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E’ PASSATO UN PO’ DI 

tempo……………………………… 

Purtroppo è così. L’ultima spedizioone del  foglio 

lnotizie del venerdì.  (19 settembre n.35) è di circa 

tre mesi orsono. Nel rattempo sono successe 

molte cose; l’assenza per motivi di salute del 

nostro direttore responsbile delle nostre testate, il 

problema covid che ci ha impegnato e ci stà 

impegnando non poco con le contnue modfiche  

legislativee sempre più ingarbugliate e spesso 

non facilmente  lnterpretabili ecc, ecc. Ma passato 

questo difficile  bruttto periodo peraltro non 

terminto, ricominciamo da oggi ad informarvi 

regolarmante sulle  varie questioni che riguardano 

il nostro settore- Ci scusiamo per il tempo 

trascrso anche se ci siamo molto impegnati in 

ufficio con email  telelfono e appuntamenti. Grazie 

la vs. paziena 

Il direttore Giuliano bossi 

 

GIUSEPPE CONTE AD INTERIM AL 

MIPAAF 

 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 

Conte, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla 

sen. Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle 

Politiche agricole alimentari e forestali, ha assunto ad 

interim il Ministero suddetto 

7° CENSIMENTO 

DELL’AGRICOLTURA: SI PARTE  

Con la spedizione, a tutte le aziende agricole italiane, 

da parte dell’ISTAT, di una lettera informativa (via pec 

o via posta normale), il 7 gennaio scorso è partito 

ufficialmente il 7° Censimento dell’Agricoltura. Il 

Censimento è importante per fornire la fotografia 

aggiornata e completa del settore agricolo: infatti, la 

conoscenza puntuale della realtà agricola nazionale, 

regionale e locale è alla base di ogni azione per 

programmare, valorizzare e far crescere il sistema 

agricolo e zootecnico italiano. Ecco perché lo slogan 

coniato per il Censimento è: “Se ti facciamo domande è 

perché meriti risposte”. Per informazioni sul Censimento è 

possibile rivolgersi ai nostri Uffici Tecnici di Zona o della 

Sede; nel frattempo, è importante verificare di aver ricevuto 

(come detto, sulla propria pec oppure via posta normale) la 

lettera con le informazioni sul Questionario 

 

LEGGE DI BILANCIO: COSA C’E’ PER 

L’AGRICOLTURA Nel pacchetto di misure della 

Legge di Bilancio sono comprese anche alcune iniziative 

specifiche per il nostro settore agricolo: • esonero 

contributivo per i giovani CD e IAP, per un periodo di 24 

mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni in previdenza 

effettuate tra il 1/1 e il 31/12/2021; • esenzione IRPEF per il 

2021 per i redditi dominicali e agrari relativi a terreni 

dichiarati da CD e IAP iscritti alla previdenza; • proroga 

anche per il 2021 delle % di compensazione IVA per la 

cessione di animali vivi della specie suina e bovina 

(rispettivamente 8% e 7,7% ); • assoggettamento ad IVA 

10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti; • istituzione del 

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, con 

dotazione 150 di milioni di euro, che sarà attuato entro 90 

giorni da un apposito Decreto attuativo; • istituzione di 

GRANAIO ITALIA, un Registro telematico per il 

monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul 

territorio nazionale. I detentori di cereali o farine di cereali 

(nazionali, UE o da Paesi Terzi) dovranno registrare il 

carico/scarico nel Registro; • 10 milioni di euro per il Fondo 

dedicato alla suinicoltura; • 10 milioni di euro per la 

viticoltura (interventi per lo stoccaggio vini nel 2021 e 

potenziamento del commercio elettronico); • 10 milioni di 

euro per il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della 

canapa e della frutta a guscio; • rifinanziamento con 40 

milioni di euro del Fondo per la distribuzione di derrate agli 

indigenti; • 1 milione di euro per iniziative di sostegno al 

Made in Italy e lotta all’Italian Sounding; Tra le misure di 

carattere generale che possono essere di interesse anche 

per il settore agricolo si segnala: • estensione al 31/12/2022 

del Credito di Imposta Transizione 4.0; • estensione dello  
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sgravio contributivo triennale per gli under 35 assunti 

anche per gli anni 2021 e 2022; • rinvio della plastic 

tax al 1/7/2021; • rinvio della sugar tax al 2022. 

 

NITRATI/1: PRESENTAZIONE 

DELLA COMUNICAZIONE (PUA) 

PER IL 2021 

 La Regione Lombardia ha fissato le date per la 

presentazione della Comunicazione Nitrati (il 

cosiddetto PUA) nel 2021: • entro il 30 giugno 2021 

per le nuove imprese, per quelle non conformi nel 

2020, per quelle che hanno introdotto modifiche 

sostanziali o per quelle il cui PUA quinquennale è 

scaduto (presentazione nel 2016); • entro il 31 

dicembre 2021: per le imprese conformi 2020.  

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI 

IN BENI STRUMENTALI  

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato sino al 

31/12/2022 l’agevolazione fiscale consistente nel 

credito di imposta spettante alle imprese che 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. 

Rispetto alla medesima norma già vigente nell’anno 

2020, per gli investimenti effettuati nel corso del 2021 

l’agevolazione appare ancor più favorevole. Ad 

esempio, per investimenti in beni strumentali materiali 

avanzati dotati delle caratteristiche tecnologiche 

“industria 4.0”, il credito di imposta passa dal 40 al 

50% del costo di acquisto, ed è utilizzabile in 

compensazione in 3 rate annuali anziché in 5. Per i 

beni strumentali ordinari il credito passa dal 6 al 10% 

ed è utilizzabile in compensazione in un’unica quota 

annuale limitatamente alle imprese con ricavi inferiori 

a 5 milioni di euro. Per investimenti in beni di valore 

unitario superiore ad euro 300.000, è obbligatoria la 

perizia asseverata attestante il possesso dei requisiti. 

CUMULO RIDOTTO TRA CREDITO 

IMPOSTA E CONTRIBUTI PSR! 

 In merito alla possibilità di cumulo degli aiuti delle 

Misure sugli Investimenti del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Lombardia con il credito di imposta 

previsto dalla L.160/19, la Regione conferma la 

cumulabilità, a condizione che l’agevolazione fiscale non 

comporti il superamento dell’intensità del contributo 

pubblico ammesso dalla UE per il PSR, vale a dire 40% 

massimo; dal momento che in Regione l’aliquota del 

contributo stabilita per le L’Agricoltore-Notiziario N° 1 – 18 

gennaio 2020 – Pag. 5 DomandePSR sugli investimenti è 

del 35%, per il credito di imposta rimane soltanto uno 

“spazio” del 5%. 

PROROGA PER ADEGUAMENTO 

REGISTRATORI DI CASSA  

Il 23 Dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 

un comunicato stampa in cui annuncia che “c’è tempo fino 

al 1° aprile per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per 

l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del 

giugno 2020). Fino a quella data sarà possibile trasmettere i 

dati attraverso la versione precedente (6.0)”. Slitta quindi di 

3 mesi il termine entro cui gli esercenti con volume di affari 

fino a 400.000 euro, che non hanno ancora provveduto, 

dovranno dotarsi o aggiornare i registratori telematici (RT) 

per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri. 

Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i 

quali i produttori possono dichiarare la conformità alle 

specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia 

delle Entrate. L’adeguamento riguarda anche i registratori 

acquistati di recente, i quali se non aggiornati, da aprile non 

saranno in grado di inviare i dati degli incassi all’Agenzia 

delle Entrate, con conseguente irrogazione delle sanzioni 

previste. Infine, entro la fine del 2021, i registratori di cassa 

dovranno essere anche adeguati per consentire la 

partecipazione dei clienti alla lotteria degli scontrini 

COVID-19: NECESSARIO AGGIORNARE 

IL DVR  

L'Unione Europea, con Direttiva 2020/739, ha inserito fra gli 

agenti biologici la "Sindrome respiratoria acuta grave da 

Coronavirus". Pertanto, vista la situazione sanitaria 

emergenziale, tutti gli Stati membri dell'UE hanno dovuto 

recepire la predetta Direttiva e anche l'Italia vi ha 

provveduto tramite il Decreto n. 149/2020 (c.d. Ristori-bis). 
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A seguito dell'adozione di tale provvedimento, si è 

reso necessario che ogni datore di lavoro provveda 

ad aggiornare il proprio Documento di Valutazione del 

Rischio (DVR), tenendo conto di quanto stabilito dal 

D. Lgs. n. 81/2008, secondo cui deve essere 

annoverato nel gruppo 3 quell'agente biologico che 

"può causare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente 

biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma 

sono disponibili efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche". Al fine di mantenere alte le misure di 

sicurezza, il Testo Unico, recentemente aggiornato 

alla luce delle problematiche epidemiologiche, 

stabilisce come obbligatorie alcune misure di 

sicurezza, quali la disinfezione periodica degli 

ambienti di lavoro e lo stoccaggio in condizioni di 

sicurezza degli eventuali agenti biologici utilizzati nel 

ciclo produttivo. In conclusione, è importante per tutti i 

datori di lavoro, al fine di evitare di incorrere in 

responsabilità penali, provvedere all'aggiornamento 

del DVR e all'adozione di tutte le necessarie e più 

adeguate misure di sicurezza atte a contenere il 

rischio di propagazione fra i propri lavoratori del 

Coronaviru 

SERVIZIO FITOSANITARIO: DA 

ERSAF ALLA REGIONE  

Le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF 

sono state riunificate dal 1° gennaio 2021 presso la 

Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, 

al fine di assicurarne un più efficace ed efficiente 

svolgimento. Per tale motivo tutti gli adempimenti 

burocratici legati alle attività fitosanitarie ed i rapporti 

con il Servizio fitosanitario, quali ad esempio: 

istruttoria domande di registrazione al Registro 

Ufficiale degli Operatori Professionali - RUOP, 

istruttoria e rilascio autorizzazioni all’emissione del 

passaporto delle piante, rilascio certificazioni in 

export, controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 

(import), taglio platani ecc. dovranno essere tenuti 

con la citata Direzione Generale e non più con l’Ente 

Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 

ERSAF. Pertanto tutte le richieste dovranno essere 

inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

Si informa infine che è stato approvato, da parte della 

Regione, il Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 

2021-2023. 

PAGAMENTO TARIFFA 

FITOSANITARIA: ATTENZIONE! NUOVO 

IBAN  

Si ricorda che il versamento della tariffa fitosanitaria per i 

controlli annuali deve essere versata entro il 31 gennaio di 

ogni anno. Poiché dal 1° gennaio tutte gli adempimenti 

fitosanitari che prevedono il pagamento di una tariffa 

(controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione, 

certificazione in import, certificazione in export, ecc), 

dovranno essere corrisposti direttamente alla Regione 

Lombardia si riportano di seguito i nuovi estremi per 

effettuare il pagamento delle prestazioni fitosanitarie: 

Regione Lombardia presso l'Istituto di Credito: INTESA 

SANPAOLO - Codice IBAN 

IT90X0306909790100000300025. Nella causale di 

versamento dovrà essere indicato il capitolo di entrata ed il 

motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato: • 

Aziende iscritte al RUOP senza passaporto: € 00,00 • 

Aziende iscritte al RUOP con passaporto ordinario: € 50,00 

- Causale: “CAP. 15050 - M1 – Controlli annuali passaporto 

no ZP” • Aziende iscritte al RUOP con passaporto ZP (Zone 

Protette): € 100,00 - Causale: “CAP. 15050 - M1 - Controlli 

annuali passaporto ZP”. 

CORSI EAPRAL 

CORSO AGRICOLTURA BIOLOGICA - 

FEBBRAIO/MARZO 2021 EAPRAL organizza, nel periodo 

febbraio/marzo in collaborazione CSQA, un corso di 16 ore, 

sulle tecniche di agricoltura biologica, in modalità e-learning 

sincrona con partenza il 22 febbraio e termine il 9 marzo 

2021. Il corso è aperto a tutti e nello specifico a chi opera a 

vario titolo in imprese biologiche o che lo vogliono diventare. 

L'imprenditore agricolo potrà conoscere le principali 

normative che regolano il settore, approcciarsi alle pratiche  
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agronomiche biologiche, sia per le produzioni animali 

che vegetali. Al termine del percorso formativo (a 

coloro che avranno raggiunto almeno il 75 % delle ore 

di frequenza) verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. Il costo è di € 130,00. Il termine ultimo 

per le adesioni è il 15 febbraio 2021. L’Agricoltore-

Notiziario N° 1 – 18 gennaio 2020 –  

CORSO PER ADDETTI SETTORE 

ALIMENTARE HACCP - MARZO 2021 

Si informa che EAPRAL (Ente di formazione di 

Confagricoltura Lombardia) organizza per il mese di 

ottobre un corso di formazione per Addetti e 

Responsabili dell’Autocontrollo nelle attività alimentari 

sancito dal Reg. CE 852/2004 -HACCP. Tutti i 

lavoratori impiegati nel settore alimentare, sia fissi che 

stagionali, e che si occupano della manipolazione 

degli alimenti, devono ricevere formazione in materia 

di igiene alimentare, secondo modalità e programmi 

definiti a livello nazionale e delle singole Regioni. Il 

presente corso, consigliato in sostituzione del Libretto 

sanitario, fornisce una concreta panoramica sulle 

normative e sulle sanzioni che regolamentano il 

settore alimentare ed inoltre indica le linee guida per i 

corretti comportamenti e procedure, atte a garantire 

un’adeguata igiene alimentare nelle aziende agricole 

che effettuano vendita diretta e negli agriturismi che 

effettuano servizi di ristorazione. Il corso ha validità 

anche come aggiornamento per l’HACCP, che deve 

essere rinnovato ogni 2 anni. Il corso si terrà nelle 

giornate del 17 e del 22 marzo 2021 in modalità e-

learning (sincrona). Il costo e pari a 90,00 € per nuovo 

rilascio e 45,00 € per l’aggiornamento. La durata del 

corso è di 8 ore per nuovo rilascio e 4 ore per 

l’aggiornamento. Il termine per le adesioni è il 11 

marzo 2021.  

CORSO ERBE OFFICINALI - MARZO 

2021 Viste le numerose richieste 

emerse durante i corsi di agriturismo, 

EAPRAL organizza, per il mese di marzo 2021, un 

corso di 12 ore sul RICONOSCIMENTO DELLE 

ERBE SELVATICHE E OFFICINALI, in modalità e-learning 

(sincrona e asincrona) con partenza il 19 marzo e termine il 

30 marzo 2021, seguendo il calendario allegato. Al termine 

del percorso formativo (a coloro che avranno raggiunto 

almeno 1'80 % delle ore di frequenza) verrà rilasciato 

l'attestato di partecipazione. il costo è di € 120,00 che 

potranno essere versati effettuando un bonifico, al 

ricevimento della fattura elettronica. Il corso è aperto agli 

operatori agrituristici, alle aziende che effettuano vendita 

diretta e trasformazione dei prodotti e a tutti coloro che 

intendono approfondire la propria conoscenza e il relativo 

utilizzo nel campo delle erbe selvatiche e officinali. Il 

termine ultimo per le adesioni è il 5 marzo 2021. CORSO 

TURISMO ESPERIENZIALE - MARZO 2021 EAPRAL 

organizza, per il mese di marzo 2021, un corso di 8 ore sul 

Turismo esperienziale, in modalità e-learning (sincrona e 

asincrona) con partenza il 15 marzo e termine il 18 marzo 

2021. Al termine del percorso formativo (a coloro che 

avranno raggiunto almeno l’80 % delle ore di frequenza) 

verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il corso è aperto 

agli operatori agrituristici, a coloro che operano nel settore 

del turismo e a tutti coloro che intendo approcciarsi a questa 

nuova modalità di far conoscere luoghi, territorio, culture e 

produzioni agricole. il costo è di € 100,00 mentre il termine 

ultimo per le adesioni è il 7 marzo 2021 

CAMBIA IL SAGGIO DEGLI INTERESSI 

LEGALI E’ stato modificato il saggio di interesse legale; 

il nuovo saggio è pari allo 0, 05%, con decorrenza dal 1 

gennaio 2020 (fino al 31/12/2019 è stato pari allo 0,8%). Si 

precisa che gli interessi legali vanno calcolati dal giorno 

successivo a quello di scadenza del termine per adempiere 

fino al giorno dell’effettivo 

PESTE SUINA E CONTENIMENTO 

CINGHIALI: BOZZA DI DECRETO 

LEGGE Il MIPAAF  

ha predisposto una bozza di decreto legge per il 

contenimento della Peste Suina Africana, che prevede la 

predisposizione, da parte delle Regioni, di piani di controllo 

della popolazione di cinghiali (notoriamente i principali  
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diffusori della malattia), con eventuali abbattimenti 

mirati, campionatura, analisi e segnalazione dei casi 

sospetti. Ciò coadiuverebbe le azioni già previste dal 

Piano Nazionale sulla PSA. La Bozza non è stata 

ancora presentata al Consiglio dei Ministri per 

l’approvazione perché il MIPAAF vuole condividerla 

con MinSalute e MinAmbiente. A detta di 

Confagricoltura, il provvedimento sposa quanto 

richiesto da anni dalla nostra Organizzazione in 

merito alla necessità di attivare ogni misura utile al 

contenimento della fauna selvatica per diminuire il 

rischio di diffusione della PSA in Italia. 

COVID-19: RADDOPPIATA LA MAXI-

SANZIONE PER LAVORO IRREGOLARE  

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1118 

del 15 dicembre scorso, ha precisato che, ai sensi di 

quanto previsto dal Decreto Rilancio in merito alla 

procedura di emersione dei rapporti di lavoro in 

periodo emergenziale, in caso di impiego irregolare di 

lavoratori stranieri, che abbiano fatto istanza di 

permesso di soggiorno temporaneo, si darà corso 

all'applicazione del doppio della sanzione prevista 

dalla Legge n. 73/2002 ( c.d. maxi-sanzione per 

lavoro nero). L'INL ha chiarito, in accordo con il 

Ministero del Lavoro, che la misura sanzionatoria in 

argomento si applichi, non solo per l'impiego 

irregolare dei lavoratori che siano in attesa del 

permesso di soggiorno temporaneo, ma anche nel 

caso in cui il lavoratore lo abbia già ottenuto. Il 

legislatore, infatti, prevede la sanzione per l'impiego 

irregolare di stranieri che, per aver presentato 

domanda di emersione, sono coinvolti nelle relative 

procedure e alla ricerca di un contratto di lavoro 

subordinato regolare (a prescindere dal fatto che 

abbiano o meno già ottenuto un permesso 

provvisorio). 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 marzo  

2022 a cura di Confagricoltura Milano 

Lodi25/01 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

25/01 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo 

al IV° trimestre 2020 

31/01 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio 

delle domande di variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2020 per i soggetti che non 

presentano domanda PAC 

16/02 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

25/02 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2020 

16/02 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

25/02 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2020 

16/03 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2020 contributi INPS operai 

agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2020 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2020 

31/03: versamento della quota associativa 2021 a 

Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza(*) se il giorno 

cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il 

termine viene spostato al primo giorno successivo non 

festivo 


