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Anno 8° N. 20 del 21 ottobre 2021     

    FORMAZIONE CONTINUA, 
UN’OPPORTUNITÀ PER LE NOSTRE IMPRESE 

 
A quasi due anni dall’ultimo evento formativo in presenza, 
Confagricoltura Pavia riparte con l’erogazione dei corsi in presenza.  Si 
tratta di un ulteriore importante segnale di ripartenza e di ritorno alla 
normalità, un modo per anticipare le prossime scadenze delle proroghe 
concesse alla formazione in conseguenza della crisi pandemica.  

Un modo per essere vicini alle imprese agricole e favorire la costante 
formazione dei datori di lavoro e del personale, elemento fondamentale 
per assicurare la piena e sicura operatività delle aziende agricole. I corsi 
verteranno sul tema dei fitosanitari, dell’utilizzo dei mezzi agricoli e della 
sicurezza in azienda nelle diverse accezioni. Già dai primi giorni di 
novembre avrà inizio il corso per il rinnovo dei patentini per l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari e successivamente partiranno tutti gli altri corsi, in 
presenza e sul territorio.  Questa fase di auspicata uscita dalla crisi 
pandemica presenta non poche incognite: dall’incremento del costo delle 
materie prime e dei prodotti petroliferi fino all’attuale teso tavolo per la 
definizione del prezzo del latte, senza dimenticare le segnalazioni di 
criticità nel comparto risicolo e una impegnativa ripresa del canale 
HO.RE.CA per quanto riguarda il settore vitivinicolo.  

Confagricoltura Pavia, insieme a Confagricoltura nazionale e regionale, 
sta attuando tutte le attività sindacali per presidiare queste aree di vitale 
importanza per le aziende agricole, allo stesso tempo continuiamo a 
proporre le necessarie iniziative per garantire la piena operatività delle 
aziende agricole, i corsi di formazione sono una di queste opportunità 
proposte.  
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VITIVINICOLO: DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA E DI 
PRODUZIONE DI VINO 

 
Informiamo gli associati che è stata messa a disposizione l’applicazione di compilazione delle dichiarazioni 
obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che anche per la campagna 2021/2022, sono previsti due specifici 

adempimenti da assolvere:  
 uno riferito alla compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta 

entro il 15 novembre; 
 uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alla 

produzione di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre. Invitiamo le 
aziende associate a fornire tempestivamente i dati necessari, 
possibilmente entro il 5 novembre, ai rispettivi Uffici di Zona e in 
particolare a fornire alle stesse puntuali indicazioni per quelle tipologie di 
uve che possono dare origine a diverse tipologie dello stesso vino. 

 
GRANDINATE DEL 17 GIUGNO E DEL 28 GIUGNO 2021 

DOMANDE PER IL RISTORO DEI DANNI 
 
Si informa che lo scorso 15 ottobre è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 il Decreto Ministeriale 
del 7 ottobre 2021 del MIPAAF che dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici 
“Grandinate del 17 giugno 2021 e del 28 giugno 2021”, per i danni causati alle produzioni agricole, verificatisi 
in provincia di Pavia nei seguenti Comuni:  

Arena Po, Bosnasco, Godiasco Salice Terme, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, 
Portalbera, San Damiano al Colle, Stradella, Zenevredo. 
 

I soggetti interessati possono presentare entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno della 
pubblicazione sulla G.U. del Decreto Ministeriale di cui sopra, domanda di concessione dei benefici, come 
indicato all’art. 5 comma 5 del decreto 102/2004.  Il termine ultimo per la presentazione delle domande è 
quindi fissato nel giorno 29 novembre 2021. 
La domanda deve essere inviata al protocollo AFCP Pavia-Lodi – Viale Cesare Battisti 150 – 27100 Pavia, 
tramite PEC all’indirizzo agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it, sottoscritta digitalmente o 
elettronicamente, entro la data sopra indicata. Per informazioni in merito alle procedure e alla presentazione 
delle istanze di contributo, gli Uffici di Zona sono a disposizione degli Associati 
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FILIERE ZOOTECNICHE: NUOVI FONDI ASSEGNATI 
 
 
L’Organismo Pagatore Agea ha recentemente pubblicato tre circolari con cui fornisce le istruzioni 
per l’erogazione di 94 milioni di euro del fondo di sviluppo e sostegno delle filiere agricole, istituito 
con la legge di bilancio 2021, da erogare a favore dei seguenti comparti zootecnici maggiormente 
colpiti dalle conseguenze del Covid-19: 
 

 suinicolo, bovino da carne, ovi caprino, cunicolo e per il settore delle vacche da latte.  
 
Per il comparto dei suini una parte considerevole delle risorse verrà redistribuita su tutti i capi che 
già hanno ricevuto il premio, con le domande presentate ad ottobre del 2020. 
 
Potranno presentare nuove domande solo le aziende che non hanno provveduto ad inoltrare la 
relativa domanda lo scorso anno. Le domande di ottobre 2020 potranno essere altresì integrate per 
il numero dei capi eventualmente non pagati, sempre che gli stessi siano correttamente presenti in 
BDN. 
 
Per il settore dei bovini macellati di età tra 12 e 24 mesi, è stato esteso il periodo temporale di 
riferimento dalle macellazioni.  
 
Per le vacche da latte, riceveranno il premio 
quelle di età superiore a 24 mesi, che abbiano 
partorito nel 2020, detenute dall’azienda alla 
data del 31 dicembre 2020.  
L’importo del premio a capo sarà definito 
successivamente, suddividendo il massimale 
finanziario assegnato di 26 milioni euro con il 
numero di vacche richieste a premio.  
 
Al momento non sono ancora stabilite le date di scadenza per la presentazione delle relative 
domande di contributo. 
Si evidenza, infine, che il pagamento delle domande, da parte di Agea, avverrà solo se le aziende 
sono in regola con il pagamento dei contributi INPS (Durc) e con una posizione fiscale regolare. 
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PSR MISURE A SUPERFICIE: APPROVATE LE DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2022 
 
Si informa che la Regione Lombardia ha pubblicato le disposizioni per l’applicazione nell’anno 2022 delle 
seguenti Misure a Superficie del PSR: 

 Sottomisura 10.1“pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”,  
 Misura 11 “agricoltura biologica”  
 Sottomisura 12.1 “Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000”  

Vengono così confermate le anticipazioni che avevamo annunciato con le precedenti Newsletter che ad ogni 
buon fine si ripropongono di seguito: 

Tipologia di Domanda 

Possibilità di presentare, oltre alle domande di conferma, anche domande iniziali con impegni di durata di 3 
anni (ad esclusione dell’Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose). I beneficiari con impegno già 
in corso possono aderire a nuove operazioni (impegni di tre anni) solo se diverse da quelle già attivate.  
Ampliamenti negli anni successivi al primo non saranno consentiti per operazioni con impegni della durata di 
tre anni attivati nel 2022. Possibilità (facoltativa) di presentare domanda di proroga della durata di un anno 
per i beneficiari dell’operazione 10.1.04 (Minima Lavorazione) che hanno terminato gli impegni il 31/12/2021 
(domande iniziali 2016).  

Operazione 10.1.01 (Difesa Integrata) 

Introduzione di due nuovi gruppi coltura (seminativi e colture foraggere) per le sole domande inziali (durata 
impegno 3 anni). Questi nuovi gruppi coltura (seminativi e/o colture foraggere) possono essere richiesti a 
premio solo se l’azienda chiede a premio anche superfici investite con riso e/o colture orticole e/o vite e altre 
colture arboree che rappresentino complessivamente almeno il 10% della SAU. I beneficiari che presentano 
domanda di sostegno (iniziale) nel 2022 devono provvedere al campionamento del terreno prima della 
semina della coltura principale richiesta a premio anche qualora si tratti di una coltura seminata nell’autunno 
2021 (attenzione a questo impegno, perciò, a chi volesse aderire con colture autunno vernine). 

Impegni accessori per 10.1.01 Difesa Integrata – 10.1.03 Fossetti Riso 10.1.04 
Minima Lavorazione 

A partire dal 2022, sia per le domande di sostegno (iniziali), sia per quelle di pagamento (conferma) gli impegni 
accessori possono essere richiesti in uno qualunque degli anni di impegno e devono essere realizzati almeno 
due volte nel corso dell'impegno.  

Con un successivo provvedimento, nei primi mesi del 2022 saranno approvati i bandi per la presentazione 
delle domande, con il dettaglio delle fasi e dei tempi dei procedimenti. Invitiamo le imprese associate 
interessate a rivolgersi presso i rispettivi uffici di Zona per ricevere tutte le informazioni in merito. 
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RILASCIO ONLINE DELLA FIRMA DIGITALE 
 

Dal 13 ottobre 2021 è possibile richiedere online il dispositivo di firma digitale/CNS, su supporto smart card 
o token USB/Bluetooth; tale modalità è disponibile per privati cittadini e titolari o dipendenti di imprese e di 
studi della provincia di Pavia. 

Nella richiesta di rilascio sarà necessario inserire un recapito al quale sarà spedito il dispositivo. 
Il servizio di riconoscimento da remoto, di produzione e spedizione dei dispositivi, ha i seguenti costi: 

 SMART CARD: euro 55,00 (€ 25,00 per il dispositivo + € 30,00 IVA inclusa per riconoscimento, 
produzione e spedizione); 

 
 TOKEN USB/Bluetooth (digital DNA): euro 100,00 IVA inclusa (€ 70,00 euro per il dispositivo + € 30,00 

IVA inclusa per riconoscimento, produzione e spedizione). 
 
Il dispositivo verrà consegnato al domicilio indicato in fase di riconoscimento, non saranno effettuate 
spedizioni all’estero. 

Si precisa che non è previsto il ritiro della CNS presso la Camera di Commercio. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito camerale al seguente link: 
https://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=914 
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info: eapral@confagricolturalombardia.it – telefono 02/78612751

Diventa
operatore di

Fattoria didattica
in Lombardia

EAPRAL, l’Ente di Formazione di Confagricoltura 
Lombardia, organizza  un corso per operatori di Fattoria 
didattica di 50 ore, che abbinato al percorso da 40 ore 
per operatore agrituristico, è obbligatorio per l’iscrizione  
all’Albo regionale. Per l’abilitazione ad Operatore di 
supporto è sufficiente il presente corso.
Durante il corso verranno affrontati i temi di pedago-
gia, psicologia, gestione della comunicazione sui social 
network, rapporti con la scuola e la costruzione e simula-
zione di percorsi didattici legati all’agricoltura ed alle attività 
svolte in azienda, oltre ad una trattazione approfondita 
della normativa vigente in Lombardia.
Non è previsto alcun requisito di ingresso e le lezioni 
saranno tenute da esperti in materia e con numerosi casi 
pratici. Al termine del percorso formativo, a coloro che 
avranno almeno l’80%  delle ore di frequenza, verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione.

PERIODO
dal 12 gennaio

al 2 febbraio 2022

DURATA
50 ore

TERMINE ADESIONI
29 dicembre 2021

MODALITÀ
E-LEARNING

(SINCRONA E ASINCRONA)

COSTO
200,00€

CORSO
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 Informa 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web 

 

Partite IVA, nuove lettere di compliance in arrivo: in caso di omesso invio delle LIPE, 
l’Agenzia delle Entrate inviterà i contribuenti ad adempiere spontaneamente. Parte con la 
pubblicazione del provvedimento del 7 ottobre 2021 una nuova fase dell’operazione finalizzata ad 
incentivare l’adempimento spontaneo, sulla base dei controlli effettuati incrociando i dati a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Sarà come di consueto tramite PEC che verranno inviate le 
lettere di compliance, si invita a tenerla sempre attiva e monitorarla per obbligo normativo. I titolari 
di partita IVA potranno consultare l’invito alla regolarizzazione in caso di omesso invio delle LIPE 
all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, ma se si avvalgono del nostro servizio contabili 
rivolgersi all’Ufficio di Zona di competenza. 

Stralcio automatico cartelle: rammentiamo che il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in 
automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a € 5.000,00 affidati 
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; la misura si applica ai 
contribuenti con redditi non superiori ad € 30.000,00. Informiamo che eventuali posizioni debitorie 
presso Agenzia Riscossione potrebbero essere oggetto di analisi formale e valutazione qualificata da 
parte di uno staff di avvocati, se segnalate direttamente dall’azienda/persona fisica che presenta 
estratto di ruolo aggiornato presso i nostri Uffici di Zona. 

Contributi a fondo perduto: per ricavi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Dal 14 
ottobre fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo 
“Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 
a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e 
di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi 
fra 10 milioni e 15 milioni di euro. 

Attenzione alle false e-mail truffa in circolazione: circolano in rete false e-mail, 
inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Agenzia delle Entrate e 
con la firma del direttore, in cui si invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” 
portando con sé la stampa del file allegato. Si tratta di una truffa. Raccomandiamo di cestinare l’e-
mail senza aprire alcun allegato. In caso di dubbi consulta la sezione “Focus sul phishing”. 
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IMPRESA 4.0 NUOVE RISPOSTE A QUESITI 
L’accordo di ristrutturazione dei debiti non preclude il credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali 
 
Con la risposta ad interpello n.719 del 18/10/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: l’accesso 

al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 

4.0, previsti dalla L.160/2019 (legge di bilancio 2020) non è precluso con l’accordo di ristrutturazione 

di debiti finanziari in quanto diverso dalle procedure concorsuali. Come chiarito anche dalla prassi è 

uno strumento che non ha una finalità liquidatoria, bensì quella di proseguire l’attività di impresa 

grazie al parziale stralcio delle posizioni debitorie e ricondurre così la gestione aziendale in una 

situazione di equilibrio. Testualmente nella risposta cita: “In considerazione di ciò, pertanto, le 

imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli 

accordi di ristrutturazione, possono accedere alle agevolazioni in esame”. 

Il credito d'imposta spetta anche per i beni in comodato d'uso 

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 718 del 15 ottobre 2021. Per beneficiare 

dell’agevolazione i beni devono rientrare nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze 

dell’azienda, a condizione che si dimostri l’utilità della stipula dei contratti. I beni strumentali devono 

essere inerenti alla propria attività. Da valutare bene le singole casistiche per rientrare nell’agevolazione in 

continuità.  

Testualmente nella risposta cita: “il bene - anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento 

dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta - può considerarsi parte integrante del complesso di beni 

organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il 

consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con 

il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti 

commercializzati”. Rammentiamo che il Credito di 

Imposta 4.0 deve rispettare tutti i criteri più volte ribaditi 

tra i quali, oltre alla corretta imputazione in fattura dei 

riferimenti normativi di un bene rientrante tra gli 

agevolabili, la regolarità contributiva e nel caso di bene da 

All. A/B prova dell’interconnessione dimostrata da 

report/stampe che confermino l’effettivo di utilizzo del 

bene. 
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FONDO PER GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI DELLE 
IMPRESE AGRICOLE 

 
 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (14 /10/2021) il Decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo 

economico il Fondo per gliinvestimenti innovatividelleimprese agricolecon una dotazione di 5 milioni di euro. 

Il Fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, 

della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i 

sistemi produttivi. 

Le agevolazioni saranno concesse, nell’ambito delle spese ammissibili, nella forma di contributo a fondo perduto 

per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati 

esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti dell’imprese situate sul territorio nazionale. 

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.  

Le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione saranno 

definiti con successivo provvedimento ministeriale. 
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SI COMUNICA A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE A PARTIRE DAL GIORNO 21 GIUGNO U.S 

LE COORDINATE BANCARIE DI CONFAGRICOLTURA PAVIA E UNAGRI SRL HANNO 

SUBÌTO VARIAZIONE. 
 

 
SI RIPORTANO DI SEGUITO LE NUOVE COORDINATE: 

 

CONFAGRICOLTURA PAVIA 

INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 27 Y 03069 09606 100000179869 

 

UNAGRI SRL  

INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 13 I  03069 09606 100000180230 
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AVVISO IMPORTANTE AGLI ASSOCIATI 
 

Gentile Associato,    

in considerazione degli obblighi introdotti in materia di 

erogazione di contributi pubblici da parte delle Amministrazioni 

competenti, Le segnaliamo quanto segue:  

" ... L'Amministrazione pubblica (Regione Lombardia, AGEA, ecc..) 

comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. 

Pertanto, le imprese agricole beneficiarie di contributi (PAC, PSR, OCM) devono possedere e a 

mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC. In caso contrario l'Amministrazione si ritiene 

sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica..."   

Vi invitiamo pertanto ad attenervi a quanto sopra esplicitato, mantenendo sempre attivo il vostro 

dominio di Casella Elettronica di Posta Certificata, comunicando al vostro ufficio di zona eventuali 

problematiche e modifiche.  

Il Personale degli Uffici di Zona è a disposizione in ogni momento per spiegarvi l'importanza di questo 

ulteriore aggravio burocratico che, se non opportunamente attenzionato, può portare a problemi nella 

gestione dei contributi regionali spettanti a ciascuna Impresa Agricola.  

La PEC aziendale di ciascuna impresa diventa sempre più il riferimento di tutta la corrispondenza 

ufficiale, compresa la notifica di avvisi di pagamento, per cui come Confagricoltura siamo a fornire 

tutta la necessaria collaborazione così da migliorare sempre più, per chi ancora non lo pratichi, il 

presidio e il controllo della PEC.   

Non esiti a contattare gli Uffici per tutti i chiarimenti necessari. 
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DA NON DIMENTICARE 
 

 

SCADENZE ADEMPIMENTI:  
 

 25 ottobre 2021: Invio modello Intrastat mensili e trimestrali; 

 25 ottobre 2021: ultima data per invio modello 730 integrativo; 

 31 ottobre 2021: ultima rata della rottamazione ter dovuta nel 2020;  

 31 ottobre 2021: stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro da parte di 

Agenzia Entrate Riscossione relative al periodo 2000-2010; 

 2 novembre 2021: scadenza 770/2021; 

 2 novembre 2021: invio esterometro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 


