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Anno 9° N. 2 del 27 gennaio 2022      

  
CARO ENERGIA: AUMENTI INSOSTENIBILI  

INTERVENIRE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E ACCELERARE 
SULLE RINNOVABILI 

 
L’incremento dei costi delle bollette energetiche delle aziende 

agricole a fine 2021 è stato del 120% rispetto all’inizio dello stesso 

anno. Per il gas, l’aumento si è registrato solo parzialmente nel 

2021 (a partire da settembre) e si ritroverà in maniera significativa 

nel 2022, ma intanto il costo del metano è quasi triplicato. 

A ciò si aggiungono i rincari delle materie prime, come i fertilizzanti, 

che sono aumentati del 150% in soli sei mesi. 

Confagricoltura riporta i dati che confermano le preoccupazioni per 

il settore e per gli effetti già tangibili sull’intera filiera 

agroalimentare e per questo ribadisce la richiesta di un intervento 

incisivo da parte del Governo, chiamato domani, nel Consiglio dei 

Ministri, a decidere sulla questione. 

Le conseguenze del caro energia sul settore primario sono 

particolarmente evidenti in alcuni comparti: ad esempio, gli 

imprenditori del florovivaismo stanno abbandonando le colture in 

serra con il riscaldamento delle stesse. Analoga situazione per 

l'orticoltura e le primizie in serra, per le quali si assiste ad un ritorno 

alla coltivazione degli ortaggi a freddo.  
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Altri settori agricoli più esposti al rischio sono gli allevamenti, le essicazioni di cereali e le filiere di 

trasformazione. L’aumento del costo del gas - precisa Confagricoltura - spinge tuttavia al rialzo tutta 

la gamma dei beni intermedi utilizzati nei processi produttivi in agricoltura.  

Un maggiore impulso alle energie rinnovabili avrebbe attenuato gli effetti dei rincari delle bollette. 

Potenziare ed accelerare gli interventi per l’installazione di rinnovabili nelle imprese agricole – 

aggiunge Confagricoltura - è quanto mai necessario oggi, a partire dall’autoconsumo e con 

particolare attenzione alle aziende che hanno maggiori consumi di elettricità e gas. 

I recenti casi di rallentamento o addirittura di blocco dei cicli produttivi in alcune filiere di 

trasformazione sono segnali da non trascurare. La tenuta dell’intero sistema agroalimentare è di 

primaria importanza, come è emerso chiaramente durante la pandemia; si tratta del primo settore 

economico italiano, con un fatturato di oltre 540 miliardi di euro e 3,6 milioni di addetti. 

Confagricoltura sollecita quindi il Governo ad attuare misure straordinarie per contrastare il caro 

bollette per le imprese, oltre che per le famiglie, e per garantire anche la continuità degli strumenti 

creditizi in questa fase di affanno per le aziende. 
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DL SOSTEGNI TER, CONFAGRICOLTURA: BENE I 50 MILIONI CONTRO LA PESTE SUINA 

Confagricoltura apprende con soddisfazione della previsione nel Dl sostegni ter, approvato oggi in 

Consiglio dei Ministri, dello stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 a favore del settore 

suinicolo colpito dal virus della peste suina africana. Un intervento che recepisce le indicazioni che 

la Confederazione ha espresso di recente per un comparto che vale 1,5 miliardi di export l’anno.  

I 50 milioni serviranno a “tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus – si 

legge nel decreto del provvedimento approvato dal CdM – e risarcire gli operatori della filiera 

danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, 

nello stato di previsione del ministero delle Politiche agricole”.  

La dotazione finanziaria verrebbe distribuita su due fondi. Il primo, ‘Fondo di parte capitale per gli 

interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza', ha una dotazione di 15 milioni di euro 

ed è destinato “al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”. 

Il secondo strumento, 'Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola’, avrà una 

dotazione di 35 milioni di euro ed è "è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle 

restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla 

commercializzazione dei prodotti derivati”.  

Resta sullo sfondo la necessità di mettere in campo 

un piano di contenimento della popolazione di 

cinghiali (primi portatori del virus) efficace e 

adeguato ai diversi contesti ambientali, presenti 

nella geografia del Paese. 
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REGISTRAZIONE RUOP E TARIFFE: SCADENZA PAGAMENTO 31-01-2022 

Ricordiamo che l’iscrizione al RUOP è obbligatoria per le sole aziende vivaistiche che hanno l’obbligo di 

emettere il passaporto delle piante. Le aziende vivaistiche iscritte al RUOP senza l’autorizzazione al passaporto 

devono farne richiesta se la loro attività produttiva è rivolta ad altri operatori professionali o se effettuano 

vendita tramite contratti a distanza; nel caso in cui non hanno la necessità di emettere passaporto devono 

chiedere la cancellazione dal RUOP. Le aziende iscritte al RUOP che vogliono richiedere la cancellazione 

devono inoltrare la richiesta tramite l’applicativo Caronte: https://caronte.ersaflombardia.it/, compilando il 

format che trovano nella sezione “Autorizzazione” e inoltrarlo al servizio.  L’importo della tariffa annuale per 

le aziende iscritte al RUOP è di 50,00 € per le aziende in possesso di autorizzazione al passaporto ordinario e 

di 100,00 € per le aziende in possesso di autorizzazione al passaporto per zone protette (ZP). 

La tariffa deve essere versata annualmente entro il 31 gennaio  

La tariffa RUOP va pagata mediante bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto di Credito: INTESA 

SANPAOLO, l’IBAN: IT03 N030 6909 7901 0000 0300 095. Nella causale di versamento dovrà essere indicato 

il capitolo di entrata ed il motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato: Capitolo di entrata: n. 

15050 Causale versamento: TARIFFA ANNUALE RUOP 
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CLICK DAY BANDO ISI 2021 

Il 16 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico ISI 2021, “Incentivi alle imprese per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il Bando ISI 2021 ha una dotazione di 37,5 milioni di euro per finanziare l’acquisto o il noleggio con 
patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali. 

Le aziende agricole potranno partecipare ai seguenti assi: 

 Asse 3 (74 milioni di euro) “Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto” in regime 
de minimis; 

 Asse 5.1 (27,5 milioni di euro) riservato alla generalità delle imprese agricole; senza 
applicazione del de minimis;  

 Asse 5.2 (10 milioni di euro) riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma 
societaria; senza applicazione del de minimis; 

Le domande compilate e registrate, esclusivamente in modalità telematica, dovranno essere 
inoltrate allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, l’estrazione delle 
domande per la graduatoria verrà eseguito con il metodo del click day. 
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LINEE GUIDA IN LOMBARDIA (PAR) DEL PIANO DI AZIONE PER L’USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

Confermiamo in merito l’avvenuta pubblicazione della Delibera Regionale che prevede l’aggiornamento del PAR. 
Confermiamo altresì le anticipazioni che avevamo indicato con la precedente newsletter ovvero: 

 sono state eliminate tra le sostanze considerate l’Oxadiazon e l’Alfacipermetrina. 
 per le aziende risicole ricadenti in Provincia di Pavia nei programmi di contenimento del riso crodo, in 

associazione alla tecnica della falsa semina, l’utilizzo annuale della sostanza attiva del Glyphosate si riduce dal 
70% al 50% della SAU aziendale. 

 viene inoltre inserita la Provincia di Pavia nell’elenco delle province che prevedono delle misure di mitigazione 
per il Flufenacet. 

Di seguito si riassumono le mitigazioni delle sostanze attive e le mitigazioni aggiuntive per la tutela dei siti Natura 2000, 
valide a partire dal 1° gennaio 2022.  
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Nei siti Natura 2000 (ad esempio ZPS Risaie della Lomellina e ZPS Boschi del Ticino) si aggiungono poi le seguenti misure 
specifiche di mitigazione: 

 Misure di mitigazione per l’utilizzo di prodotti fitosanitari nel mais: 

 geodisinfestanti: l’utilizzo è ammesso per il controllo degli elateridi solo nel caso in cui i monitoraggi condotti 
evidenziano il superamento della soglia di danno. Per la protezione delle radici dagli attacchi delle larve di 
diabrotica l’impiego del geodisinfestante è subordinato agli esiti del monitoraggio condotto l’anno precedente; 

 diabrotica: i trattamenti insetticidi per il contenimento degli adulti sono ammessi soltanto nel caso in cui il 
monitoraggio aziendale eseguito evidenzia il superamento della soglia di danno. 

Inoltre, per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva dovranno essere ridotti del 30%.  

Misure di mitigazione per l’utilizzo di prodotti fitosanitari nel riso: 

 punteruolo acquatico: in condizioni pedoclimatiche e agronomiche idonee è consigliata la semina interrata a 
file e l’utilizzo di semente conciata con prodotti insetticidi registrati per tale scopo. Il trattamento insetticida è 
ammesso soltanto sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dal bordo delle camere che 
presentano il 20% di piante con sintomi nell’anno in cui si intende eseguire il trattamento; 

 non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti rame ad eccezione di chi opera in agricoltura 
biologica. 

Inoltre, per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva dovranno essere ridotti del 30%. 
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PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI 

 
NOMINEE e ALTRAZ (erbicidi per il riso): Per la s.a. Bispyribac il richiedente ha comunicato l’intenzione di 
non sostenere la domanda di rinnovo dell’approvazione; di conseguenza il periodo di approvazione risulta 
essere scaduto il 31/07/2021. La vendita di NOMINEE e ALTRAZ sarà consentita fino al 28/02/2022 e l’utilizzo 
è consentito fino al 28/02/2023. 
 
Prodotti fitosanitari contenenti la s.a. Metalaxyl-M: Per i seguenti fungicidi non è stata presentata richiesta 
di rinnovo: FLARE GOLD COMBI, MEXIL ORO MZ e RIDOMIL GOLD COMBI PB. Sono quindi revocati, ultimo 
giorno di possibile utilizzo il 28/02/2022. 
 
Prodotti fitosanitari contenenti la s.a. Oxifluorfen I seguenti erbicidi sono stati revocati per rinuncia al 
rinnovo: BLOB, CONDOR, GLOBAL SC, META 480 SC, NIKANE, RETEX, ZARGON e ZARGON SC. Ultimo giorno di 
possibile utilizzo il 24/02/2022. 
 
Prodotti fitosanitari contenenti la s.a Fluroxipir: I seguenti erbicidi sono stati revocati per rinuncia al rinnovo: 
JUNCTION e SILENPIR. Ultimo giorno di possibile utilizzo il 24/02/2022. 
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Emissione di giovedì 27 gennaio 2022 
Validità per i giorni 28-29-30-31 gennaio 2022 

Questo bollettino definisce in maniera vincolante dal 1°novembre al 14 dicembre e dal 16 gennaio a fine 
febbraio il divieto/non divieto di distribuire letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, 
fertilizzanti, acque reflue, in ciascuna delle 6 Zone Pedoclimatiche nel periodo di validità temporale indicato. In 
verde la possibilità di distribuire in rosso il divieto di distribuire. 
Nell’ultima colonna della tabella sono riportati i giorni di divieto di distribuzione residui per completare i 90 giorni 
complessivi conteggiati a partire dal primo giorno successivo al periodo di validità del presente bollettino e 
comprensivi dei 32 giorni continuativi effettuati dal 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 compresi. 
Si segnala che dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 sono in vigore le misure temporanee per il 
miglioramento della qualità dell’aria. Lo stato di attivazione delle misure di 1° o 2° livello è consultabile su 
INFOARIA. 

Venerdì 28 gennaio     Sabato 29 gennaio       Domenica 30 gennaio     Lunedì 31 gennaio 

 
 

28-gen 29-gen 30-gen 31-gen GIORNI DI DIVIETO RESIDUI

1 Alpi NO NO NO NO 10 giorni
2 Prealpi occidentali NO NO NO NO 10 giorni
3 Prealpi orientali NO NO NO NO 10 giorni
4 Pianura occidentale NO NO NO NO 9 giorni
5 Pianura centrale NO NO NO NO 9 giorni
6 Pianura orientale NO NO NO NO 9 giorni

ZONE PEDOCLIMATICHE

 

NB: si ricorda che ove la trafficabilità dei suoli è compromessa o in presenza di ristagni idrici, terreni 
gelati o innevati, lo spandimento non è consentito. 

Prossima emissione lunedì 31 gennaio 2022 
 
Normativa: Nitrati ERSAF e Direttiva Nitrati Regione Lombardia 
Bollettino Meteorologico: Meteo Lombardia ARPA  
Qualità dell’aria: consulta le FAQ in caso di attivazione delle misure temporanee di 1° e 2° livello 
Il Bollettino Nitrati è consultabile anche tramite la App Nitrati per Android o per iOS 
Per ricevere il Bollettino Nitrati: clicca qui 
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PSR 2014-2022 OPERAZIONI STRUTTURALI: TERMINI PREVISTI PER 
L’INIZIO E LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Si informa che la DG Agricoltura con propria nota scritta ha specificato che, per rispettare le scadenze 
della programmazione Comunitaria 2014-2022 e per garantire il raggiungimento dei target di spesa 
richiesti dalla U.E. per l’anno 2022, alle Operazioni strutturali del PSR 2014-2022 (ad esempio la 
4.1.01..ecc.), non è possibile avvalersi dell'ulteriore l’applicazione estensiva del D.L. 24 dicembre 
2021 n. 221 relativamente alla validità dei termini di inizio e fine lavori. 

Pertanto: 

 per tutte le Operazioni strutturali che avevano inizio/fine lavori entro il 31 dicembre 2021, 
l’inizio o la conclusione dei lavori devono avvenire entro il 31 marzo 2022 e le tempistiche 
indicate nei rispettivi bandi attuativi per la presentazione delle domande di saldo, decorrono 
dalla data del 31 marzo 2022; 

 per le operazioni che sulla base della previsione delle disposizioni attuative, hanno scadenze 
posteriori al 31 dicembre 2021, per i termini previsti per l’inizio e la conclusione dei lavori e 
per la presentazione delle domande di saldo sono valide le disposizioni dei rispettivi bandi, 
fatte salve le valutazioni delle esigenze specifiche così come disciplinate dai bandi stessi. 
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PSR 2014-2020 - OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02 - BANDO 2022 

Si informa che la DG Agricoltura, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
relative alla Sottomisura 4.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014. La sottomisura 4.4 “Sostegno ad 
investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali” è articolata 
in due operazioni: 

 4.4.01 investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità. 

 4.4.02 investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse 
idriche.  

Le risorse finanziarie disponibili per il bando ammontano a 1.000.000 euro per l’operazione 4.4.01 e 2.000.000 
euro per l’operazione 4.4.02.  Rispetto alle edizioni precedenti, si segnala, tra gli interventi ammissibili, la 
possibilità di installazione di biobed.   

Di seguito le schede riassuntive degli interventi: 
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WEBINAR SULL’USO APPROPRIATO DEL FARMACO E CORRETTA COMPILAZIONE DEL 
REGISTRO INFORMATIZZATO 

Come noto dal 28 gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo dell’annotazione sul registro elettronico dei 
trattamenti veterinari; per questa ragione Confagricoltura Lombardia ha organizzato un webinar sull’uso 
appropriato del farmaco e corretta compilazione del registro informatizzato per il giorno giovedì 10 febbraio 
2022 alle ore 14,30. 

L’evento formativo ha lo scopo di approfondire le modalità operative per poter registrare i trattamenti 
effettuati sugli animali nel sistema nazionale della farmacosorveglianza e gli automatismi collegati al suo 
utilizzo, quali ad esempio la compilazione di alcuni campi del modello 4 informatizzato, lo scarico delle scorte 
dei medicinali veterinari.  

Il relatore descriverà le ragioni per cui si è arrivati alla necessità di avere una gestione informatizzata del 
farmaco e in maniera dettagliata l’utilizzo di questi strumenti nell’attività quotidiana, tenendo conto di 
eventuali medicinali che non possono essere inclusi nel protocollo terapeutico e delle tempistiche previste 
per l’espletamento delle funzioni di verifica e validazione del corretto utilizzo del farmaco. 

Di seguito il link per accedere alla videoconferenza: 

 
https://us02web.zoom.us/j/84973749527?pwd=M2VybU1zZm5LZzFRM1orL0VsTkc5QT09  

ID riunione: 849 7374 9527  

Password: 356239 
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MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
 
 

Con i commi 2-4 dell’art. 1 della legge di bilancio in commento vengono modificate le misure delle 

aliquote IRPEF, la detrazione per i redditi da lavoro e da pensioni e il cd. bonus di 100 euro 

(trattamento integrativo) di cui al D.L. n. 3/2020. 

Più in particolare, si provvede a: 

 

1) modificare gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF progressive corrispondenti, di cui all’art. 11 

del TUIR, nelle seguenti misure: 

 fino a 15.000 euro, 23 per cento; 

 oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; 

 oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 

 oltre 50.000 euro, 43 per cento. 

 

In breve, si dispone la soppressione dell’aliquota del 41 per cento, la seconda aliquota viene 

abbassata dal 27 al 25 per cento, la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35%, per i redditi fino a 50.000 

euro, (precedentemente si applicava l’aliquota 

del 38 per cento per i redditi fino a 55.000 euro), 

mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono 

tassati al 43 per cento (precedentemente la 

stessa aliquota si applicava oltre la soglia dei 

75.000 euro). 

Per quanto riguarda le detrazioni per tipologia di 

reddito, si stabilisce una rimodulazione delle 

detrazioni per i redditi da lavoro dipendente ed 

assimilati, per i redditi da pensione e da lavoro autonomo e per altri redditi, di cui all’art. 13 del TUIR. 
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TAGLIO CONTRIBUTI PER REDDITI BASSI DIPENDENTI 
 

In via eccezionale e con riferimento ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è 
previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. Lo sgravio 
contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. La norma subordina l’applicazione 
dell’esonero contributivo alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base 
mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la 
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

 

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI 

Si riconosce in via sperimentale per l’anno 2022, nella misura del 50%, l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal 
rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo 
massimo di un anno a decorrere dalla data del già menzionato rientro. 
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NUOVA CAMPAGNA DI PHISHING TRAMITE FALSE DISPOSIZIONI DELL’AGENZIA 

È stata individuata una nuova campagna di phishing a danno dei cittadini, veicolata da false mail a 
nome dell’Agenzia (“Ufficio accertamenti”, “Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, 
“ufficioagenzia”, “ufficioriscossioni”), aventi come oggetto “Commissione di osservanza sul registro 
tributario” oppure “Commissione di osservanza sull'anagrafe tributaria” e riguardanti false 
disposizioni a consegnare l’ultima dichiarazione redditi entro le scadenze previste dal TUIR. 

Le mail utilizzano un indirizzo mittente, riportato anche nel testo del messaggio, che richiama 
l’Agenzia e per visualizzare le disposizioni invitano ad aprire un allegato cifrato, al cui interno è poi 
contenuto un file malevolo. 

Di seguito un esempio delle mail in questione: 

 

 
 
 

Questi messaggi non sono evidentemente inviati dell’Agenzia delle Entrate, che ne disconosce 
completamente il contenuto.  

La raccomandazione è quella consueta di cestinarli senza aprire gli allegati. 
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, ENAPA: PROROGATA SCADENZA E AUMENTATE 
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

 
 

Prorogati al 10 febbraio 2022 i termini di presentazione delle domande dei volontari per il servizio 

civile universale. Ne dà notizia il patronato ENAPA di Confagricoltura sottolineando l’opportunità, 

riservata ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di mettersi al servizio della comunità civile. 

Ogni progetto avrà una durata di dodici mesi, con un impegno giornaliero di cinque ore, per un totale 

di 25 ore settimanali e verrà retribuito con € 444,30 mensili. I volontari saranno impegnati 

nell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap) 

e dell’educazione e informazione sui diritti sociali. Posti disponibili anche per la crescita delle proprie 

competenze digitali. 

Insieme alla proroga, precisa il patronato di Confagricoltura, sono stati approvati tutti programmi 

2021 presentati dal nostro Ente, che dovranno essere realizzati dalla prossima primavera 2022. I 

nuovi giovani volontari che complessivamente si potranno arruolare presso le sedi territoriali ENAPA 

passano così da 99 a 199. 

Enapa ricorda agli aspiranti operatori volontari che, per candidarsi, occorre essere cittadini italiani 

residenti in Italia o all’estero, o cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.  

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma 

Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . 
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO 

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo 
di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione 
economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con il presente 
messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la 
presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è 
annuale e riguarda le mensilità̀ comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il 
mese di febbraio dell’anno successivo.  

Requisiti per beneficiare dell’assegno: il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio 
maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, si intendono quelli facenti 
parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno 
devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:  

 frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 
 svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 

euro annui; 
 registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;  
 svolgimento del servizio civile universale.  

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto 
ai precedenti punti. La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore 
nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.  

Misura e decorrenza dell’assegno: Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è 
determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della 
misura:  

 per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo; 
 per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di 

presentazione.  

Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza: L’assegno unico e universale è 
compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.  Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza 
l'INPS corrisponde d'ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione 
di quest’ultimo. 

Modalità di presentazione delle domande: la domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore 
una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di 
aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di 
aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.  La domanda può̀ essere presentata 
attraverso il Patronato Enapa. 
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ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L’ANNO 
 
2022Come noto, l’assegno familiare (da non confondere con l’assegno per il nucleo familiare), è una 
prestazione a sostegno del reddito, spettante ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa 
dell’assegno per il nucleo familiare (L. 153/88) e per le quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni 
familiari (T.U. 797/55). 
 
ATTENZIONE-IMPORTANTE:  
Dal 1° marzo 2022 diventa operativo l’Assegno Unico Universale per i figli a carico.  
In merito il D.lgs. 230/2021 che istituisce l’A.U.U.  all’art.10 comma 3, chiarisce infatti che da tale data cessa 
di essere riconosciuto l’Assegno familiare per i nuclei familiari con figli e orfanili e nel rispetto dei nuovi 
requisiti di legge è riconosciuto l’A.U.U.. 
Di contro l’asseggo familiare continua a produrre i suoi effetti a favore dei nuclei composti dal solo richiedente 
e dal coniuge o da fratelli/sorelle o dai genitori. 

 

Le categorie che possono richiedere gli assegni familiari sono:  
 
Ø coltivatori diretti, mezzadri e coloni e piccoli coltivatori diretti; 
Ø pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori) per i 

quali rimane il diritto alle quote di maggiorazione salariale. 
 

Si ricorda che il pagamento degli assegni familiari (o quota di maggiorazione) è subordinato alla condizione 
che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di 
reddito. 
Con la circolare in oggetto l’Inps ricorda che gli importi delle prestazioni sono pari a:  
ü 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 
ü 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli 

coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 
ü 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 
 
I limiti di reddito mensili personali validi per il 2022 al fine di accertare se il familiare sia a carico, cioè 
economicamente non autosufficiente, sono: 
 

 € 737,73 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio equiparato (T.M. + 30%) 
 € 1.291,02 per due genitori (T.M. + 75%) 

I nuovi limiti di reddito sono valevoli in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. 
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APE SOCIALE 
 
I commi da 91 a 93 novellano la disciplina dell’APE sociale, prorogando l’applicazione sperimentale 
dell’istituto a tutto il 2022 e destinando alla misura apposite risorse. 
Si ricorda che l'APE sociale consiste in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti 
pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, introdotta in via sperimentale dal 1° 
maggio 2017 dall’art. 1, c. 179-186, della legge n.232/2016. 
Con la novella in commento – che modifica il citato art. 1, c. 179 – si prevede, con effetto dal 1° gennaio 2022:  

 l’applicazione sperimentale dell’istituto fino al 31/12/2022;  
 l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera 

prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) tra le condizioni previste per l’accesso 
all’Istituto;  

 l’applicazione dell’istituto dell’ape sociale ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni 
indicate in un apposito allegato (n. 3 annesso alla legge in esame), che abbiano particolari 
requisiti. Si tratta di lavoratori che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero 
almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale 
da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo 
e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si evidenzia che tra le 
categorie di lavoratori ammessi rientrano anche quelli che svolgono “Professioni non 
qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura 
e nella pesca”. Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di 
articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni 
(anziché 36 anni). 
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DA NON DIMENTICARE 
 

 

SCADENZE ADEMPIMENTI:  
 

 31 gennaio: invio Esterometro IV trimestre 2021; 

 16 febbraio: Versamento Imposta Sostitutiva di € 100,00 per Raccolta Tartufi e prodotti 

selvatici; 

 16 febbraio: liquidazione iva ditte mensili; 

 25 febbraio: invio modelli Intrastat ditte mensili; 

 28 febbraio: invio liquidazioni periodiche iva; 

 28 febbraio: scadenza versamento imposta di bollo IV trimestre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Giuseppe Cavagna di Gualdana e tutto il Consiglio di Confagricoltura Pavia, con 

profondo cordoglio, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Giuseppe Barbiano di 

Belgiojoso, socio di Confagricoltura e titolare dell’azienda risicola “Cascina Fiamberta”. Lo 

ricordiamo per le sue doti culturali, di umanità, di impegno politico e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riservatezza: 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento ed i riferimenti ivi riportati, hanno carattere confidenziale, sono tutelati dalla riservatezza e sono ad uso esclusivo del 
destinatario secondo i termini del vigente Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-. 
Se avete ricevuto questo documento significa che il Vs indirizzo di posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi 
internet e/o siti web. Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, inviate un messaggio di posta elettronica al mittente, indicando gli indirizzi da cancellare.  
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell’art. 616 c.p., e viola la normativa comunitaria 
e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/03). 


