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Pac, Recovery Plan e etichette nutrizionali 
nell’agenda del nuovo ministro Patuanelli
La presidenza portoghese punta a chiu-
dere il trilogo sulla riforma della Politica 
agricola entro maggio, poi servirà un ac-
cordo con le regioni sul piano strategico 
nazionale. A inizio 2022 la proposta Ue 
sull’etichettatura dei prodotti
Riforma della Pac, ruolo del settore agro-
alimentare nel “Recovery Plan” e eti-
chettatura nutrizionale dei prodotti. Sono 
questi i dossier più urgenti e di maggiore 
spessore che il nuovo ministro delle Po-
litiche agricole, Stefano Patuanelli, sarà 
chiamato ad affrontare.
In ambito europeo, la presidenza porto-
ghese di turno del Consiglio Ue ha fatto 
sapere che punta a chiudere a maggio il 
trilogo con l’Europarlamento e con la 
Commissione sulla nuova Pac che entrerà 
in vigore il 1 gennaio 2023. 
Il punto più controverso riguarda la cosid-
detta “ambizione ambientale” del nuovo 
assetto normativo per l’agricoltura e, in 
particolare, la percentuale dei pagamenti 
diretti che dovrà rientrare nella sfera di 
applicazione degli eco-schemi per quanto 
riguarda gli obiettivi e le procedure.
Una volta raggiunta l’intesa a Bruxelles, 
l’impegno di Patuanelli dovrà essere ri-

volto all’interno per le decisioni relative 
all’applicazione della nuova Pac. Il rap-
porto tra Stato e Regioni risulterà fonda-
mentale nella scelta degli obiettivi e delle 
procedure.
La Commissione europea ha già comuni-
cato che gli Stati membri dovranno predi-
sporre entro la fine di quest’anno i piani 
strategici nazionali, che costituiscono la 
novità assoluta della riforma proposta nel 
giugno 2018. Nei piani strategici, infatti, 
dovranno confluire sia le scelte relative 
ai pagamenti diretti agli agricoltori; sia 
i programmi per lo sviluppo rurale che 
finora sono stati presentati direttamente 
dalle singole regioni.
Sempre in ambito europeo, dovranno 
continuare le iniziative politiche e diplo-
matiche sul fronte dell’etichettatura nutri-
zionale dei prodotti. Una proposta della 
Commissione per il varo di un sistema 
unico per tutti gli Stati membri è attesa 
nei primi mesi del 2022.
Lo scorso anno, durante il semestre tede-
sco di presidenza del Consiglio Ue, l’op-
posizione dell’Italia ha impedito il varo di 
un progetto di conclusioni che, di fatto, 
avrebbe aperto la strada all’adozione del 

“Nutriscore”. Da ricordare che per ottene-
re il consenso della delegazione italiana, 
la presidenza tedesca aveva proposto l’e-
sclusione dal sistema di etichettatura dei 
prodotti a indicazione geografica protetta. 
Proposta respinta dall’ex ministra Bella-
nova secondo la quale il “Nutriscore” pe-
nalizza in assoluto la dieta mediterranea, 
come dimostrano le proteste in Spagna dei 
produttori di olio d’oliva e di prosciutto 
iberico che spingono per un adattamento 
dell’algoritmo messo a punto in Francia.
Sul fronte interno, la scadenza più urgente 
per il nuovo ministro è rappresentata dalla 
riscrittura del “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza” finanziato con le risorse del 
“Next Generation Eu”. 
Il piano dovrà essere trasmesso a Bruxel-
les entro fine aprile.
Da parte di Confagricoltura è stato auspi-
cato un aumento delle risorse finanziarie 
rispetto alla dotazione (circa l’un per cen-
to sul totale) indicata nello Piano appro-
vato dal precedente governo. Sollecitata, 
inoltre, una nuova visione strategica per 
la crescita della produzione interna, anche 
in vista di un migliore posizionamento sui 
mercati internazionali.

dare nuova linfa al settore primario”.
“Per le imprese agricole ci sono sfide im-
portanti sul mercato interno, in Europa 
e nel mondo – continua Confagricoltura 
– che richiedono un accompagnamento 
politico in grado di valorizzare l’agricol-
tura italiana, ma al contempo di costrui-
re quella del futuro, con il supporto della 
ricerca, dell’innovazione e con la giusta 
attenzione alla sostenibilità. Insieme dob-
biamo programmare il piano di sviluppo 
del settore, che ha bisogno di slancio e 
programmazione, soprattutto in questo 
periodo di difficoltà economica aggrava-
ta dalla pandemia. L’agricoltura è anche 

Governo Draghi: con il neo ministro Patuanelli per vincere le sfide dell’agricoltura

fattore chiave della transizione ecolo-
gica su cui si fonderà il PNRR”.
Con il neo ministro delle Politiche 
Agricole, Stefano Patuanelli, Confagri-
coltura ha creato un dialogo proattivo 
per la crescita e lo sviluppo del Paese, 
per il quale è fondamentale l’apporto 
del settore agroalimentare, prima voce 
del PIL nazionale.
L’auspicio di Palazzo della Valle è 
quindi di continuare in questa direzio-
ne. “Al Governo Draghi – conclude 
Confagricoltura – vanno i migliori au-
guri di buon lavoro”.

“La persona giusta per le prossime 
sfide dell’agricoltura”. Confa-

gricoltura commenta a caldo la nomina 
di Stefano Patuanelli a Ministro delle 
Politiche Agricole.
“Il neo ministro porta al dicastero 
dell’Agricoltura un’importante ere-
dità, quella della guida del Ministero 
dello Sviluppo Economico. - afferma 
Confagricoltura – Con lui abbiamo la-
vorato a stretto contatto durante il pre-
cedente governo e fondamentale è stato 
il suo impegno per l’Agricoltura 4.0, 
fortemente voluta da Confagricoltura 
per la spinta propulsiva necessaria a 
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Proroga di termini in materia tributaria
Con il decreto legge 7 del 30.01.2021, 
che ha sostituito il precedente D.L. n. 
3/2021 del 15/01/2021, sono stabilite 
nuove misure di proroga riguardanti i 
termini di versamento e di notifica del-
le cartelle di pagamento e di altri atti 
impositivi (accertamenti, avvisi bonari, 
ecc.). Più in particolare, l’art. 1, c. 1, 
del decreto legge provvede:
a) in modifica dei commi 1 e 2 bis 

dell’art. 157 del D.L. n. 34/2020 
(Decreto “Rilancio), alla proroga 
dei termini per la notifica di atti di 
accertamento, di contestazione, di ir-
rogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazio-
ne e di rettifica e liquidazione, i cui 
termini di decadenza scadevano tra 
l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, fis-
sandoli tra il 1° marzo 2021 e il 28 
febbraio 2022 (anziché tra il 01.01 
e il 31.12.2020), semprechè gli stes-
si atti siano stati emessi entro il 31 
dicembre 2020 (la prova dell’emis-
sione dell’atto può essere data, ad 
esempio, dall’elaborazione risultan-
te dai sistemi informativi dell’A-
genzia delle entrate), salvo i casi di 
indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti 
fiscali che richiedono il contestuale 
versamento di tributi; analoga di-
sposizione è prevista per la notifica, 
l’invio e la messa a disposizione di 
avvisi, comunicazioni, inviti all’a-
dempimento (es. avvisi bonari ex 
artt. 36 bis, 36 ter del DPR n. 600/73 
e art. 54 bis del DPR n. 633/72);

b) con modifica del comma 3 dello 
stesso art. 157, alla proroga di quat-
tordici mesi (anziché di un anno), 
dei termini di notifica delle cartelle 
di pagamento, previsti dall’articolo 
25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 
n. 602/73, relativamente:
• alle dichiarazioni presentate 
nell’anno 2018, per le somme che ri-
sultano dovute a seguito dell’attività 
di liquidazione prevista dagli articoli 
36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis 
del DPR n. 633/72;
• alle dichiarazioni presentate negli 
anni 2017 e 2018, per le somme che 
risultano dovute a seguito dell’at-
tività di controllo formale previ-
sta dall’articolo 36-ter del DPR n. 
600/73;
• alle dichiarazioni dei sostituti d’im-
posta (Mod. 770) presentate nell’an-
no 2017, per le somme che risultano 
dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 
del TUIR.

Con riferimento agli atti di cui alla pre-
detta lett. a), è stabilito che per quelli 
notificati entro il 28 febbraio 2022 non 
sono dovuti, se previsti, gli interessi per 
ritardato pagamento di cui all’art. 6 del 
D.M. del 21 maggio 2009, e gli interes-
si per ritardata iscrizione a ruolo di cui 
all’articolo 20 del DPR n. 602/73, per 
il periodo compreso tra il 1° gennaio 
2021 e la data di notifica o di comuni-
cazione degli stessi atti.
Con il comma 2 dell’art. 1 del decreto 
legge, in sostituzione del comma 1 del 
D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Ita-

Con il comma 3 si prevede anche la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

lia”), si interviene in materia di sospen-
sione dei termini di versamento delle 
entrate tributarie e non tributarie, stabi-
lendo che i versamenti scadenti nel pe-
riodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 
2021, derivanti da cartelle di pagamen-
to emesse dagli agenti della riscossio-
ne, nonché dagli avvisi di accertamento 
“esecutivi”, previsti dagli artt. 29 e 30 
del D.L. n. 78/2010 conv. 
In L. n. 122/2010, possono essere ef-
fettuati entro il mese successivo al pre-
detto termine del 28 febbraio (31 marzo 
2021).
Inoltre, con il comma 3, si provvede 
anche in materia di sospensione dei 
pignoramenti dell’Agente della riscos-
sione su stipendi e pensioni, nonché 
sul blocco dei pagamenti da parte della 
P.A.,prevedendo l’estensione al 28 feb-
braio 20121 del termine di cui all’art. 
152 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Ri-
lancio”).
Infine, il comma 4 dell’art. 1 del prov-
vedimento in esame, stabilisce che re-
stano validi gli atti e i provvedimen-
ti adottati e gli adempimenti svolti 
dall’Agente della riscossione nel perio-
do dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 
2021 e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base 
dei medesimi. 
Restano altresì acquisiti, i versamenti 
eventualmente eseguiti nello stesso pe-
riodo, gli interessi di mora corrisposti 
e le sanzioni e le somme aggiuntive 
corrisposti ai sensi dell’art. 27, c. 1, del 
D.Lg. n. 46/1999.

Case rurali abitative favorite dalle novità della Legge di Bilancio
Anche le case di campagna beneficeranno della proroga per la realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2022

Con la modifica legislativa apportata 
dall’art. 1 co 66 della Legge di Bilancio 
2021, anche le case di campagna, casci-
ne o masserie con più di quattro unità 
immobiliari, anche se appartenenti allo 
stesso proprietario, possono usufruire 
delle agevolazioni fiscali del 110% es-
sendo in tal caso l’edificio assimilato a 
un condominio. 
Conseguentemente a questa novità 
normativa, quindi, anche le case rurali 
abitative beneficiano della proroga per 
la realizzazione degli interventi al 31 
dicembre 2022 a patto che entro il 30 
giugno dello stesso anno sia stato rag-
giunto il 60% dei lavori.
Perchè si possa beneficiare del Bonus 

gli interventi devono comportare il rag-
giungimento di due classi energetiche 
in più, passando dall’isolamento ter-
mico su almeno il 25% della superficie 
lorda (opaca) includendo (includendo 
anche il tetto come stabilito dalla Legge 
di Bilancio), il rifacimento dell’impian-
to di riscaldamento centralizzato entro i 
20 euro per ciascuna unità immobilia-
re e la sostituzione degli infissi per un 
massimo di due unità per lo stesso pro-
prietario, mentre non ci sono limitazio-
ni per gli interventi nelle parti comuni.
Con la circolare 30/2020 l’Agenzia del-
le Entrate ha chiarito che se l’abitazio-
ne rurale è di proprietà di una società, 
la quale non può usufruire del superbo-

nus, è necessario assegnare mediante 
atto registrato, l’uso dell’abitazione 
al socio che se ne sostiene la spesa, in 
quanto persona fisica, può beneficiare 
della detrazione.
La legge di bilancio ha inoltre intro-
dotto un’ulteriore novità: i fabbricati 
sprovvisti di alcuni muri perimetrali o 
del tetto (collabenti) non necessitano 
di Ape iniziale purchè a seguito degli 
interventi raggiungano almeno la fascia 
energetica A e venga realizzato l’isola-
mento termico. 
È previsto anche il rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento a patto che ne 
esistesse uno originariamente (è suffi-
ciente anche un camino).



gli investimenti in beni materiali e im-
materiali strumentali nuovi non “4.0” 
(cioè beni strumentali “ordinari”), che 
possono essere effettuati oltre che dalle 
imprese anche da gli esercenti arti e pro-
fessioni, e gli investimenti in beni ma-
teriali ed immateriali “4.0”, cioè in beni 
indicati negli appositi allegati A e B alla 
L. n. 232/2016.

Più in particolare, il credito è riconosciu-
to:
• nella misura del 10% del costo di ac-

quisizione, elevata al 15% per gli in-
vestimenti in strumenti e dispositivi 
tecnologici destinati dall’impresa alla 
realizzazione di modalità di lavoro 
agile (smart working) per gli investi-
menti effettuati, nel limite massimo 
di costi ammissibili pari a 2 milioni di 
euro ovvero a 1 milione di euro, rispet-
tivamente, per quelli in beni strumen-
tali materiali diversi da quelli indicati 
nella predetto allegato A e per quelli in 
beni strumentali immateriali diversi da 
quelli indicati nell’allegato B, nel pe-
riodo temporale che va dal 16 novem-
bre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero 
entro il 30 giugno 2022, a condizione 
che entro la data del 31 dicembre 2021 
il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento 
dell’acconto pari ad almeno il 20% del 
costo di acquisizione;

• nella misura del 6 per cento del costo 
di acquisizione per gli stessi investi-
menti effettuati, nei limiti dei costi 
ammissibili su indicati, a decorrere dal 
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, 
a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto 
il pagamento dell’acconto pari ad al-
meno il 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che, invece, effettuano in-
vestimenti in beni materiali “4.0”, com-
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Credito d’imposta per gli investimenti
Le disposizioni previste dai commi dal 
1051 al 1063 della Legge di Bilancio 
2021 prevedono una disciplina innova-
tiva del credito d’imposta per gli inve-
stimenti in beni strumentali materiali e 
immateriali, rispetto a quanto previsto 
per l’anno 2020 dall’art. 1, commi 184 e 
seguenti della Legg. n. 160/2019 (Legge 
di Bilancio 2020), con particolare riguar-
do alle aliquote potenziate e ulteriormen-
te diversificate della misura del credito, 
nonché alle tempistiche accelerate e an-
ticipate di fruizione dello stesso. 
Non possono accedere all’agevolazione 
in parola le imprese in stato di liquida-
zione volontaria, fallimento, liquidazio-
ne coatta amministrativa, concordato 
preventivo senza continuità aziendale o 
sottoposte ad altra procedura concorsua-
le e le imprese destinatarie di sanzioni 
interiettive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del 
D. lgs. n. 231/2001. Il beneficio è, altresì, 
subordinato alla condizione del rispetto 
delle normative sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e al corretto adempimento 
degli obblighi di versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori.
Dal punto di vista oggettivo, sono age-
volabili, ex art. 1, comma 1053, gli inve-
stimenti in beni materiali e immateriali 
nuovi strumentali all’esercizio d’impre-
sa, ad eccezione dei beni indicati all’ar-
ticolo 164, c.1, del TUIR (autovetture, 
ciclomotori, ecc.), dei beni per i quali 
il decreto del Ministro delle finanze 31 
dicembre 1988, (recante la tabella dei 
coefficienti di ammortamento ai fini fi-
scali), stabilisce aliquote inferiori al 6,5 
per cento, dei fabbricati e delle costru-
zioni, dei beni di cui all’allegato 3 annes-
so alla L. n. 208/2015 (es. condutture per 
usi civili, materiale rotabile, ferrovia-
rio e tramviario, ecc.), nonché dei beni 
gratuitamente devolvibili delle imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei 
settori dell’energia, dell’acqua, dei tra-
sporti, delle infrastrutture, delle poste, 
delle telecomunicazioni, della raccolta e 
depurazione delle acque discarico e della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda il periodo tempo-
rale di riferimento per l’effettuazione 
degli investimenti, è stabilito che gli 
stessi vanno effettuati dal 16.11.2020 
al 31/12/2022 (con termine “lungo” al 
30.6.2023 per i beni per i quali vi è stata 
la prenotazione (ordine d’acquisto) e il 
versamento dell’acconto di almeno pari 
al 20% del costo, mentre per la misura 
del credito d’imposta e per i tempi della 
sua utilizzazione si deve distinguere tra 

La nuova Legge di Bilancio prevede una disciplina innovativa per i beni strumentali (Transizione 4.0)

presi nell’allegato A alla L. 232/2016, è 
riconosciuto un credito d’imposta:
• nella misura del 50% del costo di ac-

quisizione per gli investimenti fino a 
2,5 milioni di euro, del 30% per gli 
investimenti tra 2,5 e 10 milioni di 
euro e del 10% per gli investimenti 
tra 10 e 20 milioni di euro, effettuati 
dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero 
entro il 30 giugno 2022, a condizione 
che entro la data del 31 dicembre 2021 
il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento 
dell’acconto in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione;

• nella misura del 40% del costo di ac-
quisizione per gli investimenti fino a 
2,5 milioni di euro, del 20% per gli in-
vestimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro 
e del 10% per gli investimenti tra 10 e 
20 milioni di euro, per gli investimen-
ti effettuati nel corso del 2022 ovvero 
entro il 30 giugno 2023, a condizione 
che entro la data del 31 dicembre 2022 
il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento 
dell’acconto in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione.

Infine, per gli investimenti relativi a beni 
immateriali compresi nell’allegato B alla 
L. 232/2016, il credito d’imposta è rico-
nosciuto per tutto il periodo agevolato 
(16/11/2020 – 31/12/2022) ovvero entro 
il 30 giugno 2023, a condizione che en-
tro la data del 31 dicembre 2022 il rela-
tivo ordine risulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento dell’acconto 
in misura almeno pari al 20 per cento del 
costo di acquisizione,
• nella misura del 20% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibi-

li pari a 1 milione di euro 

Per quanto attiene alle modalità di utiliz-
zo, il credito d’imposta:
• può essere usufruito esclusivamente in 

segue a pag. 5 >>
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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Il Mise ha approvato la Sabatini con pagamento unico
Agevolazione in decorrenza dal 2021: il processo di erogazione dei contributi potrà avvenire in un’unica soluzione

La Legge di Bilancio modifica, in me-
glio, il processo di erogazione del con-
tributo legato alla Legge Sabatini (Art. 
2 L. 98/2013): potrà essere erogato in 
un’unica soluzione in tutte le circostan-
ze. Con la circolare n. 434 del 10 feb-
braio 2021 il Mise ha, così, fornito tutti i 
chiarimenti applicativi sulla modalità di 
erogazione.
Già il Decreto Crescita (DL.34/2019) e, 
successivamente, il DL Semplificazioni 
(DL 76/2020) avevano apportato delle 
innovazioni alle modalità di erogazione 
dell’incentivo. Nel primo caso, l’eroga-
zione unica era stata regolamentata per i 
soli finanziamenti fino a 100.000 Euro.
Il Decreto Semplificazioni, poi aveva 
esteso la stessa facoltà a tutti i finanzia-
menti deliberati per un importo non su-
periore a duecentomila euro e per tutti 
gli investimenti agevolati nelle micro 
e piccole imprese ubicate nelle aree in 
ritardo di sviluppo e realizzati in osser-
vanza di industria 4.0, a prescindere dal 

valore del finanziamento deliberato.
La Legge di Bilancio, ora, estende que-
sta possibilità a tutti i beneficiari dell’a-
gevolazione, senza alcun discrimine. 
Per tali finalità, la norma impegna ben 
370 milioni per il solo 2021.
La circolare ministeriale ha, però con-
fermato che tale agevolazione decorre 
dal 2021. Pertanto, l’erogazione del 
contributo in un’unica soluzione per le 
domande presentate dalle imprese alle 
banche e agli intermediari finanziari pri-
ma di tale anno, potrà avvenire solo per 
quelle presentate:
• dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 

2020, qualora presentino un finanzia-
mento deliberato di importo non supe-
riore a 100.000 Euro,

• dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicem-
bre 2020, qualora presentino un finan-
ziamento deliberato di importo non 
superiore a 200.000 euro.

Nella stessa circolare il Mise poi modi-
ficato in diversi punti il testo della cir-

colare n. 14036 del 15 febbraio scorso 
stabilendo l’aumento della riserva, che 
in tal modo passa dal 20 al 30%, per la 
concessione dei contributi maggiorati a 
fronte della realizzazione di investimen-
ti in tecnologie digitali e in sistemi di 
tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Il Mise chiarisce inoltre che per attivare 
le verifiche amministrative propedeu-
tiche al pagamento della quota unica 
o della prima quota di contributo, nel 
caso di domande trasmesse dalle Pmi 
alle banche / intermediari finanziari in 
data antecedente al 1° gennaio 2021 e 
che non presentino i requisiti per l’ero-
gazione unica, la Pmi dovrà compilare 
esclusivamente in forma telematica, 
una richiesta unica di erogazione del 
contributo. 
Il Mise, entro 60 giorni provvederà 
all’erogazione del contributo unico o 
della prima quota, previa verifica della 
documentazione e acquisite le certifica-
zioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

compensazione, con tributi e contribu-
ti, mediante il modello F24;

• spetta per i beni materiali e immateria-
li (sia “ordinari” che 4.0) in tre quote 
annuali di pari importo (1/3 all’anno);

• per i soggetti con ricavi/compensi in-
feriori a 5 milioni di euro che hanno 
effettuato investimenti in beni ma-
teriali e immateriali “ordinari” dal 
16.11.2020 al 31.12.2021, a norma 
dell’art. 1, c. 1054, spetta in un’unica 
quota annuale.

Circa la decorrenza dell’utilizzo, il credi-
to d’imposta è fruibile:
• a decorrere dall’anno di entrata in fun-

zione dei beni, per gli investimenti in 
beni “ordinari”;

• a decorrere dall’anno di avvenuta in-
terconnessione dei beni 4.0. Nel caso 
in cui l’interconnessione avvenga in 
un periodo d’imposta successivo a 
quello della loro entrata in funzione 
è comunque possibile iniziare a fruire 
del credito d’imposta per la parte spet-
tante per gli investimenti in beni stru-
mentali “ordinari” ai sensi dei commi 
1054 e 1055.

È inoltre confermata, ai fini dei successi-
vi controlli da parte dell’amministrazio-
ne finanziaria, l’obbligatorietà di ripor-
tare nella fattura di acquisto dei beni, il 
riferimento normativo dell’agevolazio-
ne (art.1, commi 1051-1058, della L. n. 

178/2020).
Un’ulteriore novità rispetto alla disci-
plina previgente, di cui all’art. 1, commi 
184 e seguenti della legge n. 160/2020 
(Legge di Bilancio 2020), è l’obbligato-
rietà della perizia tecnica asseverata da 
parte dei tecnici qualificati (e non più 
semplice) per i beni 4.0 di costo unitario 
superiore ai 300.000 euro.
Restano ferme le altre disposizioni in or-
dine alla cumulabilità del credito d’im-
posta in commento con altre agevolazio-
ni, nel limite del costo dell’investimento, 
del non concorso dello stesso credito 
d’imposta alla formazione del reddito 
e della base imponibile ai fini IRAP e 
che, al solo fine di consentire al MISE 
di acquisire le informazioni necessarie 
per valutare l’andamento, la diffusione 
e l’efficacia delle misure agevolative, le 
imprese che si avvalgono della misura 
agevolativa devono effettuare una comu-
nicazione allo stesso dicastero in base ad 
un modello il cui contenuto, modalità e 
termini di comunicazione, in relazione a 
ciascun periodo d’imposta agevolabile, 
saranno stabilite con apposito decreto 
direttoriale.
Essendo l’ambito applicativo tempo-
rale della disciplina estesa al biennio 
2021/2022, comprendendo investimen-
ti che danno diritto a diverse misure 
del credito d’imposta in funzione del 
periodo in cui gli stessi sono effettua-
ti (dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ov-
vero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o 

dall’01.01.2023 al 30.06.2023 previa 
“prenotazione” entro il 31.12.2022), di-
venta estremamente importante stabilire 
il momento in cui l’investimento si con-
sidera effettuato. 

A tal fine, si segnala che va fatto riferi-
mento alle regole generali della compe-
tenza previste dal TUIR (cfr. circolare 
AdE 4/E/2017) e in particolare:
• per i beni acquisiti in proprietà rileva 

la data della consegna o spedizione, 
ovvero, se diversa e successiva, la data 
in cui si verifica l’effetto traslativo o 
costitutivo della proprietà o di altro 
diritto reale, senza tener conto delle 
clausole di riserva della proprietà;

• per i beni in locazione finanziaria rile-
va la consegna oppure, nel caso in cui 
il contratto di leasing preveda la clau-
sola di prova a favore del locatario, la 
dichiarazione di esito positivo del col-
laudo da parte del locatario (non rileva 
il riscatto);

• per i beni realizzati con contratto d’ap-
palto a terzi rileva la data di ultimazio-
ne della prestazione ovvero, in caso di 
stati avanzamento lavori (Sal), la data 
in cui l’opera o la sua porzione risulta 
verificata ed accettata dal committente;

• per i beni costruiti in economia rileva 
il periodo di sostenimento dei costi 
imputabili all’investimento, indipen-
dentemente dal fatto che la data di 
ultimazione sia successiva al periodo 
agevolabile.

<< segue da pag. 3
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Milleproroghe: accolte le nostre richieste 
“Siamo soddisfatti per la conferma anche 
per il 2021 degli incentivi agli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati a 
biogas, con potenza elettrica non superiore 
a 300 kW e facenti parte del ciclo produtti-
vo di un’impresa agricola e di allevamen-
to. Portiamo a casa un nostro grande risul-

tato, che sottolinea l’importanza strategica 
delle bioenergie, un modello di sviluppo 
che mette al centro la sostenibilità, l’eco-
nomia circolare e l’innovazione tecnologi-
ca. In Italia si contano quasi 2.000 impian-
ti e più di 12.000 occupati”. 
Questo il commento di Confagricoltura, 

Confagricoltura: “Confermati anche per l’anno in corso gli incentivi biogas e la proroga patentini fitosanitari”

in relazione alla conversione in legge del 
DL Milleproroghe, che ha concluso ieri in 
tarda serata il suo iter nelle Commissioni 
riunite Affari Costituzionali e Bilancio 
della Camera e che lunedì verrà approvato 
dall’Aula. Particolare soddisfazione anche 
per l’approvazione dell’emendamento che 
proroga la validità dei patentini fitosanitari, 
come richiesto da Confagricoltura, e degli 
attestati per le macchine irroratrici a tutto 
il 2021.  Le Commissioni hanno anche ap-
provato il rinvio della scadenza del bonus 
vacanze (tax credit vacanze) dal 30 giugno 
al 31 dicembre di quest’anno; il program-
ma triennale di pesca e acquacoltura; le 
disposizioni a favore delle popolazioni dei 
territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma 
del 2016 e i finanziamenti agevolati per le 
imprese agricole di Emilia Romagna, Lom-
bardia e Veneto.
Per ragioni di tempo – per la conversione 
in legge, il testo deve essere approvato dal 
Senato entro il 1° marzo -  il documento 
approvato stanotte in Commissione non 
subirà ulteriori modifiche nei successivi 
passaggi del suo iter e può pertanto consi-
derarsi definitivo.

AVVISO PRODOTTI FITOSANITARI
Con nota del 15 febbraio scorso, la Regione Piemonte ha reso note le di-
sposizioni riguardanti le SCADENZE DEI CERTIFICATI per l’uso dei prodotti 
fitosanitari e lo SVOLGIMENTO DEI CORSI in modalità FAD. In sintesi:

• la validità dei certificati rilasciati dal 1.1.2016 al 30.4.2016 è prorogata di 
12 mesi;

• i certificati in scadenza dal 1.5.2021 mantengono la loro scadenza naturale;
• i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.4.2015, che già hanno beneficiato 

della proroga prevista dalla l. 77/2020 e che conseguentemente verranno 
a scadenza entro il 30.4.2021, sono prorogati fino al 29.7.2021, qualora al 
30.4.2021, data di attuale termine dello stato di emergenza, venga dichia-
rata la sua definitiva cessazione.

https://www.sapise.it/il-seme/
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Conosci i tuoi diritti su pensioni, 
assistenza e opportunità sociali.

Ci trovi a:
VERCELLI - Via G. Ferrari, 11 - Tel. 0161.217133

BIELLA - Via Oberdan, 9 - Tel. 015.2523029

Patronato ENAPA. L’assistenza gratuita per te e per la tua famiglia.

Rivolgiti al Patronato ENAPA per:

• Pensioni dei lavoratori dipendenti pubblici, privati, autonomi.
• Ricalcolo pensioni (quattordicesima, contributi, maggiorazioni, ecc..)
• Pensioni superstiti
• Assegni sociali
• Invalidità civili
• Richiesta permessi per invalidi in base alla legge 104/92
• Congedi straordinari per assistere un familiare invalido
• Verifica posizione assicurativa
• Contribuzione (prosecuzione volontaria, ricongiunzioni, riscatti)
• Accredito servizio militare
• Dimissioni volontarie dal lavoro
• Indennità di disoccupazione NASPI agricola
• Assegni per il nucleo familiare e richiesta autorizzazione per i non coniugati
• Maternità, premio nascita, bonus bebè e bonus nido
• Malattie professionali e infortuni sul lavoro

Il Patronato di Confagricoltura
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Agrinsieme presenta le priorità a Draghi
“Abbiamo ascoltato con grande atten-
zione le parole del Presidente del Con-
siglio incaricato Mario Draghi, che ha 
dimostrato di conoscere molto bene la 
situazione dell’agroalimentare del Pa-
ese e di avere chiare le linee sulle quali 
impostarne la ripresa. Il Premier inca-
ricato, infatti, ha spiegato che intende 
puntare sull’agroalimentare quale vo-
lano per la crescita e lo sviluppo del 
Paese, privilegiando contributi mirati 
invece che sussidi a pioggia e dando 
una sensibile accelerata al lavoro sul-
le infrastrutture, vera e propria chiave 
di volta per accrescere la competitività 
delle imprese”. 
Lo ha sottolineato il coordinamento 
di Agrinsieme, che riunisce Confa-
gricoltura, Cia-Agricoltori italiani, 
Copagri e Alleanza delle Coopera-
tive Agroalimentari, e che è stato ri-
cevuto lo scorso 10 febbraio nella Sala 
della Regina di Palazzo Montecitorio 

nell’ambito del secondo giro di consul-
tazioni preventivo alla formazione del 
nuovo esecutivo.
“Da parte nostra, abbiamo ricordato 
al Presidente incaricato che le criticità 
delle filiere agricole non nascono con 
l’emergenza Coronavirus e purtroppo 
non si esauriranno con il concludersi di 
questa pandemia, se prima non si risol-
vono i problemi atavici che frenano lo 
sviluppo dell’agricoltura; la moderniz-
zazione del Paese, la transizione ecolo-
gica e l’inclusione sociale, territoriale 
e di genere dovranno quindi essere le 
linee strategiche sulle quali innestare 
la ripartenza, senza prescindere dal ne-
cessario lavoro sulla semplificazione, 
sulle infrastrutture e sulla promozione 
degli investimenti”, aggiunge il Coor-
dinamento.
“Condividiamo le priorità indicate dal 
Presidente incaricato per il rilancio 
dell’agroalimentare, che attendiamo 

Il Coordinamento e il Presidente del Consiglio d’accordo su semplificazione, infrastrutture e investimenti

di conoscere nel dettaglio e sulle quali 
auspichiamo un consenso parlamenta-
re ampio e solido; tali priorità andran-
no portate avanti di pari passo con le 
sempre più necessarie e improcrasti-
nabili riforme della Pubblica Ammi-
nistrazione, della giustizia e del fisco, 
tutte espressamente richieste al nostro 
Paese da Bruxelles e propedeutiche 
all’accesso al Recovery Fund”, prose-
gue Agrinsieme.
“Abbiamo, infine, ricordato al Premier 
incaricato che l’agroalimentare può, 
vuole e deve continuare a essere pro-
tagonista della ripartenza del Paese in 
ragione del grande contributo che può 
offrire in termini economici, occupa-
zionali e sociali. Fondamentale diventa 
quindi lavorare all’unisono e sfruttare 
appieno le potenzialità del sistema-Pa-
ese; in tale ottica, il Coordinamento è 
in prima linea ed è pronto a fare la sua 
parte”, conclude il Coordinamento.

Siglato l’accordo per il Progetto mense biologiche
L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’Unione Europea

L’Assessorato Agricoltura, Cibo, Cac-
cia e Pesca della Regione Piemonte e 
l’Unioncamere Piemonte hanno siglato 
un accordo per la realizzazione del pro-
getto “Iniziative di informazione e di 
educazione alimentare in materia di 
agricoltura biologica”.
Saranno realizzate, con il coinvolgimen-
to delle scuole e delle fattorie didattiche 
che aderiranno all’iniziativa, attività di 
comunicazione volte a promuovere il 
consumo di prodotti biologici e sosteni-
bili nell’ambito della ristorazione collet-
tiva, finanziate dal Fondo per le mense 
scolastiche biologiche. 
Il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino è stato incarica-
to della gestione del progetto sia per la 
pianificazione, l’organizzazione e l’at-
tuazione delle attività educative, sia per 
la realizzazione di un desk informativo 
per fornire, a tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione del servizio di ri-
storazione scolastica, informazioni di 
primo orientamento sul tema dell’agri-
coltura biologica. 
Il supporto informativo è rivolto sia alla 
Amministrazioni pubbliche sia alle ditte 
coinvolte nel servizio di ristorazione, ma 
anche agli insegnanti, ai genitori e agli 
studenti allo scopo di promuovere il con-
sumo di prodotti biologici e sostenibili 

per l’ambiente, per definire i requisiti, 
incluse le percentuali minime di utilizzo 
di prodotti biologici, nonché le specifi-
che tecniche necessarie per qualificare 
il servizio di refezione scolastica quale 
mensa biologica, e per definire criteri di 
premialità, da inserire nella documenta-
zione di gara idonei a favorire il consu-
mo di prodotti biologici sostenibili per 
l’ambiente e a ridurre lo spreco alimen-
tare.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano 
d’azione per il futuro della produzione 
biologica nell’UE “Azione 4 Biologico 
e Green Public Procurement – Stimola-
re l’utilizzo dei prodotti biologici nella 
ristorazione ospedaliera e nelle mense 
scolastiche, e l’applicazione del meto-
do biologico”, oltre che nel più recente 
Green Deal e nelle iniziative promosse 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali con l’istituzione 
del Fondo nazionale per le mense sco-
lastiche biologiche, al fine di promuo-
vere il consumo di prodotti biologici e 
sostenibili per l’ambiente, attraverso la 
riduzione dei costi a carico dei benefi-
ciari del servizio di mensa scolastica 
biologica e la realizzazione di iniziative 
di informazione e di promozione nelle 
scuole.
Il Progetto prevede inoltre il coinvol-

gimento, in tempi e con modalità che 
verranno via via definite (anche alla luce 
degli sviluppi dell’emergenza sanitaria 
attualmente in corso) delle fattorie di-
dattiche biologiche piemontesi; ciascuna 
di esse verrà pertanto contattata al fine 
di manifestare la propria volontà a col-
laborare all’attuazione del medesimo e, 
in caso positivo, intervistata al fine di 
raccogliere le informazioni necessarie 
alla pianificazione delle eventuali future 
attività.
Poiché la situazione attuale non permette 
di programmare fin da subito delle ini-
ziative educative in presenza, si propor-
ranno anche attività on line attraverso la 
realizzazione di video informativi e di 
visite virtuali nelle fattorie didattiche, 
con l’obiettivo di coinvolgere il maggior 
numero possibile di istituti e di studenti.
Certi del vostro interesse circa l’argo-
mento trattato, con la presente siamo a 
richiedervi di portare a conoscenze delle 
fattorie didattiche biologiche vostre as-
sociate il Progetto in corso di attuazione, 
sensibilizzandole in merito ai contenuti 
ed informandole circa la prossima fase in 
cui verranno contattate (prima a mezzo 
comunicazione scritta e successivamente 
tramite contatto telefonico) al fine di rile-
vare la disponibilità a collaborare per la 
sua piena ed efficace realizzazione.
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Rifiuti: pubblicato il DPCM MUD 2021
È stato pubblicato, nella Gazzetta 
Ufficiale n 39 del 16 febbraio 2021, 
il DPCM 23 dicembre 2020 recante 
“Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l’anno 
2021”.
In base all’articolo 6 comma 2-bis del-
la Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il ter-
mine per la presentazione del modello 
è fissato in centoventi giorni a decorre-
re dalla data di pubblicazione e quindi 
al 16 giugno 2021.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati 
e le esclusioni, oltre a richiamare per 
il settore agricolo il comma 6 dell’ar-
ticolo 190 del D.lgs. 152/2006 come 
modificato dal D.lgs. 116/2020, si evi-
denzia che tali informazioni sono an-
che riportate nell’allegato 1 al DPCM 
che fornisce le istruzioni per la com-
pilazione del MUD. In particolare, con 
riferimento alla comunicazione rifiuti 
(paragrafo 1.1 dell’allegato 1 DPCM 
23 dicembre 2020) si riporta quanto 
segue:
Sono esonerati dall’obbligo di presen-
tazione: 
• gli imprenditori agricoli di cui all’ar-

ticolo 2135 del codice civile con un 
volume di affari annuo non superiore 
a euro ottomila, le imprese che rac-
colgono e trasportano i propri rifiu-
ti non pericolosi, di cui all’articolo 
212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, 
nonché per i soli rifiuti non perico-
losi, le imprese e gli enti produttori 
iniziali che non hanno più di dieci 
dipendenti - le imprese e gli enti pro-
duttori di rifiuti non pericolosi di cui 
all’articolo 184, comma 3, diversi da 
quelli indicati alle lettere c), d) e g) 

• i produttori di rifiuti che non sono in-
quadrati in un’organizzazione di ente 
o di impresa. 

• gli imprenditori agricoli di cui 
all’articolo 2135 del codice civile, 
nonché i soggetti esercenti attività 
ricadenti nell’ambito dei codici ATE-
CO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, 
che producono rifiuti pericolosi, 
compresi quelli aventi codice EER 
18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe 
e oggetti taglienti usati, quando ob-
bligati alla comunicazione MUD, 
possono adempiere, anche ai fini del 
trasporto in conto proprio, attraverso 

DPCM 23 dicembre 2020 sull’ Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021

la conservazione progressiva per tre 
anni del formulario di identificazione 
o dei documenti sostitutivi previsti 
dall’articolo 193 del citato decreto 
legislativo, o del documento di con-
ferimento rilasciato nell’ambito del 
circuito organizzato di raccolta di cui 
all’articolo183 del D.lgs. 152/2006 e 
successive modificazioni. 

Ne consegue che non sono avvenute 
modificazioni rispetto allo scorso anno 
rispetto alle esenzioni dalla presenta-
zione del MUD.
Gli imprenditori agricoli di cui all’ar-
ticolo 2135 del codice civile, quando 
obbligati alla comunicazione MUD, 
possono adempiere, anche ai fini del 
trasporto in conto proprio, attraverso:
• la conservazione progressiva per tre 

anni del formulario di identificazio-
ne;

• dei documenti sostitutivi previsti 
dall’articolo 193 del citato decreto 
legislativo, o del documento di con-
ferimento rilasciato nell’ambito del 
circuito organizzato di raccolta di cui 
all’articolo183 del D.lgs. 152/2006 e 
successive modificazioni.

Memo adempimenti sulla sicurezza aziendale
Aziende senza lavoratori dipendenti
• Macchinari ed attrezzature a norma
• Abilitazioni relative all’utilizzo dei 

macchinari presenti in azienda es. 
trattori agricoli, muletti, escavatori, 
carrello semovente a braccio telesco-
pico… (Corsi e relativi aggiornamen-
ti periodici)

• Stoccaggio dei prodotti fitosanitari 
in linea con le indicazioni presenti 
nell’allegato IV del PAN (Piano di 
azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari)

• Contenitori-distributori di gasolio 
con idoneo bacino di contenimento, 
messa a terra e certificati di confor-
mità (indicazioni specifiche in base 
alla capacità e all’utilizzo es. riforni-
mento mezzi o deposito per impianto 
essiccazione)

• Presenza di estintori con relativo re-
gistro delle verifiche

• Cassetta di primo soccorso 
• Dispositivi di protezione individua-

le – DPI (es. guanti, maschere, se-
mi-maschere, tute, visiera da salda-
tore…) in base alle attività svolte in 
azienda

Azienda con lavoratori dipendenti
• Documento di Valutazione Rischi - 

DVR aggiornato secondo le indica-
zioni del D.Lgs.81/08 “Testo unico in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro”

• Nomina Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione - RSPP (Cor-
so e relativi aggiornamenti periodici)

• Nomina degli addetti alle emergenze: 
Primo soccorso, Antincendio (Corsi e 
relativi aggiornamenti periodici)

• Nomina Medico competente e pro-
grammazione delle visite mediche dei 
lavoratori 

• Nomina Rappresentante dei lavoratori 
– RLS/RLST (Corso)

• Formazione generale e specifica per i 
lavoratori (Corso e relativi aggiorna-
menti periodici)

• Mezzi ed attrezzature a norma
• Abilitazioni relative all’utilizzo dei 

macchinari presenti in azienda es. 
trattori agricoli, muletti, escavatori, 
carrello semovente a braccio telesco-
pico… (Corsi e relativi aggiornamenti 
periodici)

• Stoccaggio dei prodotti fitosanitari 

in linea con le indicazioni presen-
ti nell’allegato IV del PAN (Piano di 
azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari)

• Servizi igienici/locale spogliatoio di-
pendenti con armadietto personale a 
doppio scomparto

• Contenitori-distributori di gasolio con 
idoneo bacino di contenimento, messa 
a terra e certificati di conformità (indi-
cazioni specifiche in base alla capacità 
e all’utilizzo es. rifornimento mezzi o 
deposito per impianto essiccazione)

• Presenza di estintori con relativo regi-
stro di verifica

• Cassetta di primo soccorso 
• Dispositivi di protezione individuale 

– DPI (es. guanti, maschere, semi-ma-
schere, tute, visiera saldatore…) a se-
guito della valutazione dei rischi

Oltre agli altri adempimenti riguardanti le 
certificazioni degli impianti elettrici (DM 
37/08), le verifiche periodiche della mes-
sa a terra (DPR 462/01), le attività sogget-
te al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 
151/2011) e relativo Manuale sulla corret-
ta prassi igienica – produzione primaria 
(Reg. CE 852/2004 e CE 178/2002).
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La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori. 
Ogni annuncio verrà pubblicato 
tre volte, automaticamente, salvo 
comunicazione di disdetta da parte 
del diretto interessato.
Per informazioni rivolgersi alla Se-
greteria dell’Unione Agricoltori in 
Vercelli - Piazza Zumaglini n. 14 
- tel. 0161 250831 fax 0161 56231 
E-mail: vercelli@confagricoltura.it

............................................................

CERCASI Trattorista con ottime re-
ferenze, con esperienza pluriennale, 
in grado di svolgere tutte le mansioni.
Tel. 339 4126156

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

Anno 94° - N°2 - 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.

A Vercelli il 18 febbraio 2021 è man-
cato 

Carlo Sarasso
di anni 76

Alla figlia Cristina, alla sorella Maria 
Pina e al fratello Robertino nostro as-
sociato e ai parenti tutti giungano le 
più sentite condoglianze da parte di 
Confagricoltura Vercelli e Biella.

LUTTI

Trattamento di integrazione salariale
Con messaggio n. 406 del 29 gennaio 
2021, che si trasmette in allegato, l’INPS 
fornisce prime indicazioni operative in or-
dine alle novità legislative introdotte dalla 
legge di bilancio 2021 in materia di am-
mortizzatori sociali connessi all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19.
Come noto, infatti, la legge 30 dicembre 
2020, n. 178 ha riconosciuto ulteriori 
periodi di trattamenti di cassa integrazio-
ne salariale ordinaria (CIGO), in deroga 
(CIGD), di assegno ordinario (FIS) e di 
cassa integrazione speciale agricola (CI-
SOA), che possono essere richiesti da 
tutti i datori di lavoro che hanno dovuto 
interrompere o ridurre l’attività produtti-
va per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, a prescin-
dere dal precedente utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 
(cfr. circ. confederale a firma del Direttore 
Generale n. 31 del 21/01/2021).
Nel rinviare ad un’attenta lettura del mes-
saggio allegato, riteniamo utile eviden-
ziare di seguito i chiarimenti e gli aspetti 
operativi più rilevanti per il nostro settore:
• arco temporale differenziato per le varie 

tipologie di trattamenti di integrazio-
ne al reddito: il messaggio dell’Istituto 
sottolinea che l’impianto normativo de-
lineato dalla legge di bilancio 2021 dif-
ferenzia l’arco temporale in cui è possi-
bile collocare i diversi trattamenti. Più 
specificatamente, la norma prevede che 

trattamenti di cassa integrazione ordina-
ria (CIGO) devono essere collocati nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 marzo 2021; i trattamenti di assegno 
ordinario (FIS), di cassa integrazione in 
deroga (CIGD) e di cassa integrazione 
agricola (CISOA), invece, devono esse-
re collocati nel periodo compreso tra il 
1° gennaio e il 30 giugno 2021;

• lavoratori per i quali si può accedere alla 
cassa integrazione: il messaggio preci-
sa che le richieste dei periodi di cassa 
integrazione (CIGO, FIS, CIGD e CI-
SOA) potranno interessare i lavoratori 
che risultino alle dipendenze dei datori 
di lavoro al 1° gennaio 2021 (data di en-
trata in vigore della legge n. 178/2020). 
Si evidenzia che tale previsione si appli-
ca anche alla cassa integrazione in de-
roga che può essere richiesta dai datori 
di lavoro agricolo che occupano operai, 
impiegati e quadri a tempo determinato. 
Pertanto, per i lavoratori assunti succes-
sivamente al primo gennaio 2021 (come 
ad esempio gli OTD), non è possibile 
usufruire, a legislazione vigente, dei 
periodi di integrazione salariale previsti 
dalla legge di bilancio 2021; 

• assenza di contribuzione addizionale: 
l’INPS puntualizza che, a differenza 
di quanto precedentemente stabili-
to dai decreti-legge 14 agosto 2020, 
n. 104/2020 (“decreto agosto”) e n. 
137/2020 (“decreto ristori”), l’art. 1, c. 

CIGO, FIS, CIGD, CISOA: l’Inps fornisce le istruzioni sulle novità della Legge di Bilancio 2021

300, della legge di bilancio 2021 non 
prevede l’obbligo del versamento di un 
contributo addizionale, per i datori di 
lavoro che accedono ai trattamenti di 
integrazione salariale; 

• termini di trasmissione delle doman-
de: la legge di bilancio 2021 conferma 
la disciplina precedente, secondo cui il 
termine per la presentazione delle do-
mande relative ai trattamenti di cassa 
integrazione salariale per COVID-19 
(CIGO, FIS, GIGD, CISOA) è fissato 
entro la fine del mese successivo a quel-
lo in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa. La circolare precisa che per 
i periodi di sospensione o riduzione di 
attività relative al mese di gennaio 2021 
il termine di decadenza per la presenta-
zione delle domande è comunque il 28 
febbraio 2021;

• nuova causale: l’INPS precisa che le 
domande di concessione dei trattamen-
ti di integrazione salariale (CIGO, FIS, 
GIGD, CISOA) devono essere presen-
tate utilizzando le nuove causali messe 
a disposizione nelle rispettive procedure 
telematiche:  

 - per richiedere il periodo di 12 settima-
ne di cassa integrazione salariale (ordi-
naria o in deroga) e l’assegno ordinario 
FIS: “COVID 19 L. 178/20”;

 - per richiedere le 90 giornate di cassa in-
tegrazione agricola: “CISOA L. 178/20”.



OPERAZIONE PROSECUZIONE NUOVA 
ADESIONE DURATA

10.1.1
produzione integrata Sì NO biennale 2021-2022

 10.1.2
biodiversità nelle risaie  NO Sì  triennale 2021-2022-2023

10.1.3/1
minima lavorazione NO NO

 10.1.3/2
semina su sodo NO Sì  triennale 2021-2022-2023

10.1.3/3
apporto matrice organica NO Sì  triennale 2021-2022-2023

 10.1.4/1
conversione seminativi 

in prati permanenti
Sì Sì  quinquennale dal 2021 al 2025

10.1.4/2
diversificazione colturale 

in aziende maidicole
NO NO

 10.1.4/3
inerbimenti bordi seminativi  Sì  Sì  presumibilmente quinquennale 

dal 2021 al 2025

10.1.5
riduzione emissione gas 

in atmosfera
NO Sì triennale 2021-2022-2023

 10.1.7
gestione elementi naturaliformi 

(solo per chi ha aderito alla 4.4.1)

 Sì per impegni 
in scadenza al 2021, 

fino al 2022
Sì presumibilmente decennale 

10.1.8
allevamento razze 
in via di estinzione

Sì per impegni 
in scadenza nel 2022 Sì triennale 2021-2022-2023

 11.1.1
Agricoltura biologica

conversione
 Sì triennale 2021-2022-2023

11.2.1
Agricoltura biologica

mantenimento
Sì triennale 2021-2022-2023 
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Scheda di sintesi Misure 10 e 11
Le aziende agricole interessate ad aderire alle Misure 10 e 11 sono pregate di contattare in nostro Ufficio Tecnico per even-
tuale appuntamento - Sig.ra Lionello Elisa
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Il Covid ferma la Fiera in Campo ma non l’ANGA
È ormai noto che per il secondo anno 
consecutivo, a causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia di Covid-19, la 
Fiera In Campo non si farà. 
Giorgio Greppi, presidente Anga, ci 
racconta il dispiacere di tutta l’asso-
ciazione nel prendere questa decisio-
ne: “Siamo tutti molto delusi. Natu-
ralmente capiamo il momento storico 
in cui ci troviamo ma non possiamo 
che essere le persone più dispiaciute 
di non poter vedere una grande edi-
zione di Fiera In Campo. Nei primi 
giorni di settembre, con i numeri bas-
si dei contagi, eravamo fiduciosi nel 
poter organizzare l’evento anche in 
formato ridotto ma col passare delle 
settimane abbiamo capito chiaramen-
te che questa possibilità non sarebbe 
stata percorribile”. 

Le differenze con l’annullamento 
dell’anno scorso sono evidenti ad oc-
chio nudo dal momento che nel 2020 è 
stato per organizzatori, espositori e vi-
sitatori un fulmine a ciel sereno men-
tre quest’anno il tempo per capire e 
metabolizzare l’impossibilità dell’or-
ganizzazione e dello svolgimento 
dell’evento è stato lungo. 

Ma i ragazzi dell’Anga non si abbat-
tono e guardano al futuro: “È vero che 
non si può svolgere nel solito perio-
do invernale ma la nostra speranza 
è in un allentamento delle restrizioni 
dovute a una diminuzione dei casi di 
positività nei mesi estivi per trovare le 
condizioni adatte per poter organiz-
zare in sicurezza un evento probabil-
mente diverso ma simile alla classica 
Fiera In Campo a cui tutti siamo abi-
tuati e affezionati”. 
Non tutto per cui sembra perduto an-
che se al momento non c’è nulla di 
concreto. 
“Stiamo alla finestra e cerchiamo di 

Il presidente Greppi fa il punto della situazione: “Stiamo alla finestra e cogliamo le occasioni che si presenteranno”

capire quali saranno le prospettive 
nei prossimi mesi” conferma Greppi.
Fiera In Campo è vista da tutte le per-
sone legate alla risicoltura come uno 
degli appuntamenti annuali classici 
legati al mondo agricolo a cui non 
mancare, ma Greppi ci tiene a ricor-
dare che questo evento è interamente 
organizzato dal gruppo di ragazzi che 
formano l’Anga di Vercelli-Biella e 
sottolinea che per i giovani agricol-
tori poter vivere i momenti dietro le 
quinte di Fiera In Campo è un qual-
cosa di straordinario: “Nei mesi pre-
cedenti la manifestazione e nei giorni 
dello svolgimento, viviamo esperienze 
ed emozioni uniche che unite alle tan-
te difficoltà fanno in modo si creino 
ricordi indistruttibili e felici di Fiera 
In Campo dentro di noi. Per noi que-
sto evento è anche amicizia e questo è 
quello che ci manca di più in questo 
periodo”. 
Grazie alla possibilità di vedere le no-
vità del mercato sia in forma statica 
che direttamente all’opera in risaia, in 
questo momento, con la misura Agri-
coltura 4.0 in vigore, un evento del 
genere acquisterebbe ancora più im-
portanza per la possibilità di facilitare 
la scelta dell’agricoltore sull’acquisto 
di macchinari nuovi.
Per concludere, la speranza che arriva 
dall’Anga ma che abbraccia sicura-
mente tutti gli agricoltori, i venditori 
di macchinari agricoli e gli altri visi-
tatori è quella di incontrarsi al più pre-
sto a un’edizione di Fiera In Campo 
e di non passare un altro anno senza 
questa splendida manifestazione.

Per noi questo evento 
è anche amicizia 
ed è ciò che manca di 
più in questo periodo

I giovani dell’ANGA con Giansanti e Centinaio


