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Assemblea generale del febbraio 1966 

Nel corso dell’Assemblea Generale dell’Unione 

provinciale Agricoltori di Varese il presidente  

Petro Maestroni dichiara: 

 “LA DIVISIONE DEI PRODUTTORI, VOLUTA DA 

ESIGENZE PARTITICHE, HA GIOCATO UN 

RUOLO ALTAMENTE NEGATIVO. IL PROBLEMA 

È GIURIDICO E DI COSCIENZA POLITICA” 

Anno XXXVI 
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Riccardo Crotti: “Questa ondata di 

maltempo ha messo in ginocchio il 

comparto agricolo lombardo” 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia chiede alle 

Istituzioni un aiuto concreto per gli imprenditori agricoli e 

ricorda quanto sia importante assicurarsi per tutelare il 

reddito agricolo ed intervenire con urgenza contro gli 

effetti drammatici del cambiamento climatico. 

“Sono stati giorni devastanti da un punto di vista 

meteorologico e le nostre aziende agricole sono in 

ginocchio”. Sono queste le prime parole di Riccardo 

Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia nel 

commentare i danni che il comparto agricolo lombardo ha 

subito in questa forte ondata di maltempo.  

“La grandine e in nubifragi che si sono scagliati con 

fortissima intensità sulle aziende agricole hanno 

scoperchiato i tetti, divelto impianti fotovoltaici e 

danneggiato in maniera irrevocabile le colture agricole – 

ha continuato Crotti –: dalla Valtellina a Brescia tutte le 

province lombarde si sono registrati smottamenti, 

allagamenti e frane. Queste tempeste di ghiaccio sono il 

risultato del cambiamento climatico e ciò ci deve far 

riflettere – ha aggiunto il presidente di Confagricoltura 

Lombardia – sulla necessità di interventi urgenti su scala 

globale. Inoltre – prosegue –, invito tutti gli imprenditori 

agricoli ad assicurarsi con i Consorzi di difesa per 

proteggere il proprio reddito agricolo sempre più sotto 

attacco anche da queste improvvise ondate di forte 

maltempo”. In queste difficili situazioni emerge 

l’importanza di essere coesi e collaborativi: “Stiamo 

raccogliendo tutte le segnalazioni dalle Unioni provinciali 

per poi fare sintesi e comunicare alle Istituzioni regionali 

le principali difficoltà affinché si trovino presto aiuti 

concreti per i nostri imprenditori agricoli”, ha concluso il 

presidente Riccardo Crotti. 

 

GRUPPO DI LAVORO PAC, COPA-

COGECA 

Nei giorni scorsi l’OCSE (Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico) ha indicato che 

l’agricoltura è chiamata a vincere “due sfide colossali”. 

Produrre cibo sano e in quantità adeguata per una 

popolazione mondiale in crescita e contribuire alla lotta 

contro il cambiamento climatico. 

“Grazie alle innovazioni e con un ritorno di attenzione nei 

confronti delle imprese professionali e più competitive, 

l’agricoltura europea può diventare un modello di riferimento, 

ma per una protezione efficace e duratura delle risorse 

naturali è indispensabile un’azione condivisa dall’intera 

comunità internazionale”, dichiara il presidente della 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, alla vigilia del G20, 

presieduto dall’Italia, dedicato all’Ambiente, al Clima e 

all’Energia che si sta svolgendo a Napoli. 

“La transizione ecologica avrà un forte ed inevitabile impatto 

in termini sociali ed economici”, sottolinea Giansanti. “Per 

evitare distorsioni di concorrenza, è indispensabile un’azione 

concertata a livello globale”. 

Sulla base delle recenti proposte della Commissione, 

l’agricoltura europea è stata chiamata a garantire 

l’assorbimento di 310 milioni di tonnellate di CO2 entro il 

2030 e la neutralità climatica entro il 2035. 

“E’ un obiettivo particolarmente ambizioso, ma restare fermi 

non è assolutamente un’opzione, perché il cambiamento 

climatico genera pesanti danni economici per le imprese 

agricole”, puntualizza il presidente della Confagricoltura. 

“Le agroenergie sono già un’importante realtà, ma il loro 

contributo può ancora salire – e in misura significativa – 

nell’ottica della sostenibilità ambientale. Dovrebbe essere 

anche valutata l’ipotesi di lanciare un sistema di “certificati 

verdi”, per incentivare e valorizzare la funzione 

dell’agricoltura e delle foreste in termini di trattenimento al 

suolo del carbonio”, conclude Giansanti. 

“La Commissione Europea ha annunciato la presentazione 

di una specifica proposta entro l’anno. I tempi decisionali 

non saranno brevi. Intanto, proponiamo di lanciare un 

“progetto pilota” italiano nell’ambito del Piano strategico 

nazionale per l’applicazione della nuova PAC”. 

 

Turismo, Agriturist: Quest’anno la  

vacanza è all’aperto e in campagna  

“Luglio e agosto registrano il tutto esaurito in alcune zone 

del Paese, mentre altre stentano e risentono del calo del 

turismo straniero. L’incertezza sul futuro certamente non 

aiuta a conciliare la voglia di vacanze con l’emergenza  
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sanitaria. La paura spinge molti stranieri a discendere lo 

Stivale con la propria auto, fornendo un’opportunità per 

scoprire le nostre aree interne. Sarà un’altra estate 

anomala e continueremo a navigare a vista, sperando 

che a settembre la situazione migliori e arrivino gli 

americani e gli inglesi, che telefonano per informarsi”. Lo 

ha detto Augusto Congionti, presidente di Agriturist 

(Confagricoltura), facendo un bilancio dell’andamento 

delle prenotazioni nei 24.000 agriturismi italiani. Gli 

stranieri sono diminuiti e, con il dibattito ancora aperto su 

come arginare le nuove varianti del Covid, si registra a 

macchia di leopardo perfino qualche disdetta. Gli 

americani si contano sulla punta delle dita e pochissimi 

sono gli inglesi nel Bel Paese. In Toscana, loro terra 

prediletta, sono stati sostituiti da svizzeri, francesi, 

tedeschi, belgi e olandesi che raggiungono anche il 50% 

delle presenze. Arrivano, invece, al 30% in Puglia, 

comunque richiestissima e, al 50% in Liguria dove, con 

gli italiani, si registra il tutto esaurito fino a fine agosto. 

Tiene la Sicilia, apprezzatissima dal turismo 

prevalentemente nazionale. Bene anche la Calabria, con 

luglio e agosto decisamente migliori dello scorso anno. 

Positivo l’andamento in Umbria dove la fisiologica 

diminuzione degli stranieri è stata sostituita da famiglie 

italiane. Premiate soprattutto le strutture vicine al mare 

nelle Marche e in Campania; buono il trend nell’entroterra 

campano, anche se con qualche annullamento di turisti 

stranieri a fine agosto. In Lazio bene la ristorazione e le 

attività all’aria aperta, ma si sente la mancanza del 

turismo anglosassone; si difende il viterbese. Gli italiani 

hanno premiato l’Abruzzo, in particolare la seconda e 

l’ultima settimana di luglio; positivo agosto, anche se le 

zone interne, a ruba la scorsa estate, quest’anno fanno 

più fatica. Agosto tutto tricolore negli agriturismi 

del Trentino Alto Adige, dopo un luglio condiviso con i 

tedeschi, e si registra il tutto esaurito fino a settembre. 

Tanti italiani anche negli agriturismi in Emilia Romagna: a 

luglio punte del 50% per i Nord europei; una battuta 

d’arresto dovuta all’incertezza ha portato a qualche 

disdetta. Gli agriturismi del Veneto riportano una buona 

presenza di famiglie che anche dalla Svizzera, dal 

Belgio, dall’Olanda, dalla Danimarca e dalla Germania 

hanno preferito gli spazi e la campagna alle città d’arte e 

agli alloggi tradizionali. Buoni i risultati del Piemonte con 

Langhe e Monferrato che fanno la parte del leone. In Friuli 

Venezia Giulia i mesi estivi sono positivi per il turismo 

nazionale, ma si riscontra una minor presenza di stranieri. 

Gli italiani vogliono, comunque, fare almeno qualche giorno 

di vacanza. “Le strutture più gettonate sono quelle vicino al 

mare – conclude Congionti – le preferite dai nostri 

connazionali. Un soggiorno in agriturismo non è 

semplicemente una stanza in campagna dove, magari, si 

può anche mangiare o acquistare un prodotto tipico. E’ 

molto di più, perché consente un’immersione profonda in un 

territorio, con la sua comunità, le tipicità, la storia, le 

tradizioni, la biodiversità e i suoi sapori. Siamo ottimisti 

proprio perché la nostra offerta è unica nel suo genere, e al 

lago, al mare, in montagna, in collina o in pianura siamo 

pronti a ospitare sempre più persone” 

 

PROROGHE DI VALIDITÀ DELLE 

PATENTI A SEGUITO DELLA PROROGA 

DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 

DICEMBRE 2021 – PARTE DELLA NOTA 

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI.- 

Il Ministero, con nota del 27 luglio, ha aggiornato le proroghe 

di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti 

necessari per il loro rilascio o conferma di validità, di sua 

competenza, alla luce della decisione del Governo di 

prorogare lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, 

prevista dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge 23 luglio 

2021, n. 105. Per gli effetti che ci interessano più da vicino, 

si evidenzia che il Ministero ha concordato circa l’automatica 

applicazione delle proroghe che, pertanto, proseguiranno 

per altri 90 giorni dalla fine dello Stato di emergenza (quindi, 

fino al prossimo 31 marzo 2022). Di conseguenza, 

limitatamente alla circolazione in Italia, le patenti in 

scadenza nel periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021, 

resteranno valide fino al 31 marzo 2022. Identica proroga 

riteniamo che si applichi anche alle autorizzazioni per i 

trasporti eccezionali in scadenza fino al prossimo 31  
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dicembre, come d’altronde il Ministero ha già certificato in 

passato. Per quanto riguarda l’ambito comunitario, 

invece, le proroghe previste dal Regolamento 2021/267 

hanno terminato i loro effetti lo scorso 30 giugno, per cui 

le patenti, e le revisioni con scadenza dal 01 settembre 

2020 al 30 giugno 2021, hanno potuto beneficiare di una 

proroga di 10 mesi dalla scadenza originaria, mentre per 

quelle in scadenza dal 01 luglio 2021 non ci sono novità. 

Per cui le revisioni in scadenza dal 01 luglio, ad oggi, non 

beneficiano di nessuna proroga, mentre per le patenti in 

scadenza dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, la 

proroga fino al 31 marzo 2022 vale solo per la 

circolazione in Italia Fatte queste premesse, il quadro 

aggiornato delle proroghe per le abilitazioni alla guida di 

competenza del Ministero risulta il seguente. 

PATENTI DI GUIDA 

Per la circolazione nella U.E o nello SEE con le patenti 

italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti 

rilasciate in altro Stato U.E o del SEE, salvo diversa 

indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le 

seguenti: 

Scadenza originaria Scadenza prorogata 1 febbraio 2020 

– 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data di 

scadenza originaria  

(*) 1 giugno 2020 – 31 agosto 2020 1 luglio 2021 (*) 1 

settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere 

dalla data di scadenza originaria (**) 

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla 

data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 

1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli 

ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del 

regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 

2021; 

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, 

par.1 del regolamento U.E 2021/267. 

(***) per completezza espositiva si rappresenta che: 

- alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal 

regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le 

proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle 

con modalità differenti; 

- la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle 

disposizioni del regolamento 2021/267, 

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità delle 

patenti rilasciate in Italia è così prorogata:  

Scadenza originaria Scadenza prorogata 31 gennaio 

2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022 (*)  

1 giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla 

data di scadenza originaria (**) 1 luglio 2021 – 31 dicembre 

2021 (***) 31 marzo 2022 

(*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 

sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la 

disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle 

europee; 

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 

del regolamento U.E 2021/267; 

(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano 

nel campo di applicazione solo della normativa nazionale 

Queste proroghe non si applicano alle patenti quale 

documento di riconoscimento. 

La prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di 

una patente di guida, di cui all’articolo 121, comma 1, del 

codice della strada, è espletata (art. 13, co. 6, DL 183 del 

2020, come convertito): 

- per le domande presentate entro l’anno 2020 entro il 31 

dicembre 2021; 

- per le domande presentate dal 01 gennaio 2021 al 31 

dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, 

entro un anno dalla data di presentazione della domanda. 

E’ conseguentemente prorogata la validità della “richiesta 

patente”. 

DECRETO LEGGE N. 105/2021 C. D. 

‘GREEN PASS’ 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.175 del 23-07-2021 il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 

2021, recante: ‘Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche’. 

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Oltre alla ridefinizione 

dei criteri di classificazione delle zone (bianca, gialla, 

arancione o rossa), il Decreto introduce il cosiddetto GREEN 

PASS. A partire dal 6 agosto, sarà possibile 

svolgere/accedere ad alcune attività solo se si è in possesso 

di: 

 Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti 

l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-

CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da  
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Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

 Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido 

con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 

ore). Come detto, questa documentazione sarà richiesta 

poter svolgere o accedere 

alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto 

prossimo: 

 Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio 

per consumo al tavolo al chiuso; 

 Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni 

sportivi; 

 Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 

centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, 

limitatamente alle attività al chiuso; 

 Sagre e fiere, convegni e congressi; 

 Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente 

alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi 

per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 

ristorazione; 

 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e 

casinò; 

 Concorsi pubblici. 

Il Green Pass non è richiesto per i soggetti esclusi per 

età dalla campagna vaccinale (bambini di età inferiore 

a 12 anni) e per gli altri soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione rilasciata dal medico. L’obbligo di 

verificare il rispetto delle limitazioni alla fruizione dei 

servizi di cui sopra spetta ai gestori delle attività ed è 

precisato che il controllo avviene attraverso l’App 

‘VerificaC19’ con la quale è possibile procedere alla 

lettura del QR Code (digitale oppure cartaceo). L’App è 

gratuita e potrà essere installata su tutti i dispositivi 

mobili. Una volta installata le funzionalità saranno 

garantite anche senza connessone ad internet. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER  

L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI  

PROTEZIONE.   

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate n. 191910/2021, sono stati stabiliti i criteri e le 

modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per 

la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, da 

riconoscere ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e 

professioni, agli enti non commerciali,compresi gli enti del 

Terzo settore. Il credito d'imposta verrà riconosciuto in 

misura massima del 30% delle spese sostenute nei mesi di 

giugno, luglio ed agosto 2021, per le spese riguardanti la 

sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti 

utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione 

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei 

lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la 

somministrazione di tamponi per Covid-19, fino ad un 

massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito 

di imposta spetta per le spese sostenute per: 

‐ LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI NEI QUALI È 

ESERCITATA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E 

ISTITUZIONALE E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI 

NELL'AMBITO DI TALI ATTIVITÀ; 

‐ LA SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI A COLORO CHE 

PRESTANO LA PROPRIA OPERA NELL’AMBITO 

DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E ISTITUZIONALI 

‐ L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE, QUALI MASCHERINE, GUANTI, VISIERE E 

OCCHIALI PROTETTIVI, TUTE DI PROTEZIONE E 

CALZARI, CHE SIANO CONFORMI AI REQUISITI 

ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA 

NORMATIVA EUROPEA; 

‐ L'ACQUISTO DI PRODOTTI DETERGENTI E 

DISINFETTANTI; 

‐ L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DIVERSI 

DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA C), QUALI 

TERMOMETRI, TERMOSCANNER, TAPPETI E 

VASCHETTE DECONTAMINANTI E IGIENIZZANTI, CHE 

SIANO CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI 

SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA, 

IVI INCLUSE LE EVENTUALI SPESE DI INSTALLAZIONE; 

‐ L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA 

DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE, QUALI 

BARRIERE E PANNELLI PROTETTIVI, IVI INCLUSE LE 

EVENTUALI SPESE DI INSTALLAZIONE. 
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Si ricorda che il credito d'imposta non concorre alla 

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e 

del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale 

sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di 

cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR. Comunicazione 

per la fruizione del credito di imposta 

I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito 

d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate 

l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi 

di giugno, luglio e agosto 2021. La Comunicazione può 

essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, e l’invio 

deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, 

direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di 

intermediari mediante: 

IL SERVIZIO WEB DISPONIBILE NELL’AREA 

RISERVATA DEL SITO INTERNET DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE; 

I CANALI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DEFINITI 

DALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE AL 

PROVVEDIMENTO. EVENTUALI AGGIORNAMENTI 

DELLE SPECIFICHE TECNICHE SARANNO 

PUBBLICATI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E NE 

SARÀ DATA RELATIVA COMUNICAZIONE. 

Modalità di fruizione del credito di imposta Il credito 

d’imposta, in relazione alle spese effettivamente 

sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari, nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai 

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. 

 

DL ‘LAVORO E IMPRESE’: 

AGEVOLAZIONI PER PAGAMENTI 

TRACCIABILI 

Il DL approvato a fine giugno introduce, tra le altre cose, 

anche queste misure: 

PASSA DAL 30 AL 100% IL CREDITO D’IMPOSTA 

RICONOSCIUTO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ 

D’IMPRESA PER LE COMMISSIONI ADDEBITATE IN 

CASO DI PAGAMENTO CON BANCOMAT, CARTE 

DI CREDITO, PREPAGATE E ALTRI STRUMENTI DI 

PAGAMENTO TRACCIABILI; TALE NUOVO E PIÙ 

CORPOSO BONUS BANCOMAT SPETTERÀ DAL 1° 

LUGLIO 2021 AI TITOLARI DI PARTITA IVA CHE 

EFFETTUANO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI 

FINALI, NEL CASO DI UTILIZZO DI MEZZI DI 

PAGAMENTO ELETTRONICO COLLEGATI AI 

REGISTRATORI DI CASSA O A STRUMENTI EVOLUTI DI 

PAGAMENTO; 

PER CHI SI DOTA DI POS, DEBUTTA UN NUOVO 

CREDITO D’IMPOSTA, VARIABILE DAL 70 AL 10% 

DELLA SPESA SOSTENUTA, A SECONDA 

DELL’AMMONTARE DEI RICAVI RELATIVI AL PERIODO 

DI IMPOSTA PRECEDENTE; 

Si comunica che in data 19 luglio è stata approvata da 

Regione Lombardia la delibera che riguarda la concessione 

di contributi per il turismo agricolo del vino e dell’olio di 

qualità in Lombardia, che verranno erogati attraverso 

Unioncamere Lombardia. Soggetti beneficiari sono 

le micro, piccole e medie imprese 

IN CONSIDERAZIONE DELL’AVVIO DELLE 

SEMPLIFICAZIONI IVA PER I PAGAMENTI CON CARTE E 

BANCOMAT, VIENE PREVISTO UN NUOVO CREDITO 

D’IMPOSTA, VARIABILE DAL 100 AL 40% (SEMPRE IN 

RELAZIONE AI RICAVI DEL PERIODO DI IMPOSTA 

PRECEDENTE) PER CHI ACQUISTA, NOLEGGIA O 

UTILIZZA STRUMENTI EVOLUTI DI INCASSO, CHE 

CONSENTONO ANCHE LA MEMORIZZAZIONE E 

TRASMISSIONE DEI DATI ALL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: LE  

REGOLE IRPEF PER I COLTIVATORI  

DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI  

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 44 della L. n. 

232/2016 (Legge di Bilancio 2017), per gli anni 2017, 2018 e 

2019, e dalle leggi nr. 160/2019 e 178/2020, per il 2020 e 

2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla 

formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del  
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D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. La 

norma, dunque, prevede l’esclusione, ai fini IRPEF e 

delle relative addizionali, per i periodi d’imposta 

suindicati, dei redditi dominicali e agrari dei CD e IAP 

persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, con 

l’ulteriore effetto, secondo quanto precisato con circolare 

dell’AdE. n. 8/E/2017, che non possono beneficiare 

dell’agevolazione in parola i soci delle società in nome 

collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice 

(Sas), che abbiano optato per la determinazione del 

reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 

296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito 

mantiene la natura di reddito d’impresa, così 

espressamente qualificato in capo alle società dal 

decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Resta 

fermo, comunque, che possono beneficiare 

dell’agevolazione in  

esame anche le società semplici che attribuiscono per 

trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della 

qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi redditi fondiari 

(dominicali ed agrari). 

Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del 

modello Redditi 2021, riportando i redditi dominicali ed 

agrari. I redditi dominicali, devono essere dichiarati dal 

proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale 

(ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario 

deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, 

sia esso una ditta individuale o una società. 

Non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2°co. 

dell’art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli 

allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, etc. 

nonché quelle cosiddette connesse, secondo il disposto 

dell’art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e 

prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto 

dichiarati negli appositi righi del quadro RD. Nel caso di 

società semplici, in nome collettivo o società di fatto, 

ovvero, nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni 

andrà dichiarato dalla società, mentre il socio o il 

partecipante all’impresa familiare, dovrà dichiarare tali 

redditi nel quadro RH del proprio modello Redditi. Se i 

terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari 

dell’impresa, essi dovranno dichiarare nella propria 

dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il 

reddito agrario corrispondente alla loro quota, sarà 

desumibile dalla compilazione del quadro RH. 

Per le società semplici, l’esclusione dall’IRPEF dei redditi 

attribuiti per trasparenza dalla società ai soci spetta soltanto 

per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, 

indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società 

(segnalata nel quadro RA, colonna 10, Mod. Redditi SP). 

Della mancanza del requisito professionale di IAP o CD in 

capo a uno o più soci, per cui oltre all’attribuzione dei redditi 

dominicali e/o agrari in base alle quote di partecipazione agli 

utili, va operata l’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, di 

cui all’art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, come modificato 

dall’art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, deve 

esserne data evidenza attraverso la compilazione del 

quadro RO, Sez. II. 

 

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE,  

Ricordiamo che che una recente nota di chiarimenti del Mite 

(Ministero per la Transizione Ecologica vedi Foglio del venerdì 

n. 25 del 16 luglio 202) in merito all’applicazione del D.lgs. 

116/2020 ha prodotto alcune sostanziali modifiche sul 

trattamento dei rifiuti urbani e speciali. In particolare, la nota di 

chiarimenti ministeriale va ad impattare anche sui rifiuti 

derivanti dall’attività di manutenzione del verde (sfalci e 

potature), chiarendo che vengono distinte tre casistiche, 

come segue: 

• materiali, prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione 

del verde pubblico, per i quali non ricorrono le condizioni 

previste dagli articoli 185 e 184-bis del TUA; i residui devono 

essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi del punto 5 comma 

1 lettera b-ter); 

• materiali, prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione 

del verde privato posta in essere da un’impresa, per i quali non 

ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis del 

TUA; devono essere qualificati come rifiuti speciali, non 

risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate 

nell’allegato L-quinquies. Tali rifiuti non possono quindi essere 

più ricevuti presso i centri di raccolta comunali ma dovranno 

essere inviati verso impianti autorizzati di gestione dei rifiuti 

speciali; 

• materiali prodotti nell’ambito di una manutenzione del verde 

privato 
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“fai da te”, posta in essere da privati; devono essere 

qualificati come rifiuti urbani ai sensi del punto 1 comma 1 

lettera b-ter. 

La circolare ministeriale precisa che nel caso in cui i residui 

della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, 

anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il 

codice CER 20 02 01. In definitiva, è necessario prestare 

attenzione al fatto che le imprese che svolgono l’attività 

economica di manutenzione del verde privato devono 

gestire i rifiuti derivanti dalla loro attività come rifiuti speciali 

e come tali dovranno essere inviati verso impianti autorizzati 

di gestione dei rifiuti speciali, non potendo più essere 

conferiti nei centri di raccolta comunali. 

 

LE DISPOSIZIONI PER IL 

PAGAMENTO DELL’IRAP 

A partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, 

della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata 

introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i 

soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del 

TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro 

consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle 

che forniscono restando comunque soggette al tributo, 

con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, 

le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con 

terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei 

mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 

bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani 

produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non 

rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto 

ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 

3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti 

rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti 

dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005. 

 L’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la 

cui rubrica è “Disposizioni in materia di versamento 

dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori 

autonomi durante il periodo emergenziale (compresi gli 

enti non commerciali), ha previsto la possibilità di non 

versare il saldo IRAP 2019, e la prima rata dell’acconto 

IRAP 2020 a favore dei soggetti che abbiano conseguito 

ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni nel 

periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore 

del Decreto medesimo, (2019). 

SCADENZARIO FINO AL 25 settembre 

2021 a cura di Confagricoltura Milano  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020 

(IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con maggiorazione dello 0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2021 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale  

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi contribuenti 

assoggettati ad ISA  

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

Precedente 16/09(*): rata primo trimestre 2021 contributi 

INPS operai agricoli  

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

* se il di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il 

termine viene spostato al primo giorno successivo non 

festivo 

 

Il sito di Confagricoltura Varese che t’informa sui 

problemi  agricoli più recenti, importanti ed interessanti 

per le aziende associate, è  

http://www.agriprealpi.it/   

Entra nel tuo sito 

 

 

Il bimestrale  

“L’  AGRICOLTORE PREALPINO” 

Il quindicinale online 

“Corriere agricolo” In digitale edito da Confagricoltura 

Lombardia con una pagina dedicata a Varese 

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/n13-2021-
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