mira a 
sostenere i contratti di filiera in ambito 
maidicolo, oltreché delle proteine vege-
tali, del comparto carne ovina e del lat-
te bufalino, e con il quale alla filiera del 
mais vengono destinati, in particolare, 5 
milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di 
euro per il 2021, che si tradurranno in un 
contributo di 100 euro ad ettaro di mais 
coltivato, per un massimo di 50 ettari a 
beneficiario.
“I beneficiari dovranno aver già sotto-
scritto, entro la scadenza della domanda 
di contributo, contratti di filiera di durata 
almeno triennale”, ricorda Agrinsieme, 
evidenziando a tal proposito che “le po-
sitive ricadute di tali misure andranno a 
sommarsi, completandole e integrandole, 
a quelle derivanti dall’Accordo Quadro 
per il mais da granella di filiera italia-
na certificata, recentemente sottoscritto 
da dieci organizzazioni del comparto al 
fine valorizzare la produzione nazionale 
di mais, fondamentale per le produzioni 
di eccellenza”.
“Ricordiamo, infatti, che quella del mais 
è una coltura di fondamentale importan-
za per il primario intero, per la zootecnia 
e per tutto il Paese, poiché essa è alla 
base di quasi tutte le produzioni nazionali 
a denominazioni di origine”, prosegue il 
Coordinamento.
“A conti fatti, gli aiuti si tradurranno in 

una premialità che potrà oscillare da un 
minimo di circa 16-18 euro a tonnellata 
fino a un massimo di 23-25 euro a ton-
nellata, rispetto alle attuali quotazioni”, 
precisa Agrinsieme, secondo cui “final-
mente si ravvisano passi concreti per la 
filiera del mais e per la valorizzazione di 
tutte le filiere”.
“L’auspicio ora è che queste misure, da 
portare avanti in maniera congiunta in-
sieme al Piano di settore approvato, pos-
sano contribuire a dare una decisa svolta 
al comparto, contribuendo al contempo 
a rilanciare una coltura di fondamentale 
importanza per il Paese e per le sue pro-
duzioni agroalimentari di eccellenza”, 
conclude il Coordinamento che riunisce 
Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, 

Positive ricadute di tali misure andranno a sommarsi a quelle dell’accordo quadro di filiera recentemente sottoscritto

Copagri e Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari.
Sintesi  sul Decreto Competitività che 
prevede alcuni specifici stanziamenti per 
le filiere di: 
• Mais (plafond di 5 mio eur per il 2020 e 

6 mio eur per il 2021) 
• Soia e Legumi (4,5 mio eur per il 2020 e 

4,5 mio eur per il 2021) 
• Ovini da carne (3,5 mio eur per il 2020 

e 4 mio eur per il 2021) 
• Latte di bufala (2 mio eur per il 2020). 
Gli interventi per mais, soia e legumi sono 
in forma di un contributo di 100 euro/ha 
sino a 50 ha per gli agricoltori che colti-
vano tali produzioni nell’ambito dei con-
tratti di filiera (schema analogo a quello 
già previsto sinora per il grano duro).

UE: serve un cambio di passo nella gestione della crisi
L’apprezzamento di confagricoltura per la lettera inviata dai ministri dell’agricoltura europei

I ministri dell’Agricoltura dei 27 Stati 
membri della Ue hanno chiesto il varo di 
misure urgenti e più incisive per la ge-
stione della crisi innescata dalla pande-
mia Covid-19. 
La richiesta – fa sapere Confagricoltura 
– è contenuta in una lettera inviata ieri 
alla Commissione europea.
“Come evidenziato nei giorni scorsi 
in una lettera che abbiamo indirizza-
to ai parlamentari europei, la reazione 
dell’Unione non si può limitare alla fles-
sibilità, pur apprezzabile, in materia di 
aiuti della Pac e alla riprogrammazione 
dei fondi già assegnati agli Stati membri 

per i programmi relativi allo sviluppo 
rurale”.
“Come evidenziato nella lettera del 
Consiglio siamo alle prese con una crisi 
che si protrarrà nel tempo e che condi-
zionerà le prospettive dell’agricoltura e 
dell’intero sistema agroalimentare. Oc-
corre, quindi, un supporto immediato ai 
redditi e per la gestione dei mercati, e un 
programma di rilancio delle imprese una 
volta superata l’emergenza sanitaria”.
“I ministri hanno evidenziato che alcuni 
settori produttivi sono già in difficoltà 
ed è stata sollecitata l’attivazione degli 
strumenti già previsti dalla normativa 

dell’Unione, a partire dagli aiuti per lo 
stoccaggio”.
“Per i provvedimenti più urgenti si può 
fare ricorso alla riserva di crisi che ha 
una dotazione di circa 460 milioni di 
euro. Si tratta di somme già prelevate 
sugli aiuti della Pac erogati agli agri-
coltori. La Commissione europea non 
può pensare di gestire una situazione 
straordinaria a costo zero per il bilancio 
dell’Unione. Uno stanziamento ad hoc 
per il nostro settore dovrà essere inserito 
nella proposta sul nuovo Quadro finan-
ziario della Ue che sarà presentata a fine 
mese”.
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A Vercelli il 1 aprile 2020 è mancato 

Luigi Burocco
di anni 75

nostro associato di Collobiano, alla 
moglie Giovanna, alle figlie Alessan-
dra, Laura e Maddalena e ai famiglia-
ri tutti giungano le più sentite condo-
glianze da parte di Confagricoltura 
Vercelli e Biella, ANPA e Associazio-
ne Donne e Riso.

LUTTI

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°4 - 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.

AVVISO RISONE 2019 - 2020
Determinata la misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2019-2020. 

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo u.s. è stato pubblicato il comunicato inerente la determinazione della misura del diritto 
di contratto sul risone.
Nello specifico, attraverso Decreto ministeriale del 5 marzo 2020 il  Mipaaf, di concerto con il Mise ed il Mef, ha  approvato  
nella  misura  di  euro  0,34  per  ogni  100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto per la  campagna di commercia-
lizzazione 2019-2020.

Scheda Energia
ËBando relativo agli impianti a biogas fino 
a 300 kw previsto dall’articolo 40-ter della 
Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (decreto mil-
leproroghe, precedente data 31 marzo 2020) 
(Art. 62 e art. 103 del DL 18/2020)
Comunicazione del 25 marzo 2020 del GSE
Pubblicazione del bando entro 22 maggio 
2020

ËFuel mix disclosure (composizione del 
mix di fonti energetiche primarie utilizzate 
per la produzione dell’energia elettrica e sul 
suo impatto ambientale) (Art. 62 e art. 103 
del DL 18/2020)
Comunicazione del 25 marzo 2020 del GSE
Proroga al  22 maggio 2020

ËPresentazione delle richieste per la Coge-
nerazione ad alto rendimento (CAR) e per i 
Certificati Bianchi per la CAR (Art. 62 e art. 
103 del DL 18/2020)
Comunicazione del 25 marzo 2020 del GSE
Proroga al  22 maggio 2020

ËPresentazione dichiarazione annuale pro-
duzioni e consumi dei produttori di elettrici-
tà da rinnovabili (Art. 62 dl 18/2020)
Nota n. 93676 / RU del 18.03.2020 dell’Agen-
zia delle Dogane
Differimento termini al 30 giugno 2020

ËDenuncia dei depositi e e distributori di 
carburante per usi privati, agricoli e indu-
striali di cui all’articolo 25 comma 2 lettera 

a) e c) del TUA (Art. 62 dl 18/2020)
Nota n. 94214 del 18/03/2020 dell’Agenzia 
delle Dogane
Differimento termini al 30 giugno 2020

ËRaccolta dati relativi ai produttori di elet-
tricità ARERA Comunicazione 24 marzo 2020
La raccolta dati rimarrà aperta fino al 27 aprile 
2020
•  L’indagine annuale realtiva ai “Produttori di 

elettricità e autoproduttori” è stata avviata il 
27 marzo u.s. 

•  sul sito internet dell’Arera il relativo ma-
nuale (aggiornato al 24.03.2020) per la tra-
smissione telematica dei dati relativi all’an-
no 2019.

DISERBO
La Regione Piemonte autorizza 
in deroga l’utilizzo dell’AVAN-
ZA2020 (benzobyciclon) per 
diserbo in presemina del riso 
seminato in acqua, fino al 4 
luglio 2020.
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L’impegno dell’Associazione Donne & Riso
L’Associazione Donne e Riso si è trova-
ta costretta, come tutti noi, a rallentare i 
ritmi e ad annullare impegni e rimandare 
iniziative a causa del momento storico 
che ci troviamo ad affrontare. 
L’Associazione ha sostenuto e sostiene, 
poiché questo è uno dei principali obiet-
tivi, le proprie Socie, soprattutto coloro 
le quali hanno subìto perdite di persone 
care a causa di questo “nemico invisibi-
le”. 
Donne e Riso hanno lanciato anche una 
raccolta fondi alla quale hanno aderito 
tutte le Socie raccogliendo un totale di 
più di € 4.000,00 che è stato devoluto 
all’Avv. Olmo che ha proficuamente 
utilizzato l’importo per acquistare ma-
scherine FFP1, FFP2, FFP3, saturimetri, 
camici monouso e disinfettanti per il per-
sonale ospedaliero e di alcune strutture 
provinciali che ospitano anziani soli. 
In questo clima surreale è giunto a termi-
ne anche il secondo mandato della Pre-
sidente Natalia Bobba la quale, tirando 
le somme dell’attività svolta commen-

ta: “sono stati sei anni di attività mol-
to intensa, condivisa dalle socie sempre 
molto attive. Ho puntato molto sulla 
promozione del riso e del suo territorio 
e fortemente voluto la registrazione del 

Un percorso ammirevole, sostegno e promozione del territorio anche al tempo del Coronavirus

Riso: la clausola europea innesca l’effetto sostituzione tra le varietà
Ripristinata la tariffa doganale comune, con l’eccezione del riso lavorato di tipo Japonica

Con un regolamento di esecuzione della 
Commissione europea, varato a gennaio 
dello scorso anno, è stata istituita la clau-
sola di salvaguardia sulle importazioni di 
riso Indica da Cambogia e Myanmar. 
In pratica, è stata ripristinata la tariffa 
doganale comune, allo scopo di mettere 
sotto controllo - come richiesto dalla de-
legazione italiana - un flusso di arrivi che 
aveva destabilizzato il mercato europeo, 
a danno soprattutto dell’Italia, primo 
produttore di riso nella Ue.
La clausola di salvaguardia ha avuto 
effetto, infatti sulla base dei dati forniti 
dalla Commissione europea, le importa-
zioni di riso lavorato di tipo Indica dalla 
Cambogia sono calate di 39.820 tonnel-
late (-33 per cento) rispetto alla scorsa 
annata. 
Quelle in arrivo da Myanmar si sono 
quasi azzerate rispetto al quantitativo 
di oltre 80mila tonnellate contabilizzato 
alla fine della scorsa campagna. 
Tuttavia, nonostante questi dati positivi 
sugli effetti della clausola di salvaguar-
dia i problemi per il settore non sono 
finiti, infatti adesso è sotto pressione la 
qualità Japonica. 
Per quanto riguarda, infatti, le importa-
zioni di riso lavorato di tipo Japonica, 

sulle quali non si applica la clausola di 
salvaguardia, si registra per un vistoso 
aumento degli arrivi sul mercato eu-
ropeo. Le importazioni dalla Cambo-
gia hanno riguardato finora poco più di 
10mila tonnellate; mentre quelle relative 
al riso Japonica da Myanmar sono am-
montate a circa 66.500 tonnellate.
Alla luce di questi dati, se il ritmo di im-

nostro marchio. Abbiamo cucinato ri-
sotti a vari eventi da Lucca a Merano, 
da Mantova a Piossasco e Vescovana 
con l’intento di far conoscere il prodotto 
riso e sfatare luoghi comuni errati, dan-
do il giusto risalto al cereale che sfama 
2/3 della popolazione mondiale. I nostri 
“pomeriggi a tutto riso” hanno riscosso 
molto successo ed abbiamo consegnato 
la risottiera d’argento a donne di tutto 
rispetto: Katia Riciarelli, Lucilla Gia-
gnoni, Mariangela Rondanelli, Claudia 
Ferrari e Iva Zanicchi. Nel 2017 siamo 
tornate a Geo&Geo su Rai3 per parlare 
di riso e della sua importazione sleale 
dai Paesi asiatici”.
Un percorso ammirevole quello dell’As-
sociazione Donne e Riso che vedrà 
cambiare le proprie cariche sociali, cer-
tamente anche le modalità di incontro e 
riunione ma certamente non vedrà cam-
biare i propri obiettivi e l’impegno delle 
proprie associate che, siamo certi, saran-
no più che mai motivate a riprendere le 
loro attività.

portazione registrato nel mese di marzo 
per il riso lavorato Japonica in arrivo da 
Myanmar si confermerà fino al termine 
della campagna, si potrebbe arrivare ad 
un quantitativo di oltre 130mila tonnel-
late. 
Vale a dire, il 50% in più nei confron-
ti delle importazioni registrate alla fine 
della scorsa campagna.

Natalia Bobba



Scheda Codice della strada

ËCircolazione del veicolo da sottoporre a 
visita e prova o revisione (articolo 92, com-
ma 4, del DL 18/2020) .

Possibilità di circolare sino al 31 ottobre 
2020 per:
1) tutti i veicoli sottoposti a visita e prova (artt. 

75 e 78 del CdS) entro il 31 luglio 2020;
2) tutti i veicoli sottoposti a revisione (art. 80 

del CdS) entro il 31 luglio 2020
•  se la revisione era già scaduta alla data del 

17 marzo 2020 o scade nel periodo tra il 17 
marzo e il 31 luglio 2020, la circolazione è 
consentita fino al 31 ottobre 2020 anche in 
assenza di revisione (circ. Mi);

•  se la revisione scade in data successiva al 
31 luglio 2020 rimane valida tale scadenza 
e i veicoli non beneficiano della proroga ri-
chiamata (circ. Mi);

•  se la revisione era già scaduta alla data del 
17 marzo 2020 ma era stata registrata una 
prenotazione di visita oltre il termine del 31 
luglio 2020, continuano ad applicarsi le re-
gole ordinarie ed è consentita la circolazio-
ne fino alla data indicata nella prenotazione 
degli uffici della motorizzazione (circ. Mi) .  

•  trova applicazione con riguardo a qualun-
que categoria di veicolo soggetto all’obbligo 
di revisione. Nessuna incombenza è richie-
sta in capo agli interessati. La proroga è 
operante anche nel caso in cui il veicolo sia 
stato sottoposto a revisione con esito “ripe-
tere” e a condizione che siano state sanate 
le irregolarità rilevate in tale sede (circ. Mit).

ËSospensione dei termini procedimentali 
(art. 103 comma 1 DL 18/2020).

Dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per 
tutte le attività diverse da quelle indifferibi-
li da rendere in presenza, o comunque non 
espletabili in via ordinaria nelle modalità 
del lavoro agile, è possibile concludere i 
procedimenti pendenti anche dopo il 15 
aprile 2020.
Sono sospesi i termini per sottoporsi agli 
esami di revisione della patente di guida o 
della qualificazione CQC (circ. Mit).
Attività considerate indifferibili da rendere 
in presenza di interesse agricolo (Circ. MIT):
1) le immatricolazioni delle macchine agricole 

(art. 57 cds) e operatrici (art. 58 cds) - rif. 
Circolare 10089 del 1/04/2020;

2) la visita e prova ed immatricolazione di vei-
coli “con titolo” adibiti al trasporto di merci 
e di persone;

3) le visite periodiche ATP limitatamente per ai 
veicoli che effettuano, nel corrente periodo, 
trasporti in ambito internazionale;

ËProroga di validità di autorizzazioni, 
concessioni o altri titoli abilitativi o atti 
amministrativi in scadenza (articolo 103 
comma 2)

Proroga sino al 15 giugno 2020 della va-
lidità dei certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, che abbiano sca-
denza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020
•  autorizzazioni e licenze per il trasporto 

merci o di persone prevista dal Cds o da 
norme speciali (circ. Mi)

•  autorizzazioni sanitarie per il trasporto di 
animali o alimenti (circ. Mi)

•  abilitazioni al trasporto di rifiuti (circ. Mi)
•  estratti della carta di circolazione rilasciati 

dagli UMC in deroga al termine massimo 
di validità di 60 giorni  - art. 92 cds (circ. 
Mit);

•  ricevuta rilasciata dalle imprese di consu-
lenza per la circolazione dei mezzi di tra-
sporto legati alle procedure degli estratti 
dei documenti di circolazione e di guida in 
deroga al termine massimo di validità di 
30 giorni - art. 92 Cds (circ. Mit);

•  validità della autorizzazione alla circolazio-
ne relativa ai veicoli dotati di alimentazio-
ne a metano (CNG), alle prove periodiche, 
nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, 
nonché alle verifiche periodiche dei veicoli 
in regime ATP (circ. Mit)

•  certificati di abilitazione professionale 
(circ. Mit)

•  certificati medici rilasciati dai sanitari in-
dicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, per il conseguimento 
della patente di guida (circ. Mit)

ËProroga di validità di autorizzazioni, 
concessioni o altri titoli abilitativi o atti 
amministrativi in scadenza (articolo 103 
comma 3).

È posta al 30 giugno 2020 la proroga:
•  del permesso provvisorio di guida di cui 

all’articolo 59 della Legge 120/2010, rila-
sciato ai titolari di patente di guida, chia-
mati a sottoporsi alla prescritta visita me-
dica

•  della carta di qualificazione del conducen-
te (CQC) per il trasporto professionale di 
cose e persone, nonché del certificato di 
formazione professionale (CFP) per il tra-
sporto di merci pericolose, aventi scaden-
za dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

ËScadenza validità della patente di guida 
(articolo 104 del D.L. 18/2020).

Validità sino al 31 agosto 2020 dei docu-
menti di riconoscimento e identità scaduti al 
17 marzo 2020 o in scadenza nel periodo dal 
17 marzo al 31 agosto 2020.
1) la patente di guida, sia italiana che per quel-

la rilasciata da uno Stato dell’Unione Euro-
pea il cui titolare ha acquisito la residenza 
in Italia.

2) il certificato di idoneità alla guida (CIG) per 
i ciclomotori.

E data facoltà di condurre veicoli che la paten-
te o il CIG abilita a guidare anche se il docu-
mento è scaduto di validità in data successiva 
al 31 gennaio 2020, fino al 31 agosto 2020.

ËPagamento in misura scontata delle san-
zioni pecuniarie previste dal Codice del-
la Strada (articolo 108 comma 2 del D.L 
18/2020)

Tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, possibi-
lità di effettuare il pagamento delle sanzioni 
del Cds con importo scontato del 30% entro 
30 gg dalla data di contestazione o notifica-
zione della violazione:
•  è possibile effettuare il pagamento in forma 

scontata per tutte le violazioni contestate o 
notificate a far data dal 16 febbraio 2020

•  il pagamento in forma scontata non sussi-
ste quando sono previste le sanzioni acces-
sorie della confisca del veicolo ovvero della 
sospensione della patente di guida

•  la sospensione è efficace dal 10 marzo fino 
al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i resi-
denti aventi sede operativa o esercitanti la 
propria attività lavorativa, produttiva o di 
funzione all’interno del territorio nazionale

ËProroga dei termini nel settore assicurati-
vo (art 125 del D.L 18/2020)

•  spostamento, fino alla data del 31 luglio 
2020, a 30 gg del periodo in cui le assicu-
razioni sono tenute a mantenere operante la 
garanzia prestata con il contratto assicurati-
vo in assenza di rinnovo o nuova stipula.

•  la previsione trova applicazione anche nel 
caso di polizze assicurative annuali in cui 
il premio assicurativo sia rateizzato in rate 
semestrali o periodiche

•  su tutto il territorio nazionale, fino al 31 lu-
glio 2020, è consentita la circolazione di un 
veicolo con la polizza assicurativa scaduta 
al massimo per 30 gg successivi alla sca-
denza

Circolare Ministero dell’Interno (MI) 24 marzo 2020; Circolare Ministero dei Trasporti (MIT) n. 10089 del 1/04/2020; 
Circolare Ministero dei Trasporti (MIT) n.1735 del 24 marzo 2020); Circolare Ministero dei Trasporti (MIT) n. 9487 del 24 marzo 2020


