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Riforma Pac: accordo entro maggio
e piani strategici entro gennaio 2022
Si delinea il ruolino di marcia per la 
messa in opera della nuova Pac dall’1 
gennaio 2023. La presidenza portoghese 
di turno del Consiglio Ue punta a rag-
giungere entro maggio un accordo con il 
Parlamento europeo. A seguire, gli Stati 
membri dovranno confezionare i piani 
strategici che costituiscono la principale 
novità della riforma in discussione.
La Commissione ha infatti proposto di 
archiviare l’attuale sistema di gestione 
uguale per tutti. Nei piani strategici, sot-
toposti all’approvazione della Commis-
sione, le amministrazioni nazionali do-

vranno indicare le misure da attuare per 
il raggiungimento degli obiettivi comuni 
fissati a livello europeo. La nuova flessi-
bilità gestionale riguarderà sia le modali-
tà di erogazione dei pagamenti diretti; sia 
i programmi di sviluppo rurale.
La Commissione ha fatto sapere che le 
proposte degli Stati membri dovranno 
essere inviate a Bruxelles al più tar-
di all’inizio del 2022 e, a dicembre, ha 
diffuso una comunicazione che contiene 
una lista di “raccomandazioni” per la re-
dazione dei piani strategici.
Nell’occasione il commissario Wojcie-

chowsi ha evidenziato che le “raccoman-
dazioni” sono finalizzate ad assicurare 
che la nuova Pac «sia allineata con il 
Patto verde per l’Europa e in grado di 
sostenere gli agricoltori nella transizione 
ecologica». È stato inoltre precisato che 
sotto l’aspetto legale le “raccomandazio-
ni” non sono vincolanti, ma saranno «un 
importante punto di riferimento» nella 
fase di valutazione delle proposte che ar-
riveranno dagli Stati membri.
Un apprezzamento all’iniziativa assunta 
dalla Commissione è arrivato dal mini-
stro spagnolo dell’Agricoltura, Luis Pla-
nas, secondo il quale le “raccomandazio-
ni” valorizzano il lavoro già svolto con 
le Comunità autonome e con le organiz-
zazioni di settore per la messa a punto 
del piano strategico nazionale. Ha poi 
aggiunto che la proposta spagnola sarà 
trasmessa a Bruxelles prima della fine 
dell’anno.
In Francia, l’iniziativa della Commissio-
ne è stata al centro di una recente riunione 
del Consiglio superiore di orientamento, 
alla presenza del ministro dell’Agricol-
tura, del presidente delle Regioni e delle 
associazioni degli agricoltori. Dalla di-
scussione è emersa l’importanza che la 
nuova Pac preveda un sistema di rego-
le più flessibili, per tener conto dei di-
versi assetti produttivi. Tuttavia, è stato 
evidenziato il rischio che un eccesso di 
flessibilità possa determinare distorsioni 
di concorrenza tra le imprese. La Pac, è 
stato sottolineato, deve restare una poli-
tica comune e armonizzata anche sotto il 
profilo gestionale.
L’Italia, complice anche la crisi di gover-
no, rischia di aggravare il proprio ritardo 
nella definizione della strategia per allo-
care i circa 3,5 miliardi di euro annui di 
aiuti diretti garantiti dalla Pac, ai quali si 
aggiungono i fondi dello sviluppo rurale 
che continueranno a essere gestiti dalle 
regioni, ma sempre nell’ambito delle 
scelte del piano strategico che la Com-
missione europea dovrà approvare.

Il mondo agricolo lancia un allarme 
preventivo contro il taglio delle risor-

se destinate al green deal agricolo nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
il cosiddetto Recovery Plan, chiamato 
a definire l’utilizzo dei fondi del Re-
covery Fund europeo e approvato dal 
Consiglio dei ministri lo scorso 12 gen-
naio. Tutto questo dopo che, nel corso 
di un’audizione al Senato, il capo di-
partimento delle politiche europee del 
ministero delle Politiche agricole, Giu-
seppe Blasi, conferma il mancato cofi-
nanziamento dei fondi del programma 
Next Generation Eu destinati allo svi-
luppo rurale, oltre 7,5 miliardi di cui 
900 milioni all’Italia.
«La pandemia ha riportato in eviden-
za il valore strategico della sovrani-
tà alimentare. Ma, per accrescere la 
produzione agricola interna, ferma al 
75% del fabbisogno nazionale, occor-
re un programma di investimenti ben 
più ampio di quello previsto allo stato 
degli atti». Così Confagricoltura a pro-
posito dello schema di Recovery Plan 
che nella serata di oggi sarà al vaglio 
del Consiglio dei ministri.

Il Recovery Plan dimentica l’agricoltura, 
le organizzazioni criticano il governo

«Nel complesso – afferma Confagricol-
tura – la dotazione finanziaria prevista 
per l’agricoltura reale, al capitolo 2.1, 
ammonta a 1,8 miliardi: appena lo 
0,3% rispetto alla dimensione econo-
mica del contributo dato dalla filiera 
agroalimentare al Pil, 540 miliardi di 
euro. Va inoltre ricordato – aggiunge 
– che a fronte delle risorse destinate 
al Next Generation Eu, si registra una 
riduzione dei fondi destinati alla futura 
Politica agricola comune, che compor-
terà un taglio del 10% degli interventi 
a favore delle imprese agricole italia-
ne».
La conferma dello schema attuale di 
Recovery Plan andrebbe a scapito del 
miglioramento delle prestazioni clima-
tico-ambientali delle aziende agricole 
e dello sviluppo e la valorizzazione 
dell’economia circolare e della chimica 
sostenibile. A preoccupare l’agricoltura 
anche il minore afflusso di fondi indi-
spensabili per la tutela del territorio e 
per gli interventi sul dissesto idroge-
ologico e la gestione sostenibile delle 
risorse idriche.
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Nuovo regolamento su transizione PSR
Il 23 dicembre scorso è stato appro-
vato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio l’atteso Regolamento U.e. 
2020/2220, che definisce le disposi-
zioni transitorie relative allo Sviluppo 
rurale (Feasr), agli Aiuti diretti (Fe-
aga) e all’OCM per la prosecuzione 
degli impegni nel 2021 e 2022, di cui 
avevamo già dato accenno in più oc-
casioni e trasmesso il testo con e-mail 
del 28.12.2020, avente per oggetto 
“Provvedimenti G.U”. 
Di seguito forniamo una sintesi delle 
principali norme introdotte sullo Svi-
luppo rurale, riservando a una suc-
cessiva comunicazione l’analisi delle 
modifiche apportate agli Aiuti diretti 
e alle OCM.
Si tratta di un primo approfondimento 
a cui seguiranno altre note informati-
ve, soprattutto sul piano applicativo, 
visto che alcune norme hanno necessi-
tano di essere meglio chiarite attraver-
so contatti dell’Autorità di Gestione 
Regionale con i Servizi della Com-
missione.
In sostanza, il Regolamento proroga 
fino al 31 dicembre 2022 l’attuale pe-
riodo di programmazione 2014-2020 e 
sancisce la necessità di una richiesta 
di modifica degli attuali Psr per il pe-
riodo transitorio.
Il Regolamento stanzia nel complesso 
26,89 miliardi (Mld) di euro e assegna 
all’Italia 1,65 Mld di euro per il 2021 
e 1,35 Mld di euro per il 2022, per un 
totale di oltre 3 Mld di euro.
Sommando a questo importo la quota 
di finanziamento statale e quelle re-
gionali stabilite dallo Sviluppo rurale, 
l’importo totale si attesta intorno ai 7 

Mld di euro.
Tuttavia vi sono ancora incertezze, 
sulla suddivisione delle risorse tra i 
Psr regionali e sulle quote percentuali 
di cofinanziamento, poiché le Regioni 
hanno chiesto di modificare i sistemi 
di ripartizione. Se ciò dovesse avveni-
re, le Regioni più performanti in ter-
mini di attuazione e di spesa del Psr 
godrebbero di una maggiore quantità 
di fondi sul piano delle assegnazioni. 
Inoltre, tutte le Amministrazioni re-
gionali ridurrebbero il loro impegno 
di cofinanziamento a scapito dello 
Stato.
Al momento la discussione su questi 
temi è ancora aperta. 
Se il sistema dovesse rimanere inal-
terato, come è probabile, il Piemon-
te, dovrebbe ricevere, per il biennio 
2021-2022, circa 300 milioni di euro 
(Meuro).
I nuovi impegni assunti a partire dal 
2021, secondo il Regolamento, posso-
no estendersi da uno a tre anni (buo-
na parte delle azioni agroambientali 
dell’operazione10.1, per esempio po-
trebbe avere questa durata). 
Per gli impegni rinnovati annualmente 
(per esempio alcune azioni della Mis. 
10.1 non ancora scadute nel 2020), a 
decorrere dal 2022 sembra che il rin-
novo non potrà superare la durata di 
un anno, tuttavia è prevista una dero-
ga a queste regole che consente una 
durata superiore a tre anni dei nuovi 
impegni assunti nel 2021 e/o nel 2022 
purché tali impegni soddisfino parti-
colari obiettivi climatico-ambientali 
(si potrebbe pensare ad alcune azioni 
della Mis. 10 di particolare rilevanza 

Definite le disposizioni transitorie relative allo Sviluppo Rurale, in vista della prosecuzione degli impegni fino al 2022

sotto l’aspetto ambientale), oppure 
riguardino la conversione all’agricol-
tura biologica, o il benessere animale.
Come si può comprendere dalla let-
tura puntuale del testo, queste norme 
danno adito ad incertezze interpretati-
ve che, come già anticipato in premes-
sa, dovranno essere approfondite con i 
Servizi della Commissione.
Il Reg. 2220 si sofferma anche su al-
cuni aspetti delle Misure relative alle 
perdite di produzione per fitopatie, 
epizoozie, etc. e al calo del reddito 
causato da crisi di mercato, introdu-
cendo la possibilità da parte degli Sta-
ti membri di ridurre la soglia di danno 
dal 30% al 20%. 
Sebbene lo specifico Regolamento 
con cui una parte delle risorse previste 
dallo strumento europeo per la ripresa 
e la resilienza Next Generation ver-
ranno destinate allo Sviluppo rurale 
non sia ancora pubblicato, le norme 
sulla transizione prevedono già alcune 
regole per la gestione di questi ulterio-
ri fondi che, come già anticipato, am-
montano a oltre 8 Mld di euro a livello 
europeo. 
L’assegnazione per l’Italia è pari a 
269 Meuro per il 2021 e 641 Meuro 
per il 2022: il totale complessivo è di 
910 euro. 
La particolarità di queste risorse ag-
giuntive è che non richiedono il co-
finanziamento nazionale e/o regio-
nale; tuttavia se lo Stato membro lo 
ritenesse opportuno potrà partecipare 
al finanziamento. Infatti, le Regio-
ni hanno chiesto di adottare le stesse 
quote di cofinanziamento fissate per 
lo Sviluppo rurale, in modo da incre-
mentare significativamente il budget 
comunitario e raggiungere un importo 
complessivo di spesa pubblica di oltre 
2,1 Mld di euro; tuttavia al riguardo la 
Legge di Bilancio 2021, approvata in 
via definitiva dal Senato il 30 dicem-
bre scorso, non prevede stanziamenti 
di questo tipo.
Se dovesse rimanere inalterato l’im-
porto di 910 Meuro, il Piemonte do-
vrebbe beneficiare di 40-50 Meuro 
complessivi per il biennio 2021-2022; 
se invece venisse previsto il cofinan-
ziamento alla stregua del Psr le risorse 
potrebbero salire a 100-110 Meuro. 
Quali che siano le cifre definitive l’im-
porto totale verrà erogato per il 30% 
nel 2021 e per il 70% nel 2022 e do-
vrà essere gestito in modo separato dai 
fondi relativi alla prosecuzione del Psr. 

segue a pag. 3 >>
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Anche in questo caso si renderà ne-
cessaria una modifica del Psr.
Le risorse aggiuntive della Next Ge-
neration sono riservate per il 37% a 
interventi di tipo ambientale (quali 
per esempio agricoltura biologica, 
contrasto ai cambiamenti climatici, 
gestione risorse idriche, biodiversità e 
benessere animale), mentre per il 55% 
potranno essere destinate a interventi 
strutturali anche per i giovani (Mis. 
4 e Mis. 6) relativi a filiere corte, ef-
ficienza nell’impiego delle risorse e 
dei mezzi tecnici (agricoltura di pre-
cisione e intelligente, innovazione e 
digitalizzazione), sicurezza sul lavo-
ro, energie rinnovabili, bioeconomia e 
tecnologie di informazione e comuni-
cazione di elevata qualità.
Tuttavia, su alcune tematiche par-
ticolari, quali per esempio energie 
rinnovabili e bioeconomia, i Mini-
steri competenti stanno discutendo la 
costituzione di uno specifico fondo 
alimentato dalle risorse che verranno 
messe a disposizione dal Regolamen-
to U.e 2020/2221 (anch’esso inviato-
vi con e-mail del 28/12/2020), sempre 
facente parte della Next Generation, 
che stanzia risorse finanziarie (dette 

risorse React EU) pari a 47,5 Mld di 
euro per tutta l’U.e, utili a superare la 
crisi Covid 19 e da implementare sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Fesr) e su alcuni altri Fondi europei, 
tra cui anche quello della pesca. 
Quindi su tali tematiche, con ogni 
probabilità, non verranno utilizzati i 
fondi Next Generation appositamente 
previsti per lo Sviluppo rurale.
Sempre in tema di Next Generation 
per lo Sviluppo rurale, l’Autorità di 
Gestione del Psr piemontese, tenuto 
conto che, come già accennato, queste 
ulteriori risorse dovranno avere una 
gestione contabile separata, è orienta-
ta a emanare bandi su specifiche tema-
tiche prendendo a modello il sistema 
dei bandi Health Check del precedente 
periodo di programmazione.
Le norme relative a questa dotazione 
aggiuntiva prevedono di elevare signi-
ficativamente le aliquote di contributo 
a favore dei beneficiari.
Per esempio, sugli investimenti strut-
turali la percentuale di contributo che 
può essere inserita a bando può salire 
fino al 75% della spesa riconosciuta 
per gli agricoltori over 40 e fino al 
90% per i giovani agricoltori, i proget-
ti collettivi, le zone soggette a vincoli 
naturali,  e  gli investimenti collegati 

ad azioni agroambientali e all’agricol-
tura biologica.
Anche per il premio di insediamento 
(Mis. 6) l’importo riconosciuto al gio-
vane agricoltore può essere maggiora-
to di ulteriori 30mila euro su interven-
ti finanziati dalla Next Generation.
Come si può facilmente comprendere 
la tematica legata alla prosecuzione 
degli impegni e alle ulteriori risorse 
aggiuntive risulta piuttosto complessa 
e articolata e presuppone la costru-
zione di una modifica del Psr che, nel 
caso del Piemonte, dovrà contemplare 
anche la riallocazione delle risorse ge-
nerate da minori spese su alcune Mi-
sure o provenienti da Misure che non 
stanno riscuotendo l’interesse da par-
te dei beneficiari, oltre alle variazio-
ni relative alla prosecuzione ai sensi 
del Regolamento di transizione e alle 
ulteriori implementazioni legate alla 
Next Generation.
Tutta questa complessa operazione 
dovrà essere regolata da un meccani-
smo di gestione particolarmente accu-
rato in modo da evitare il rischio di 
non spendere tutte le risorse a disposi-
zione, vecchie e nuove, entro i termini 
fissati dall’Unione Europea, scaduti i 
quali scattano le severe norme di resti-
tuzione dei fondi.

I Centri di Assistenza Agricola di Confagricoltura sono pronti ad assistere i produttori in questa incombenza

Al via il censimento agricolo di Istat
È partito lo scorso 7 gennaio il 7° Cen-
simento generale dell’agricoltura dell’I-
stat, un appuntamento atteso per fornire 
la fotografia aggiornata e completa del 
settore agricolo. 
Lo slogan del Censimento è “Se ti fac-
ciamo domande è perché meriti rispo-
ste” – ricorda Confagricoltura -. 
La conoscenza puntuale della realtà agri-
cola nazionale, regionale e locale è alla 
base di ogni azione per valorizzare e far 
crescere il nostro sistema agricolo e zo-
otecnico.
La rilevazione riguarderà 1.700.000 
aziende, in tutta Italia,  con una diffu-
sione capillare che coinvolgerà anche le 
realtà più piccole e quelle fuori merca-
to. Nell’occasione, uno specifico focus 
informativo valuterà pure l’impatto del 
Covid-19 sulle aziende del comparto.
La novità del nuovo Censimento – infor-
ma Confagricoltura – è data dal fatto che 
gli agricoltori potranno essere assistiti 
nella compilazione del questionario dai 
Centri di Assistenza Agricola (CAA) che 
operano sul territorio. 
Con questa edizione del Censimento, 

scompare il classico questionario carta-
ceo che diventa completamente digita-
lizzato. Oltre tutto, dal prossimo anno, 
quello del Censimento non sarà più un 
appuntamento decennale ma permanen-
te. I CAA di Confagricoltura saranno 
attivamente al fianco degli agricoltori 

per facilitarli in questa ulteriore ma im-
portante incombenza, favorendo l’acqui-
sizione e digitalizzazione dei dati azien-
dali. Per informazioni sul Censimento e 
sull’assistenza agli agricoltori ci si può 
rivolgere all’Ufficio tecnico della nostra 
Unione.

<< segue da pag. 2
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Confagricoltura per il rilancio del mais
È fondamentale il rilancio della pro-
duzione maisicola, per questo Confa-
gricoltura ha valutato positivamente 
la recente riunione del Tavolo tecnico 
ministeriale. 
In tale occasione ha sostenuto le propo-
ste presentate nelle bozze dei documen-
ti programmatici integrativi del piano 
di settore che prevedono di consolidare 
e rafforzare lo strumento economico 
dei pagamenti diretti, di promuovere 
anche un sostegno accoppiato, nonché 
di favorire l’accesso ai PSR attraverso 
un’adeguata premialità e potenziate mi-
sure a supporto di investimenti e prati-
che produttive innovative. 
Confagricoltura ha ribadito la necessità 
di rafforzare ricerca, innovazione ed as-
sistenza tecnica. 
In tale ottica: il potenziamento della 
Rete nazionale di confronto varietale; 
l’individuazione di percorsi produttivi 
per specialties in filiera e per rispon-
dere alle sfide ambientali; l’analisi e 

la verifica in campo delle potenzialità 
delle NBT (New breeding technique), 
cioè cisgenesi e genome editing, che si 
differenziano dagli OGM.
Confagricoltura adesso sta approfon-
dendo la materia con i dirigenti sul 
territorio e con la base associativa, per 
perfezionare in tempi brevi le linee pro-
grammatiche tracciate.
La coltivazione maidicola registra una 
progressiva riduzione degli ettari inve-
stiti che, in 15 anni, si sono praticamen-
te dimezzati, favorendo la crescita delle 
importazioni nel nostro Paese anche di 
prodotto OGM. 
Le aziende maidicole italiane sono 
circa 100mila ed investono meno di 
600mila ettari. Se non si provvederà al 
rilancio colturale in particolare saranno 
a rischio – ricorda Confagricoltura - le 
produzioni alimentari DOP di origine 
animale vincolate, dai disciplinari pro-
duttivi, ad avvalersi per il bestiame di 
mangimi e foraggi del territorio.

Servono incentivi alla coltivazione, potenziamento della ricerca, innovazione e  assistenza tecnica

Nel 2018 sono stati immessi in 
commercio circa 114 mila ton-

nellate di prodotti fitosanitari, con una 
diminuzione del 12% rispetto al 2014, 
prima dell’entrata in vigore del Piano 
d’Azione Nazionale per l’uso sosteni-
bile dei prodotti fitosanitari (PAN).
Di questi – sulla base dei dati recen-
temente diffusi dall’Ispa – Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale -  il 47% è costituito da 
fungicidi, il 18% da insetticidi e acari-
cidi, il 17,7% da erbicidi e il 17,3% da 
vari altri prodotti antiparassitari. 
Per quanto riguarda il contenuto in 
principi attivi, pari a circa 54 mila 
tonnellate, si registra un calo com-
plessivo dal 2014 dell’8,9%, pari a 
-5.266 tonnellate.
Il 57,8 % del totale di principi attivi 
è costituito dai fungicidi; seguono, 
nell’ordine, i vari (18,6 %), gli erbici-
di (12,7%), gli insetticidi e gli acarici-
di (9,9%) e i biologici (0,9%).
Dall’analisi di un periodo più ampio 
(2008–2018), la distribuzione dei pro-
dotti fitosanitari presenta una contra-
zione di mercato del 23,7%. 
Cala il quantitativo di tutte le catego-
rie di fitosanitari acquistati: fungicidi, 
insetticidi e acaricidi, erbicidi e dei 
vari altri.

Diminuisce l’utilizzo 
dei prodotti fitosanitari

A causa dell’emergenza sanitaria 
in atto tutti i certificati, attestati, 

permessi, concessioni, autorizzazio-
ni e atti abilitativi comunque deno-
minati già oggetto di proroga e per 
quelli scadenti tra il 31 gennaio 2020 
e il termine dello stato di emergenza 
Covid19, conservano la loro validità 
per i 90 giorni successivi alla dichia-
razione della cessazione dello stato di 
emergenza.

Proroga della validità 
dei patentini 
per i fitofarmaci

Covid: consultazione lampo UE
Bruxelles avvia consultazione lampo per innalzare i tetti sugli aiuti di Stato

La Commissione ha avviato  la consul-
tazione con l’obiettivo di raddoppiare 
gli attuali massimali di 100mila euro 
per le imprese agricole e 120mila per 
quelle della pesca. 
Decisione già in settimana.
La Commissione europea ha inviato 
oggi per consultazione agli Stati mem-
bri un progetto di proposta relativa 
all’adeguamento del campo di applica-
zione del Quadro temporaneo per le mi-
sure di aiuto di Stato, adottato inizial-
mente il 19 marzo 2020, per sostenere 
l’economia nel contesto della pandemia 
Covid-19. 
Una consultazione che a quanto si ap-
prende potrebbe chiudersi già in setti-
mana.
Il progetto dell’Esecutivo dell’Unione 
tiene conto dei primi riscontri ricevuti 
dagli Stati membri nel quadro di un’in-
dagine, avviata nel dicembre 2020, 
per raccogliere pareri sull’attuazione 
del regime straordinario imposto dai 
pesanti contraccolpi economici dell’e-
mergenza sanitaria.
Il documento della Commissione indi-
rizzato agli Stati membri prevede, in 
primo luogo, la proroga del quadro di 

riferimento temporaneo fino al 31 di-
cembre 2021.
Proposto, inoltre, l’aumento dei massi-
mali in vigore per la concessione degli 
aiuti di Stato in considerazione delle 
persistenti difficoltà economiche e del-
le esigenze di liquidità delle strutture 
produttive. 
Per le imprese agricole il tetto è attual-
mente fissato a 100mila euro, che sale 
a 120mila per i settori della pesca e 
dell’acquacoltura. 
Per le imprese di trasformazione il mas-
simale è di 800mila euro.
La Commissione, infine, intende anche 
assegnare agli Stati membri la facoltà 
di trasformare “ex-post” in sovvenzioni 
dirette i prestiti e tutte le altre misure di 
sostegno per le quali è previsto il rim-
borso per un ammontare comunque non 
superiore ai massimali vigenti.
Le decisioni finali saranno assunte 
dall’Esecutivo Ue, tenendo in conside-
razione le indicazioni che saranno for-
mulate dalle amministrazioni nazionali. 
Il quadro temporaneo in materia di aiu-
ti di Stato è già stato modificato in due 
occasioni nei mesi di maggio e giugno 
dello scorso anno.
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“Le nuove risorse europee che si ren-
deranno presto disponibili per l’agri-
coltura dovranno essere indirizzate 
prioritariamente al consolidamento 
degli impegni per l’adozione di buone 
pratiche per la tutela dell’ambiente, 
per le produzioni integrate e biologiche 
e per lo sviluppo di imprese condotte 
dai giovani”.

Sono queste le richieste che Confagri-
coltura ha avanzato all’assessore regio-
nale all’agricoltura Marco Protopapa 
nella riunione del comparto agricolo 
che si è tenuta lo scorso 14 gennaio in 
video conferenza con gli uffici regiona-
li, convocata per affrontare il tema del-
la gestione dello sviluppo rurale per il 
periodo transitorio 2021-2022.
Al momento è ancora aperta la discus-
sione, nell’ambito della Conferenza 
Stato – Regioni, sulla suddivisione del-
le risorse tra i piani di sviluppo rurali 
regionali e sulle quote percentuali di 
cofinanziamento: in base alle previsio-
ni il Piemonte, dovrebbe poter contare, 
per il biennio 2021-2022, su almeno 
300 milioni di euro  (spesa pubblica).
Confagricoltura ricorda che i nuovi im-

pegni che potranno essere assunti a par-
tire da quest’anno potranno estendersi 
fino a tre anni, mentre le misure a favo-
re dell’agricoltura e dell’ambiente, tra 
le quali per esempio le buone pratiche 
per la riduzione dell’impiego di fitofar-
maci e fertilizzanti e per la diffusione 
dell’agricoltura integrata e biologica, 
o per il benessere animale, potrebbero 
avere una durata temporale anche supe-
riore.

Confagricoltura alla Regione: “Investiamo sui giovani e sulla sicurezza delle produzioni agricole”

Investiamo su giovani e sicurezza

Con la risoluzione n. 3 del 13 gen-
naio 2021 dell’Agenzia delle 

Entrate sono stati istituiti i codici tri-
buto da utilizzare in compensazione 
tramite il modello F24, per i crediti 
maturati a seguito degli investimenti 
in beni strumentali materiali e im-
materiali, di cui all’articolo 1 commi 
184 e seguenti della legge 160/2019 
e all’articolo 1 commi 1051 e se-
guenti della legge numero 178/2020.

Codici tributo per 
utilizzo dei crediti di
imposta per investimenti 
in beni strumentali 4.0

Cumulabilità “Nuova Sabatini”
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile

La legge di bilancio per il 2020, all’ar-
ticolo 1, commi da 185 a 197, ha intro-
dotto un credito d’imposta per gli inve-
stimenti in nuovi beni strumentali. 
Tale credito di imposta è riconosciuto 
a tutte le imprese, indipendentemente 
dalla forma giuridica, dal settore econo-
mico di appartenenza, dalla dimensione 
e dal regime fiscale di determinazione 
del reddito, ad eccezione delle imprese 
sottoposte a procedure concorsuali. 
Il credito di imposta in questione, in 
considerazione del fatto che è ricono-
sciuto a tutte le imprese residenti nel 
territorio dello Stato (incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residen-
ti) non costituisce un aiuto di Stato. 
Per tale ragione, non trovano applica-

zioni le specifiche disposizioni, in mate-
ria di cumulo, previste dalla normativa 
di riferimento della misura Nuova Sa-
batini, fermo restando quanto previsto, 
in materia di cumulo, dalla normativa 
specifica del predetto credito di imposta 
e, in particolare, dal comma 192 di cui 
alla legge sopra citata, laddove è stabi-
lito che “Il credito d’imposta è cumula-
bile con altre agevolazioni che abbiano 
ad oggetto i medesimi costi, a condizio-
ne che tale cumulo, tenuto conto anche 
della non concorrenza alla formazio-
ne del reddito e della base imponibile 
dell’imposta regionale sulle attività 
produttive di cui al periodo preceden-
te, non porti al superamento del costo 
sostenuto”. 

“È ora indispensabile – sottolinea 
Confagricoltura – che la Regione pre-
disponga un piano di interventi pun-
tuale, sulla base delle indicazioni che 
sono emerse dall’incontro odierno, per 
far sì che il mondo agricolo sia pronto 
a sfruttare al meglio le risorse europee 
per lo sviluppo rurale e quelle previste 
dallo strumento europeo per la ripresa 
e la resilienza Next Generation”.

‘Ora è indispensabile
che la Regione
predisponga un piano
di interventi’
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Il 25 gennaio il primo Consiglio agricolo 
sotto presidenza portoghese: confron-
to sull’impatto della pandemia e della 
Brexit. Entro marzo le nuove misure di 
contrasto alla Xylella.
Si terrà il 25 gennaio la prima riunione 
del Consiglio Agricoltura e Pesca della 
Ue sotto presidenza portoghese. 
È già stato reso noto l’ordine del giorno 
provvisorio che, oltre alla presentazione 
del programma semestrale di lavoro, pre-
vede un’informativa della Commissione 
sull’andamento dei mercati agricoli alla 
luce delle misure varate dagli Stati mem-
bri a fronte della seconda ondata della 
pandemia. 
A seguire saranno trattate le questioni re-
lative al commercio internazionale. 
In particolare, sarà fatto il punto sul pri-
mo impatto dell’accordo sottoscritto con 
il Regno Unito e sul contenzioso in atto 
con gli Usa.
La presidenza portoghese, inoltre, infor-
merà i ministri sul trilogo in corso il Par-
lamento europeo riguardante la riforma 
della Pac. L’obiettivo della presidenza è 
di raggiungere un accordo entro la fine 

del primo semestre. Sempre con riferi-
mento alla riforma della Pac, la presiden-
za di turno ha previsto un dibattito mini-
steriale, che dovrebbe svolgersi nel corso 
della sessione di marzo del Consiglio, 
sulla preparazione dei piani strategici 
nazionali tenuto conto delle “raccoman-
dazioni” presentate dalla Commissione 
lo scorso dicembre.

Da evidenziare che, per quanto riguarda 
gli interessi diretti dell’Italia, la Com-
missione potrebbe presentare a marzo al 
Consiglio un aggiornamento delle misu-
re per contrastare le malattie delle piante 
causate da batteri, con particolare riferi-
mento alla Xylella fastidiosa.
Due dossier di rilievo potrebbero essere 
discussi dal Consiglio a maggio. 

La Commissione intende presentare 
nell’occasione ai ministri un nuovo pia-
no relativo all’agricoltura biologica che, 
secondo le indicazioni contenute nella 
comunicazione “Dal produttore al con-
sumatore”, dovrebbe raggiungere un’in-
cidenza di almeno il 25% sull’intera su-
perficie agricola.
Il secondo dossier riguarda la situazione 
legale delle nuove tecniche di mutage-
nesi. Da ricordare che nel luglio 2018 la 
Corte di Giustizia della Ue ha stabilito 
che le tecniche in questione rientrano 
nella sfera di applicazione della normati-
va sugli organismi geneticamente modi-
ficati. Una presa di posizione che è stata 
contestata dal mondo scientifico e dalle 
organizzazioni degli agricoltori, in quan-
to viene ostacolata di diffusione di siste-
mi in grado di far crescere la sostenibilità 
ambientale dei processi produttivi.
Nella sessione di giugno del Consiglio, 
infine, che concluderà il semestre di 
presidenza portoghese, è in programma 
un’informativa della Commissione rela-
tiva alla visione a lungo termine per le 
zone rurali.

A fine mese si terrà la prossima riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca, la prima a guida portoghese

Agenda UE: nuovi Ogm, Pac e mercati

A marzo le misure 
per contrastare le 
malattie delle piante
causate da batteri

http://www.sapise.it
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La Commissione europea ha pubblica-
to un elenco di potenziali pratiche agri-
cole che potrebbero essere considerate 
eco-schemi nell’ambito della futura PAC. 
La lista intende migliorare la trasparenza 
del processo di definizione dei piani stra-
tegici della PAC e fornisce agli agricoltori, 
alle amministrazioni, agli scienziati e alle 
parti interessate una base per ulteriori di-
scussioni su come utilizzare al meglio gli 
eco-schemi. Il nuovo strumento rappre-
sentato dagli eco-schemi è progettato per 
fornire un sostegno agli agricoltori che de-
cidono di aumentare l’ambizione ambien-
tale e climatica delle loro attività. 
Gli eco-schemi contribuiranno in modo 
significativo alla transizione “verde” ed al 
raggiungimento degli obiettivi del Green 
Deal, nell’ambito delle strategie “Farm to 
Fork” e “Biodiversità”.
Per poter essere considerate eco-schemi, 
le pratiche agricole dovrebbero:
• riguardare attività relative a clima, am-

biente, benessere degli animali e resi-
stenza agli antimicrobici;

• essere definite sulla base delle esigen-
ze e delle priorità individuate a livello 
nazionale/regionale nei rispettivi piani 
strategici della PAC;

• prevedere un livello di ambizione che 
vada oltre i requisiti e gli obblighi stabi-
liti dalle regole sulla condizionalità;

• contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi del Green Deal.

L’elenco delle potenziali pratiche agrico-
le che possono considerarsi eco-schemi 
include: pratiche di agricoltura biologica, 
pratiche quali la rotazione delle coltu-
re con colture leguminose, l’agricoltura 
conservativa a basse emissioni di carbo-
nio e l’uso estensivo di prati permanenti, 
l’agricoltura di precisione (pratiche volte 
a ridurre l’uso dei fattori di produzione o 
l’uso di additivi per mangimi) e pratiche 
di allevamento benefiche per il benessere 
degli animali.

Pubblicata dalla Commissione europea una lista di potenziali pratiche agricole per la “transizione verde”

PAC post 2020: i possibili eco-schemi

La scadenza per la presentazione 
del PAP (Piano Annuale di Pro-

duzione) per le aziende che attuano 
produzioni biologiche è prevista al 31 
gennaio prossimo. Anche quest’anno 
l’applicativo per le domande presenta 
numerosi problemi di natura gestiona-
le e informatica, con difficoltà legate 
al monitoraggio satellitare. 
Inoltre, redigere il primo PAP entro il 
31 gennaio non ha alcun collegamen-
to con il normale svolgimento delle 
produzioni agricole, specie per le col-
tivazioni orticole, tant’è che si rende 
sempre necessaria la presentazione di 
diversi PAP di aggiornamento, man 
mano che il piano colturale assume la 
fisionomia definitiva. 
Per questi motivi Confagricoltura 
ha chiesto una proroga almeno al 
15 maggio, allineando la data con 
quella della presentazione dei pia-
ni colturali dellla Domanda Unica 
(Pac).

Richiesta la proroga per 
la presentazione del PAP

Il comma 4 dell’articolo 10  del de-
creto legge 183/2020 (Milleproro-

ghe) – in corso di conversione - dispo-
ne una proroga al 31 dicembre 2021 
del termine di efficacia dell’esonero 
dagli obblighi di deposito della do-
cumentazione e dell’informativa an-
timafia per i terreni agricoli che usu-
fruiscono di fondi europei per importi 
non superiori a 25.000 euro.
L’ulteriore proroga della disposizione 
introdotta con il D.L.113/2018, con-
vertito, con modificazioni, nella leg-
ge 1° dicembre 2018, n,132, è stata 
richiesta da Confagricoltura, per non 
gravare con ulteriori oneri burocratici, 
sulle aziende agricole. 

Proroga dell’esonero 
per la certificazione 
antimafia

Nitrati, messa in mora per l’Italia
Nel novembre 2018 la Commissione 
aveva inviato al nostro Paese una pri-
ma lettera di costituzione in mora, invi-
tando le autorità a garantire la stabilità 
della rete di monitoraggio dei nitrati, a 
procedere a un riesame e alla designa-
zione delle zone vulnerabili ai nitra-
ti (ZVN) in varie regioni, nonché ad 
adottare misure supplementari o azioni 
rafforzate per conseguire gli obiettivi 
della direttiva nitrati in diverse regioni.
In relazione alla procedura di infrazio-
ne, il 3 dicembre 2020 la Commissione 
europea ha inviato alle autorità italiane 
una lettera di messa in mora comple-
mentare (ai sensi dell’articolo 258 del 
TFUE). Questa ulteriore battuta d’ar-

resto è dovuta al fatto che, nonostante 
le osservazioni inviate dalle autorità 
italiane abbiano permesso di superare 
alcuni problemi, la Commissione ha 
concluso che, con riferimento ad alcune 
regioni, non tutti gli addebiti sollevati 
in precedenza sono stati superati. 
La Commissione ha quindi concesso 
all’Italia la possibilità di inviare le pro-
prie osservazioni entro gli inizi di mar-
zo 2021.
Confagricoltura sta seguendo attraver-
so il Mipaaf la predisposizione della 
documentazione finalizzata a fornire 
risposte alla Commissione, con partico-
lare riferimento alle deroghe sui periodi 
di spandimento.
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Agevolazioni sui terreni agricoli
La legge di bilancio 2021, per “facilita-
re il processo di ricomposizione fondia-
ria, anche nella prospettiva di una mag-
giore efficienza produttiva nazionale”, 
prevede un’esenzione temporanea, os-
sia solo per l’anno 2021, dell’imposta 
di registro sugli atti di trasferimento a 
titolo oneroso di terreni e relative perti-
nenze, di valore economico inferiore o 
uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli 
in base a strumenti urbanistici vigenti, 
posti in essere a favore di coltivatori di-
retti (c.d.) e imprenditori agricoli pro-
fessionali (i.a.p.) iscritti nella relativa 
gestione previdenziale e assistenziale 
(art.1, comma 41, legge 30 dicembre 
2020, n. 178). 
Si tratta di un’agevolazione che esenta 
questi trasferimenti, per l’anno 2021, 

dal pagamento dell’imposta di registro 
in deroga a quanto previsto dall’art. 2, 
comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre 2009 
n.194, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25. 
La disposizione del 2009 prevede, in-
fatti, che: 
• i suddetti atti sono soggetti alle impo-

ste di registro e ipotecaria nella misu-
ra fissa e all’imposta catastale nella 
misura dell’1%; 

• gli onorari dei notai sono ridotti alla 
metà; 

• i predetti soggetti (c.d. e i.a.p.) de-
cadono dalle agevolazioni se, prima 
che siano trascorsi cinque anni dalla 
stipula degli atti, alienino volonta-
riamente i terreni ovvero cessino di 
coltivarli o di condurli direttamente, 

Nuove (mini) agevolazioni che esentano, per l’anno 2021, dall’imposta di registro sugli atti di trasferimento

fatta eccezione per i trasferimenti ef-
fettuati a favore del coniuge, di pa-
renti entro il terzo grado o di affini 
entro il secondo grado, che esercita-
no l’attività di imprenditore agricolo, 
nonché in tutti i casi di alienazione 
conseguente all’attuazione di politi-
che comunitarie, nazionali e regio-
nali volte a favorire l’insediamento 
di giovani in agricoltura o tendenti a 
promuovere il prepensionamento nel 
settore. 

Alla luce delle deroghe disposte dalla 
legge di bilancio 2021, delle norme vi-
genti anche per l’anno in corso e della 
risoluzione dell’agenzia entrate n.7 del 
24/06/2020, il regime fiscale relativo 
agli atti di trasferimento di terreni agri-
coli risulta essere il seguente:

ANNO IMPOSTA 
DI REGISTRO

IMPOSTA 
IPOTECARIA

IMPOSTA  
CATASTALE

IMPOSTA 
DI BOLLO

TASSA 
IPOTECARIA

(trascrizione 
e voltura catastale)

2021
Esente

(valore </= 5.000 €)
€ 200 (valore > 5.000 €)

€ 200
1% 

(minimo € 200)
Esente € 90

A REGIME € 200 € 200
1% 

(minimo € 200)
Esente € 90

Atti di trasferimento a favore di c.d. e i.a.p., aventi i requisiti sopra indicati, con richiesta di agevolazione:

IMPOSTA 
DI REGISTRO

IMPOSTA 
IPOTECARIA

IMPOSTA  
CATASTALE

IMPOSTA 
DI BOLLO

TASSA IPOTECARIA
(trascrizione 

e voltura catastale)

9% (minimo 1.000 €) € 50 € 50 Esente Esente

Atti di trasferimento a favore di c.d. e i.a.p., aventi i requisiti sopra indicati, con rinuncia alle agevolazioni previste 
per la piccola proprietà contadina (impossibilità a rispettare i requisiti posti dalla norma al fine di evitare la deca-
denza):

IMPOSTA 
DI REGISTRO

IMPOSTA 
IPOTECARIA

IMPOSTA  
CATASTALE

IMPOSTA 
DI BOLLO

TASSA IPOTECARIA
(trascrizione 

e voltura catastale)

15% (minimo 1.000 €) € 50 € 50 Esente Esente

Atti di trasferimento a favore di soggetti diversi da c.d. e i.a.p. iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assi-
stenziale (art.1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta 
di registro, di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n.131): 
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Il disegno di legge di bilancio 2021, ap-
provato in via definitiva dal Senato il 30 
dicembre, prevede diversi interventi spe-
cifici in materia di agricoltura. 
In particolare:
• l’esonero contributivo in favore dei 

giovani coltivatori diretti e impren-
ditori agricoli dal versamento del 100 
per cento dell’accredito contributivo 
presso l’assicurazione generale obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti per un periodo di 24 mesi, 
con riferimento alle nuove iscrizioni 
nella previdenza agricola effettuate 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 
2021 (comma 33);

• l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, 
dei redditi dominicali e agrari relativi 
ai terreni dichiarati da coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli professiona-
li. Si prevede, in particolare, che, con 
riferimento all’anno d’imposta 2021, 
non concorrano alla formazione della 
base imponibile ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, e delle re-
lative addizionali, i redditi dominicali 
e agrari relativi a terreni dichiarati dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali (come individua-
ti dall’art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004) 
iscritti nella previdenza agricola (com-
ma 38);

• la previsione, che per l’anno 2021, non 
sia applicata l’imposta di registro nel-
la misura fissa di 200 euro agli atti di 
trasferimento a titolo oneroso di terreni 
e relative pertinenze di valore econo-
mico inferiore o uguale a 5.000 euro, 
qualificati come agricoli in base agli 
strumenti urbanistici vigenti, ove posti 
in essere a favore di coltivatori diretti 
ed imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nella relativa gestione previden-
ziale ed assistenziale (comma 41);

• la proroga, al 2021, della possibilità di 
innalzare le percentuali di compensa-
zione IVA applicabili agli animali vivi 
delle specie bovina e suina rispettiva-
mente, in misura non superiore al 7,7 
per cento e all’8 per cento. L’assogget-
tamento ad IVA al 10 per cento delle 
cessioni di piatti pronti e di pasti che 
siano stati cotti, arrostiti, fritti o altri-
menti preparati in vista del loro consu-
mo immediato, della loro consegna a 
domicilio o dell’asporto (commi 39 e 
40);

• l’incremento di 70 milioni di euro, per 
l’anno 2021, della dotazione finanzia-
ria del Fondo di solidarietà naziona-
le - interventi indennizzatori in favore 
delle aziende agricole danneggiate dal-

le avversità atmosferiche e fitosanitarie 
verificatesi dal 1° gennaio 2019 (com-
ma 130);

• l’istituzione, nello stato di previsione 
del MIPAAF, del Fondo per lo svilup-
po ed il sostegno delle filiere agrico-
le, della pesca e dell’acquacoltura, 
con una dotazione pari a 150 milioni 
di euro per l’anno 2021. La stessa di-
sposizione prevede che entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della legge 
di bilancio 2021, con uno o più decre-
ti del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, d’intesa con la 
Conferenza Stato-regioni, siano defini-
ti i criteri e le modalità di attuazione del 
Fondo (commi 128 e 129);

• l’istituzione, nello stato di previsione 
del MIPAAF, di un Fondo per lo stoc-
caggio privato dei vini DOC, DOCG 
e IGT certificati o atti a divenire tali e 
conservati in impianti situati nel ter-
ritorio nazionale, con una dotazione 
di 10 milioni di euro per l’anno 2021 
(commi 134 e 135);

• il rifinanziamento, per 10 milioni di 
euro per l’anno 2021, del Fondo na-
zionale per la suinicoltura, al fine di 
sostenere e rilanciare la filiera suinico-
la nazionale (commi 136 e 137);

• l’istituzione, nello stato di previsione 
del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, di un Fondo 
per la tutela ed il rilancio delle filiere 
agricole (apistica, brassicola, della ca-
napa e della frutta a guscio), con una 
dotazione di 10 milioni di euro per 
l’anno 2021 (commi 138 e 139);

• la previsione, a carico di chiunque de-
tenga cereali e farine di cereali, dell’ob-
bligo di registrare su un apposito regi-
stro elettronico - istituito nell’ambito 
del Sistema informativo agricolo na-
zionale (SIAN) - tutte le operazioni 
di carico e scarico, nel caso in cui la 
quantità del singolo prodotto superi le 
5 tonnellate annue (commi 140-143);

• lo stanziamento di risorse per l’ero-
gazione, nel 2021, dell’indennità on-
nicomprensiva prevista per i lavoratori 
dipendenti da imprese adibite alla pe-
sca marittima, nel periodo di sospen-
sione dell’attività lavorativa, a causa 
delle misure di arresto temporaneo ob-
bligatorio e non obbligatorio. In parti-
colare, è previsto lo stanziamento di 12 
milioni di euro per il 2021 - a valere sul 
Fondo sociale per l’occupazione e for-
mazione - per il finanziamento dell’in-
dennità onnicomprensiva, nel periodo 
di sospensione dell’attività lavorativa a 
causa delle misure di arresto tempora-

neo obbligatorio e lo stanziamento di 7 
milioni di euro per il 2021 - a valere sul 
medesimo Fondo - per il finanziamento 
della suddetta indennità onnicompren-
siva, in favore degli stessi soggetti nel 
periodo di sospensione dell’attività la-
vorativa, a causa delle misure di arresto 
temporaneo non obbligatorio (commi 
282 e 283);

• il riconoscimento – nel limite di spe-
sa di 31,1 milioni di euro di euro per il 
2021 - di un trattamento di sostegno 
al reddito in favore dei lavoratori 
adibiti alla pesca che hanno subito 
una sospensione o riduzione dell’at-
tività lavorativa, o una riduzione del 
reddito, a causa dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19. Tale misura è 
riconosciuta per una durata massima di 
90 giorni, nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 
(commi 315-319);

• il rifinanziamento per 40 milioni di 
euro, per l’anno 2021, del Fondo per 
la distribuzione di derrate alimenta-
ri alle persone indigenti al fine di con-
sentire il consolidamento delle misure 
di tutela adottate a favore delle persone 
più bisognose, mediante la distribuzio-
ne di derrate alimentari, e, al tempo 
stesso, per scongiurare il pericolo di 
spreco alimentare (comma 375);

• l’incremento di 3 milioni di euro, per 
il 2021, per il finanziamento di un pro-
gramma sperimentale di messa a 
dimora di alberi e per la creazione di 
foreste urbane e periurbane, nelle città 
metropolitane. Si ricorda che, per tali 
finalità, è stata inizialmente autorizzata 
la spesa di 15 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2020 e 2021 (comma 
570);

• la previsione, in materia di proroghe 
di termini per il rilascio di concessioni 
di beni demaniali marittimi lacuali 
e fluviali con finalità turistiche-ri-
creative, ad uso pesca, acquacoltura 
ed attività produttive ad essa connes-
se - di cui al decreto-legge n. 194 del 
2009 - nel senso di prevedere che la 
proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia 
estesa anche alle concessioni rilasciate 
- esclusivamente ad uso pesca ed ac-
quacoltura - a seguito di una procedura 
amministrativa attivata anteriormente 
al 31 dicembre 2009. E’ inoltre previ-
sto che il suddetto termine di scadenza 
riguardi le concessioni scadute entro il 
31 dicembre 2018 (comma 670);

• l’incremento della dotazione finan-
ziaria dell’Agenzia per le erogazioni 

Nel decreto del dicembre scorso il governo ha approvato diversi interventi specifici in ambito agricolo

Notizie di interesse dal DL bilancio

segue a pag. 10 >>
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in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni 
di euro, per il 2021, al fine di garanti-
re l’efficace svolgimento delle attività 
derivanti dal diffondersi dell’emergen-
za causata dall’epidemia da Covid-19, 
nonché dalle ulteriori esigenze con-
nesse all’attività di sostegno al settore 
agricolo (comma 997);

• l’adozione di iniziative volte alla va-
lorizzazione delle tradizioni enoga-
stronomiche, delle produzioni agro-
alimentari e industriali italiane e della 
dieta mediterranea e del contrasto al 
fenomeno dell’Italian sounding. Per il 
conseguimento di tali fini, è autoriz-
zata la spesa di 1 milione di euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 
(commi 1144- 1149).

• l’estensione del credito d’imposta del 
40 per cento in materia di sostegno 
del made in Italy (articolo 3 del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei 
periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle 
reti di imprese agricole e agroalimen-
tari, anche costituite in forma coopera-
tiva o riunite in consorzi, o aderenti ai 
disciplinari delle “strade del vino” per 
la realizzazione e l’ampliamento di in-
frastrutture informatiche finalizzate al 
potenziamento del commercio elettro-
nico (nuovo comma 131).

Tra le misure di carattere generale di 
maggiore interesse per le imprese agrico-
le, si segnala:
• l’incremento di 145 milioni di euro per 

l’anno 2021 dell’autorizzazione di spe-
sa relativa al Fondo per la promozione 
integrata sui mercati esteri, per l’e-
rogazione di cofinanziamenti a fondo 
perduto alle imprese esportatrici che 
ottengono finanziamenti

• l’estensione fino al 31 dicembre 2022 
della disciplina del credito d’imposta 
Transizione 4.0 per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, potenziando 
e diversificando le aliquote agevolati-
ve, incrementando le spese ammissibi-
li e ampliandone l’ambito applicativo 
(commi 1051-1052).

• una complessiva revisione in materia 
di imposta di consumo sui prodotti 
succedanei dei prodotti da fumo e 
alcune modifiche in materia di tabac-
chi da inalazione senza combustione, 
di cui viene gradualmente diminuito 
lo scontro fiscale (nuovi commi 1124-
1126);

• modifica della disciplina della nuo-
va imposta sulle bevande analcoli-
che contenenti sostanze edulcoranti 
(c.d. sugar tax) estendendo la platea 
dei soggetti obbligati al pagamento 
dell’imposta, attenuando le sanzioni 
amministrative applicabili in caso di 
mancato adempimento e differendone 

la decorrenza al 1° gennaio 2022 (com-
ma 1086);

• modifica della plastic tax, al fine tra 
l’altro di introdurre le preforme nei se-
milavorati, estendere l’imposta ai com-
mittenti, rendere il rappresentante lega-
le di soggetti non residenti solidale ai 
fini del pagamento, elevare la soglia di 
esenzione dall’imposta, ridurre le san-
zioni amministrative, estendere i pote-
ri di verifica e controllo dell’Agenzia 
delle dogane, differire al 1° luglio 2021 
l’entrata in vigore dell’imposta. Si ren-
de strutturale, a decorrere dal 2021, la 
possibilità di usare interamente il PET 
riciclato nella produzione di bottiglie 
di PET, superando il limite del 50% fi-
nora vigente (commi 1084-1085);

• estensione dello sgravio contributi-
vo triennale attualmente previsto per 
le assunzioni a tempo indeterminato di 
soggetti fino a 35 anni di età effettuate 
nel 2020 anche a quelle relative ai me-
desimi soggetti effettuate nel biennio 
2021-2022. Nel contempo, aumenta 
la misura del predetto sgravio dal 50 
al 100 per cento dei contributi dovuti 
dal datore di lavoro privato, nel limite 
di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a 
quattro anni la sua durata limitatamen-
te alle assunzioni dei medesimi sogget-
ti effettuate nelle regioni;

• estensione in via sperimentale per il 
biennio 2021-2022, a tutte le assunzio-
ni di donne, effettuate a tempo deter-

minato nel medesimo biennio, lo sgra-
vio contributivo attualmente previsto a 
regime solo per le assunzioni di donne 
in determinate condizioni, al contem-
po elevando, limitatamente al suddetto 
biennio, dal 50 al 100 per cento la ridu-
zione dei contributi a carico del datore 
di lavoro (commi 16-19);

• la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 
giugno dell’operatività della misura 
sull’intervento straordinario in garan-
zia di SACE a supporto della liquidità 
delle imprese colpite dalle misure di 
contenimento dell’epidemia da CO-
VID-19 (cd. “Garanzia Italia”), nonché 
il prolungamento da 10 a 15 anni – su 
richiesta dell’interessato - della durata 
dei finanziamenti concessi dal Fondo 
per le piccole e medie imprese, senza 
valutazione e con garanzia al 100 per 
cento, in favore di PMI e persone fisi-
che esercenti attività di impresa, arti o 
professioni, nonché associazioni pro-
fessionali e società tra professionisti, 
agenti e subagenti di assicurazione e 
broker la cui attività d’impresa è sta-
ta danneggiata dall’emergenza CO-
VID-19 (commi 206, 208, 210-212 e 
216); la sospensione fino al 31 gennaio 
2021 dei termini di scadenza relativi a 
vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di 
credito e ogni altro atto avente effica-
cia esecutiva, che ricadono o decorrono 
nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 
gennaio 2021 (comma 207).

<< segue da pag. 9
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La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) 
interviene per prorogare all’esercizio 
2021 il credito d’imposta per gli investi-
menti in beni strumentali, in beni tecno-
logici e in beni immateriali, già introdot-
to lo scorso anno quale evoluzione della 
precedente disciplina di super e iper am-
mortamenti.
Va però segnalato che si tratta di una di-
sposizione che viene potenziata rispetto 
alla disciplina precedente, in quanto le 
misure del bonus sono state incrementa-
te, soprattutto per gli investimenti realiz-
zati nel 2021.
Le disposizioni sono contenute nei com-
mi da 1051 a 1064 dell’articolo 1, L. 
178/2020.

Il credito d’imposta
La Legge di Bilancio conferma anche per 
il biennio 2021-2022 il credito di impo-
sta per investimenti in beni strumentali.
Tale bonus spetta a tutte le imprese resi-
denti nel territorio dello Stato, compre-
se le stabili organizzazioni di soggetti 
non residenti, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore economico 
di appartenenza, dalla dimensione e dal 
regime fiscale di determinazione del 
reddito dell’impresa, per investimenti in 
beni strumentali nuovi destinati a struttu-
re produttive ubicate nel territorio dello 
Stato.
Non hanno invece diritto al credito d’im-
posta le imprese in stato di liquidazione 
volontaria, fallimento, liquidazione coat-
ta amministrativa, concordato preventi-
vo senza continuità aziendale o sottopo-
ste ad altra procedura concorsuale.
La fruizione del credito è subordinata al 
rispetto delle normative sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro applicabili in cia-
scun settore e al corretto adempimento 
degli obblighi di versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori.
Il credito d’imposta spetta, oltre che alle 
imprese (individuali o in forma societa-
ria) anche ai lavoratori autonomi, limi-
tatamente ai beni strumentali diversi da 
quelli tecnologici afferenti impresa 4.0 
(ossia con esclusione di quelli individua-
ti nell’allegato A e B alla L. 232/2016).

Sotto il profilo temporale, l’investimento 
deve essere realizzato:
• a decorrere dal 16 novembre 2020 e 

fino al 31 dicembre 2022;
• ovvero entro il 30 giugno 2023, a con-

dizione che entro la data del 31 di-
cembre 2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto 

il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20% del costo di acquisi-
zione.

Pertanto, rispetto alle precedenti proro-
ghe, la presente coinvolge un argo tem-
porale più ampio, di circa 2 anni (oltre 
all’estensione di ulteriori 6 mesi per i 
beni “prenotati” tramite contratto con il 
fornitore e con pagamento dell’acconto).
Sono esclusi dal riconoscimento del cre-
dito d’imposta i seguenti investimenti:
• beni indicati all’articolo 164, comma 

1, Tuir (ossia le autovetture);
• beni per i quali il D.M. 31 dicembre 

1988, recante la tabella dei coefficienti 
di ammortamento ai fini fiscali, stabili-
sce aliquote inferiori al 6,5%;

• i fabbricati e le costruzioni; 
• i beni di cui all’allegato 3 annesso alla 

L. 208/2015 (beni impiegati in deter-
minati settori, quali condutture, ferro-
vie, etc.); 

• i beni gratuitamente devolvibili delle 
imprese operanti in concessione e a 
tariffa nei settori dell’energia, dell’ac-
qua, dei trasporti, delle infrastrutture, 
delle poste, delle telecomunicazioni, 
della raccolta e depurazione delle ac-
que di scarico e della raccolta e smalti-
mento dei rifiuti.

Misura del bonus
Il credito d’imposta concesso è variabile 
in ragione del momento in cui gli inve-
stimenti sono realizzati: il bonus è più 
consistente per gli investimenti realizzati 
nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 
con ordine accettato dal fornitore e ac-
conto di almeno il 20% pagato entro il 
31 dicembre 2021), rispetto a quelli che 
saranno posti in essere nel 2022.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 
(la norma incorpora in tale fattispecie 
anche gli investimenti realizzati al termi-

ne del 2020, a partire dal 16 novembre 
scorso):
• in beni strumentali materiali diversi da 

quelli indicati nell’allegato A annesso 
alla L. 232/2016 (ossia diversi da quel-
li industria 4.0, per i quali è previsto 
una misura del bonus maggiore) nel 
limite massimo di costi ammissibili 
pari a 2 milioni di euro e in beni stru-
mentali immateriali diversi da quelli 
indicati nell’allegato B annesso alla L. 
232/2016 (ossia diversi dai beni imma-
teriali, quali software, sistemi e system 
integration, piattaforme e applicazioni, 
connessi a investimenti in beni mate-
riali “Industria 4.0”, anche mediante 
piattaforme di cloud computing, per i 
quali è prevista una specifica misura 
del bonus), nel limite massimo di costi 
ammissibili pari a 1 milione di euro, il 
credito d’imposta è riconosciuto nella 
misura del 10%;

• per gli investimenti in strumenti e di-
spositivi tecnologici destinati dall’im-
presa alla realizzazione di modalità 
di lavoro agile, la misura del credito 
d’imposta è elevata al 15%.

• in beni strumentali nuovi indica-
ti nell’allegato A annesso alla L. 
232/2016 (beni tecnologici di industria 
4.0) il credito d’imposta è riconosciuto 
nella misura del 50% del costo, per la 
quota di investimenti fino a 2,5 milioni 
di euro, nella misura del 30% del co-
sto, per la quota di investimenti supe-
riori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
euro, e nella misura del 10% del costo, 
per la quota di investimenti superiori 
a 10 milioni di euro e fino al limite 
massimo di costi complessivamente 
ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati nel 2022 
(ovvero entro il 30 giugno 2023 con or-
dine e acconto al fornitore entro la fine 

La recente legge di bilancio proroga e potenzia il credito d’imposta già introdotto lo scorso anno, all’esercizio 2021

Potenziato il credito d’imposta investimenti

segue a pag. 12 >>



Utilizzo del credito
Come per il bonus previsto lo scorso 
anno, il credito è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione di altri tributi 
o contributi tramite la presentazione del 
modello F24; va comunque rammentato 
che anche in questo caso ancora non è di-
sponibile il codice tributo per effettuare 
la compensazione.
Detto credito può essere utilizzato a de-
correre dall’anno di entrata in funzione 
dei beni (il precedente bonus era invece 
utilizzabile solo dall’anno successivo), 
ovvero, per i beni ricompresi negli alle-
gati A e B alla L. 232/2016 (investimen-
to industria 4.0), a decorrere dall’anno di 
avvenuta interconnessione.
Per gli investimenti diversi dai beni tec-
nologici industria 4.0, effettuati a decor-
rere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 
dicembre 2021, il credito d’imposta spet-
tante ai soggetti con un volume di ricavi 
o compensi inferiori a 5 milioni di euro è 
utilizzabile in compensazione in un’uni-
ca quota annuale. 
Il credito d’imposta è cumulabile con al-
tre agevolazioni che abbiano a oggetto i 
medesimi costi, a condizione che tale cu-
mulo non porti al superamento del costo 
sostenuto.

Decadenza e verifiche
Se, entro il 31 dicembre del secondo 
anno successivo a quello di entrata in 
funzione ovvero a quello di avvenuta 
interconnessione, i beni agevolati sono 
ceduti a titolo oneroso o sono destinati 
a strutture produttive ubicate all’estero 
anche se appartenenti allo stesso sogget-
to, il credito d’imposta è corrispondente-
mente ridotto escludendo dall’originaria 
base di calcolo il relativo costo. 

Il maggior credito d’imposta eventual-
mente già utilizzato in compensazione 
deve essere direttamente riversato dal 
soggetto entro il termine per il versa-
mento a saldo dell’imposta sui redditi 
dovuta per il periodo d’imposta in cui si 
verifichino le ipotesi, senza applicazione 
di sanzioni e interessi. 
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti 
che si avvalgono del credito d’imposta 
sono tenuti a conservare, pena la revoca 
del beneficio, la documentazione idonea 
a dimostrare l’effettivo sostenimento e la 
corretta determinazione dei costi agevo-
labili. Le fatture e gli altri documenti re-
lativi all’acquisizione dei beni agevolati 
devono contenere l’espresso riferimento 
alle disposizioni agevolative. 
Sul punto l’Agenzia ha specificato che 
la fattura priva del riferimento non è 
considerata documentazione idonea e 
determina, quindi, in sede di controllo 
la revoca della quota corrispondente di 
agevolazione.
Per quanto riguarda gli investimenti in 
beni ricompresi nell’allegato A e B alla 
L. 232/2016 (industria 4.0), è richiesta 
una perizia asseverata rilasciata da un in-
gegnere o da un perito industriale iscritti 
nei rispettivi albi professionali o un atte-
stato di conformità rilasciato da un ente 
di certificazione accreditato, da cui risul-
ti che i beni possiedono caratteristiche 
tecniche tali da includerli negli elenchi di 
cui sopra e sono interconnessi al sistema 
aziendale di gestione della produzione o 
alla rete di fornitura. 
Limitatamente ai beni di costo unitario 
di acquisizione non superiore a 300.000 
euro, la perizia di cui sopra può essere 
sostituita da una autocertificazione del 
legale rappresentante.

<< segue da pag. 11

AMMONTARE DEL BONUS

Investimento 2021
(entro 30.6.2022 con ordine 
e acconto 20% entro 2021)

Investimento 2022
(entro 30.6.2023 con ordine 
e acconto 20% entro 2022)

Investimenti in beni strumentali
(max 2 milione di euro)

10% 6%

Investimenti in beni immateriali
(max 1 milione di euro)

10% 6%

Investimenti per agevolare 
il lavoro agile

15% -

Investimento industria 4.0
50% fino a 2,5 milioni
30% fino a 10 milioni
10% fino a 20 milioni

40% fino a 2,5 milioni
20% fino a 10 milioni
10% fino a 20 milioni

Investimenti in beni immateriali
Allegato B, L. 232/16

20% (max 1 milione di euro) 20% (max 1 milione di euro)

del 2022):
• in beni strumentali materiali diversi da 

quelli indicati nell’allegato A annesso 
alla L. 232/2016 nel limite massimo 
di costi ammissibili pari a 2 milioni di 
euro e in beni strumentali immateriali 
diversi da quelli indicati nell’allegato 
B annesso alla L. 232/2016, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 1 
milione di euro il credito d’imposta è 
riconosciuto nella misura del 6%;

• in beni strumentali nuovi indica-
ti nell’allegato A annesso alla L. 
232/2016, il credito spetta nella misu-
ra del 40% del costo, per la quota di 
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 
nella misura del 20% del costo, per la 
quota di investimenti superiori a 2,5 
milioni di euro e fino a 10 milioni di 
euro, e nella misura del 10% del costo, 
per la quota di investimenti superiori 
a 10 milioni di euro e fino al limite 
massimo di costi complessivamente 
ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni 
compresi nell’allegato B annesso alla L. 
232/2016 (come detto, si tratta di beni im-
materiali, quali software, sistemi e system 
integration, piattaforme e applicazioni, 
connessi a investimenti in beni materiali 
“Industria 4.0”, anche mediante piattafor-
me di cloud computing), a decorrere dal 
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con 
ordine e acconto al fornitore entro la fine 
del 2022 il credito d’imposta è ricono-
sciuto nella misura del 20% del costo, nel 
limite massimo di costi ammissibili pari a 
1 milione di euro.
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