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RIFORMA PAC, GIANSANTI: NUOVA
SFIDA PER GLI AGRICOLTORI

agli agricoltori di investire in capitale umano e tecnologie -

AVVISI AGLI ASSOCIATI

evidenzia Giansanti - Un’esigenza che non si concilia con la

SCADENZE ADEMPIMENTI

contrazione delle risorse finanziarie dell’Unione; tanto più in

contesto economico sempre più competitivo e mercati caratterizzati da elevata
competitività, anche per la presenza di operatori della finanza”. “La lotta al cambiamento
climatico, la tutela delle risorse naturali e la sovranità alimentare sono obiettivi strategici per
l’Unione e per gli Stati membri” - prosegue il presidente di Confagricoltura. “L’esito del
negoziato sulla riforma della PAC non ha risposto in pieno, sul piano delle risorse finanziarie
e degli strumenti, alle attese della società e degli agricoltori. Inoltre, come ha rilevato il
ministro Patuanelli, non sono stati fatti sostanziali passi in avanti verso la semplificazione e
la semplicità delle regole”. L’accordo sulla nuova PAC prevede la messa a punto di piani
strategici che i singoli Stati membri dovranno sottoporre alla Commissione europea entro la
fine dell’anno. La novità assoluta è che il piano dovrà includere anche i programmi per lo
sviluppo rurale finora rientranti nell’esclusiva competenza delle Regioni. “Abbiamo
l’occasione – conclude il presidente di Confagricoltura – per dare un filo conduttore coerente
e condiviso tra amministrazione centrale e regioni alle scelte complesse da fare per
l’agricoltura italiana”.
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CONFAGRICOLTURA PAVIA CON ANAPIC PER LO
SPORTELLO SUPERBONUS 110%
La collaborazione tra Confagricoltura Pavia e ANAPIC prende forma con l’apertura dello Sportello Superbonus
110 %, dopo le esperienze già avviate in questi mesi nelle province vicine.
La Dott.sa Lucia Rizzi, presidente di ANAPIC, avvierà l’attività di sportello per consulenza e assistenza presso
la sede Confagricoltura di Pavia a supporto degli agricoltori e delle loro realtà abitative agricole.
La finalità è quella di dare un orientamento e una prima indicazione a quanti vogliono fruire del 110 % e
riqualificare le abitazioni presenti nei contesti agricoli e rurali usufruendo, nei termini previsti dal legislatore,
delle agevolazioni fiscali esistenti.
Da mercoledì 7 luglio p.v. lo sportello sarà a disposizione degli Associati nella sede di Confagricoltura Pavia
dalle 9,00 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico con la Segreteria della Dott.ssa Rizzi al n°
0245409860 o al seguente indirizzo mail: presidenza@anapic.it.
“L’appuntamento è previsto per due mercoledì del mese che verranno calendarizzati dopo il primo incontro
del 7 luglio p.v.” - così la Presidente ANAPIC Lucia Rizzi.
“Restiamo a disposizione per dare supporto in merito alla riqualificazione del patrimonio immobiliare
agricolo.” - conclude la Presidente Rizzi.
Abbiamo delle realtà abitative che appartengono alla nostra storia ed è importante che si fornisca tutto il
supporto rispetto ai più recenti strumenti normativi per avviare una dinamica di riqualificazione approfittando
della grande opportunità rappresentata dal 110 % o dal 90%.
Il direttore di Confagricoltura Pavia, Ing. Alberto Lasagna, evidenzia come con la collaborazione con ANAPIC
si aggiunga un nuovo servizio a favore degli Associati in questa fase di ripartenza, con particolare riguardo al
patrimonio immobiliare abitativo che, soprattutto negli ultimi decenni, spesso rappresenta un onere
difficilmente gestibile dalle imprese agricole.
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RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”
CONFAGRICOLTURA: OTTIMA NOTIZIA, PREMIATO IL NOSTRO IMPEGNO
Confagricoltura esprime grande soddisfazione per il rifinanziamento della Nuova Sabatini. Un
risultato che conferma l’impegno dell’Organizzazione, che nei mesi scorsi aveva esortato il Governo
a rifinanziare la misura in seguito allo stop nel DL sostegni bis, facendosi interprete delle necessità
urgenti da parte delle imprese agricole in un momento cruciale per l’economia nazionale.
Confagricoltura ha seguito tutte le fasi, partecipando attivamente alla predisposizione
dell’emendamento e ad una forte attività di lobby per la tutela degli interessi degli agricoltori.
“È importante – sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – che, in questa
fase di ripresa per il Paese, il Governo non interrompa la possibilità per le nostre aziende di usufruire
di uno strumento importante finalizzato a migliorare l’accesso al credito delle PMI”.
“La centralità della ‘Nuova Sabatini’ – prosegue Giansanti - ha caratterizzato anche il periodo della
pandemia, durante il quale il numero delle richieste è aumentato rispetto agli anni precedenti. Il
rifinanziamento della misura assicurerà quindi continuità agli investimenti produttivi, favorendo la
giusta spinta innovativa per accrescere la competitività delle nostre imprese”.
I recenti interventi legislativi, inoltre, hanno semplificato le modalità di fruizione del credito
consentito erogato alla ‘Nuova Sabatini’, incentivando le aziende ad accedere alla misura e
favorendo così la ripresa del settore.
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FORUM RISO: RECIPROCITA’ ESSENZIALE PER GLI
EQUILIBRI DI MERCATO E A BENEFICIO DEI CONSUMATORI
Clausola di salvaguardia, reciprocità ed etichettatura. Questi gli argomenti al centro della prima giornata del
4° Forum europeo del comparto, organizzato dall'Ente Nazionale Risi e che prevede un secondo
appuntamento il prossimo 30 giugno, sempre in remoto.
Per la clausola di salvaguardia, tutti gli attori della filiera concordano sulla necessità di mantenere i dazi
introdotti tre anni fa dall’Europa per il riso proveniente da Myanmar e Cambogia, che, dopo anni di crescita
esponenziale di vendite verso la Ue, ha subito una frenata del 31% per le varietà Japonica e Indica nell’ultimo
anno.
“Analogamente – afferma il presidente della Federazione Nazionale Riso di Confagricoltura, Giovanni Perinotti
– abbiamo ribadito la necessità del rispetto della reciprocità dal punto di vista ambientale e sociale per il
prodotto in provenienza da Paesi terzi, in analogia con le previsioni del Green Deal europeo”.
Nel documento che Confagricoltura ha condiviso con l’Ente Nazionale Risi, si evidenzia pertanto che “ogni
decisione adottata all’interno del Green Deal e della politica commerciale dell’Unione europea dovrà essere
oggetto di una rigorosa valutazione di impatto in termini di reciprocità” e che “la stipula di accordi bilaterali
e la concessione di preferenze unilaterali
dovranno avvenire solo con Paesi che siano in
grado di garantire i medesimi standard in
materia di rispetto dei diritti civili, politici e di
regole ambientali vigenti nell’UE”.
Tutta la filiera, inoltre, concorda nel ritenere
necessaria l’obbligatorietà di un’etichettatura
comunitaria per il riso.
“Confagricoltura – precisa Perinotti – è a
favore di un’etichettatura di origine a livello europeo con l’indicazione del Paese di coltivazione del riso. Una
posizione condivisa dal mondo agricolo UE, che a nostro avviso va supportata anche da una campagna di
comunicazione, in linea con quella appena terminata, capace di spiegare al consumatore i valori positivi del
prodotto coltivato in Europa, che è di alta qualità e sostenibile. Per l’Italia, in più, è capace di esaltare al meglio
le peculiarità degli altri prodotti della dieta mediterranea e della nostra cucina”.
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PAC 2020: IN ARRIVO SALDO TITOLI E PREMI ACCOPPIATI
Nei giorni scorsi l’Opr Lombardia ha concluso le attività propedeutiche al pagamento dei saldi della
domanda unica 2020.
In sede di erogazione si è assistito ad una riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale pari
all’1,53% resosi necessario per garantire l’accoglimento delle richieste di accesso alla Riserva
Nazionale per le fattispecie prioritarie (giovane agricoltore, nuovo agricoltore)
Il valore definitivo dell’importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente (greening), calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati
dall’agricoltore, per il 2020 è stato fissato in misura pari allo 0,5272.
Sono stati altresì erogati i Premi Accoppiati alle superfici (Riso, Pomodoro fa industria, Barbabietola
da zucchero e Soia) e alla Zootecnia (Vacche da latte e vacche da carne).

VIA LIBERA ALLE ANTICIPAZIONI DEI PAGAMENTI PAC 2021
È stato firmato il decreto ministeriale che autorizza gli organismi pagatori regionali a erogare
alle imprese agricole un'anticipazione dei pagamenti diretti previsti dalla Politica Agricola
Comunitaria (PAC) per l'anno 2021.
L'anticipazione ammonta al 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti ed è erogata,
se d'importo superiore a 900 euro. Molto apprezzata è
l’autorizzazione alla corresponsione, entro il 31 luglio di
ciascun anno, di un’anticipazione degli aiuti PAC, fino al
persistere della situazione di crisi. L’auspicio è che siano
celermente applicate le necessarie disposizioni attuative
onde consentire alle aziende di poter prontamente
accedere a tale agevolazione con procedura semplificata che ne consenta l’erogazione quanto prima.
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RISO: DIFFUSIONE DI MELOIDOGYNE GRAMINICOLA
(NEMATODE)
NUOVA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
Preso atto che nel territorio risicolo lombardo, proseguendo le azioni di monitoraggio condotte dal
Servizio fitosanitario regionale, la presenza di nematode Meloidogyne graminicola è stata
recentemente rinvenuta anche nel comune di Zerbolò, come da verbali di ispezione agli atti degli
uffici, è scaturita quindi la necessità di aggiornare l’area delimitata costituita da:
una zona infestata vale a dire l’appezzamento in cui la presenza del nematode è stata
confermata,
una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata.
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INFORMAZIONI SULLO STATO DELLE RISERVE IDRICHE
E NEVOSE
Nella prima serata di lunedì 28 giugno si è verificato un eccezionale evento grandinigeno che ha colpito
la porzione più orientale dell’Oltrepo, in particolare i comuni di Stradella, Montù Beccaria e Zenevredo,
una cellula temporalesca originatasi sull’Appennino ha causato gravissimi danni ai raccolti,
Confagricoltura si è subito attivata per il necessario supporto agli Associati davanti ad un evento, le cui
caratteristiche così estreme lo possono ascrivere tra gli eventi calamitosi.
In questi giorni si stanno susseguendo ondate di caldo anomale intervallate da fenomeni piovosi e
grandinigeni estremi e da una ventilazione oggettivamente anomala per l’ultima decade di giugno, siamo
in presenza di eventi mai verificatisi con questa cadenza negli scorsi decenni e che denotano un
cambiamento complessivo meteorologico con cui dovremo confrontarci negli anni a venire.
Passando quindi all’analisi delle riserve nevose si può riscontrare come l’accumulo dello strato nevoso
nell’intorno dei 2500 mslm è di fatto nullo, come per altro normale per la fine di giugno.
Analizziamo il manto nevoso nelle stazioni nivometriche a quote superiori e di interesse per la
disponibilità di risorsa per la Provincia di Pavia: il Passo del Moro a Macugnaga e il Colle Sommeiller a
Bardonecchia, entrambi posti nell’intorno dei 2900 mslm.
Si riporta quindi il confronto degli ultimi 15 anni al 16 giugno di ciascun anno.
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Dall’analisi dell’ultimo decennio emerge come l’altezza attuale sua un dato inferiore alla media del
decennio.

8

Passando poi ad analizzare lo stato del lago Maggiore riportiamo i dati odierni dal sito laghi.net:

L’altezza idrometrica all’idrometro di Sesto Calende è ulteriormente incrementata negli ultimi 15 giorni
attestandosi a circa 130 cm, mai scesa sotto i 120 cm dal 13 maggio scorso, con un equilibrio tra afflussi
e deflussi, il che comporta il mantenimento del volume invasato. L’andamento idrometrico del lago
Maggiore lo si può ritenere quasi eccezionale e dovrebbe garantire piena capacità di derivazione almeno
fino a fine luglio.
Nonostante la piena disponibilità della risorsa nelle fonti esterne sono però presenti ancora numerose
criticità soprattutto per le utenze che utilizzano acque di colatura o risorgive, sia in Lomellina che nel
Pavese.
Riportiamo a tal proposito i dati della falda misurata a Sartirana Lomellina, si può riscontrare un
incremento costante ma estremamente lento rispetto agli scorsi anni, probabilmente ascrivibile alla
ritardata partenza dell’irrigazione e questo dato conferma le difficoltà che tutti riscontano con le acque
non vive.
Attualmente la falda risulta depressa di oltre un metro rispetto alla media storica, tale dato influenza
ancora molto negativamente la disponibilità delle acque interne (Agogna, Erbogna e Terdoppio) e quella
delle rogge che si originano da fontanili.
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Andamento Falda a Sartirana Lomellina (Max storico - 90 cm)
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Nelle scorse settimane come Confagricoltura Pavia abbiamo partecipato al tavolo per l’emergenza idrica
convocato dall’Associazione Irrigazione Est Sesia: in quella sede abbiamo portato le segnalazioni degli
associati circa le numerose criticità presenti in Lomellina, criticità che si stanno presentando anche nel
pavese come sopra richiamato.
Nelle prossime settimane Est Sesia costituirà un tavolo operativo per gestire le numerose criticità che nel
2019 e nel corso di quest’anno hanno messo in grande difficoltà il sistema irriguo pur con una buona
disponibilità nei fiumi perimetrali e nel Lago. Siamo tutti consapevoli che serve una pianificazione
complessiva per prevenire la carenza delle acque interne, parimenti evidenzieremo la necessità delle
imprese agricole di non incrementare i costi e di salvaguardare la produzione.
Non solo la nuova Pac ma anche specifiche misure nel piano nazionale invasi, diventano non più rinviabili
per la salvaguardia del nostro sistema irriguo lomellino e pavese e la garanzia dei raccolti.
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IVA E-COMMERCE INTRA-UE: LE NUOVE REGOLE DAL 1°
LUGLIO 2021
Dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore la nuova disciplina Iva E-commerce,
con i nuovi regimi opzionali per le vendite intra-UE. Nello specifico, con
il D.Lgs n°83/2021, intervenendo sul DPR 633/72(decreto Iva), l’Italia ha
recepito gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455, in materia di
imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers) .
Da qui, in base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di
identificazione Iva dello sportello unico Moss, relativo solo ai servizi
elettronici, di telecomunicazione e tele radiodiffusione, viene esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni
di servizi rese a consumatori finali.
A decorrere dal 1° luglio 2021, il Moss diventerà quindi uno sportello unico (Oss) e sarà esteso a tutti i servizi
B2C (privati).
Il nuovo sportello unico prenderà il via a partire dal 1° luglio 2021 e contempla tre diverse tipologie di regime
e-commerce:
il regime “OSS UE”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, che effettuano vendite a
distanza e prestazioni di servizi B2C con spedizione e/o trasporto di beni a partire dall’Italia nei
riguardi di privati consumatori residenti in altri Stati membri UE. In tale caso è necessario utilizzare i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista operativo l’operatore commerciale
interessato deve entrare nel sito www.agenziaentrate.gov.it ed effettuare l’accesso ai servizi
Fisconline. Successivamente deve cliccare sulla sezione “Regime Iva mini One Stop Shop” nella quale
potrà provvedere alla registrazione, presentare la dichiarazione IVA, effettuare i pagamenti,
consultare i messaggi inviati per posta elettronica dall’Agenzia;
il regime “OSS non-UE”, per i soggetti passivi extra-UE e privi di stabile organizzazione nel territorio
UE, che prestano servizi verso privati consumatori e che devono compilare un modulo disponibile in
italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate;
il regime “IOSS”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, per i soggetti passivi extra-UE
con una stabile organizzazione in Italia e per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione
nel territorio UE, che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150
euro. In tale caso occorre compilare il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero
accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento del 25 giugno, ha individuato gli uffici competenti allo
svolgimento delle attività e dei controlli nonché le loro modalità operative e gestionali su come saranno
effettuati i controlli. Si attendono comunque le modalità operative di applicazione dei regimi citati da parte
dell’Agenzia delle Entrate, al quale si rinvia al sito per la registrazione www.agenziaentrate.gov.it
Si richiede alle ditte in contabilità la segnalazione delle vendite a privati consumatori residenti nei paesi
Intracomunitari, sia con corrispettivo (documento commerciale/RT) che con emissione di fattura su richiesta
(cartacea o elettronica) in quanto ad oggi viene esposta l’iva del bene applicata in Italia, ma per i quali occorre
verificare le nuove disposizioni.
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SOSTEGNI BIS AUTOMATICI PER 1,8 MILIONI DI
PARTITE IVA
EROGATI 5,2 MILIARDI DI EURO CON BONIFICI E CREDITI D’IMPOSTA
Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto
Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021).
Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici - per un totale di circa 5 miliardi di euro - che, senza bisogno
di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e
ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti
d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori
che avevano scelto questa modalità di erogazione.
In totale sono quindi oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi
di euro, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Come arriva il nuovo sostegno - Il nuovo contributo viene corrisposto
dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto
per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo
decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o
bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato
sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, per il precedente
contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo
automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in
compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai
soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il
precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa
Comunicato n. 133

Prorogati i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività
dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga
il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione
di interessi.

Roma, 28 giugno 2021
Ore 19:35
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Tel. +39 06 4761 4605
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI GREEN PASS
COVID-19
La certificazione verde - Covid-19 è attiva dal 26 aprile 2021 e permette gli spostamenti nel territorio
italiano. Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
•

l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2

•

la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a
seguito del riscontro di un tampone positivo)

•

il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un
risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Tale certificazione consente di spostarsi in entrata ed in uscita dai
territori in zona rossa o in zona arancione. Dal 15 giugno 2021,
inoltre, ai sensi del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021,
consentirà a chi ne è in possesso di partecipare a feste conseguenti
a cerimonie civili o religiose.
SPOSTAMENTI IN EUROPA - Per gli spostamenti all'estero,
rimangono le regole generali previste, in Italia, dalle Ordinanze del Ministero della Salute e, negli altri paesi,
dai singoli stati membri. In Europa è stato pubblicato uno specifico regolamento che permetterà agli stati
membri di rendere operativo il Digital green certificate (Green pass). Il Governo Italiano ha approvato il 17
giugno il DPCM (e i relativi allegati) per definire le modalità di attuazione da parte dello Stato Italiano e
informa che:
•

ll sito dgc.gov.it è operativo; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17
giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

•

La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente
allineata con le nuove vaccinazioni.

•

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91,
attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

•

I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via e-mail o sms.

•

La Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.

A questo link alcune FAQ riportate sul sito del ministero della salute, disponibili attualmente per gli
spostamenti e in merito alla certificazione verde e green pass.
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Che cos’è
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio
2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici,
agriturismi e bed & breakfast in Italia nonché per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle
agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”). Chi ha richiesto il bonus dal 1°
luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato,
da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021).

Chi può richiederlo
Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è
necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di
un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo
del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
•
•
•

500 euro per nucleo composto da tre o più persone
300 euro da due persone
150 euro da una persona.

Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE consulta il sito
dell’INPS.

Come ottenerlo
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario
che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si
dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Sei un cittadino?
Il “Bonus Vacanze” è completamente digitale: puoi richiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l'app
IO, l'applicazione dei servizi pubblici. Puoi scaricarla gratuitamente dagli store digitali:
https://io.italia.it/bonus-vacanze/.
Il Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche
un QR code: non dovrai stamparlo, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone. Ti basterà
comunicarlo all’albergatore, insieme al tuo codice fiscale, quando dovrai pagare il tuo soggiorno alla struttura
dove sceglierai di trascorrere le vacanze.
Attenzione: comunica il tuo bonus solo al momento del pagamento, per evitare che venga utilizzato per
errore. Una volta utilizzato il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
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Ricorda che il bonus:
•
•

•
•

può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo
ha richiesto
deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo,
campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) oppure presso un’unica agenzia di viaggi
o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale
è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati
dall’albergatore
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi,
da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del
soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour
operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile
anche a istituti di credito.

Sei una struttura turistica ricettiva?
Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla:
solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!
Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito
d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile
anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 - pdf è stato istituito il relativo codice
tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
Attenzione: fino al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente non devi confermare, nella
specifica procedura web, l’applicazione dello sconto. In caso di conferma, infatti, il bonus si intende utilizzato
e non potrà più essere speso dalla famiglia, anche in caso di mancata fruizione del soggiorno. Per questo è
importante che l’operazione di verifica e conferma, a sistema, dello sconto sia effettuata solo al momento del
pagamento del soggiorno, e non prima (ad esempio al momento della prenotazione).

Come utilizzare il bonus
Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Inoltre, il bonus:
•
•
•
•

può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che
lo ha richiesto
può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo,
campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi
prestati dall’albergatore
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei
redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura
elettronica o documento commerciale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI INPS
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO IN SCADENZA
Si rende noto che con messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l’INPS ha differito fino a nuova comunicazione i
termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro e
lavoratori autonomi agricoli interessati dagli esoneri contributivi disposti dalla legislazione di emergenza
Covid-19.
Il differimento è stato previsto per evitare alle aziende interessate di dover corrispondere contributi oggetto
di esonero in attesa che si completi l’iter di attuazione delle relative norme e delle conseguenti procedure.
Con riferimento al settore agricolo, si tratta in particolare dell’esonero contributivo per le aziende
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre
2020 e gennaio 2021 (artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020), nonché
dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 per le sole aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico
e vitivinicolo (art. 70 del D.L. n. 73/2021).
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli
(coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli
professionali) è stato differito il pagamento della prima rata 2021
in scadenza il 16 luglio p.v. ed è stato confermato il differimento
del pagamento della quarta rata 2020, scaduta il 16 gennaio 2021
e già posticipata al 16 febbraio 2021 dalla legge n. 21/2021 (c.d.
“decreto milleproroghe”) a data da destinarsi.
Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che occupano operai
e che operano con il sistema Uniemens Posagri, l’INPS ha
confermato il differimento della rata relativa alla manodopera
occupata nel IV trimestre 2020 scaduta il 16 giugno u.s.
Relativamente ai datori di lavoro agricolo che occupano impiegati, quadri e dirigenti, e alle cooperative ex L.
n. 240/1984, che operano con il sistema Uniemens, è stato chiarito che il differimento riguarda anche i termini
di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla
contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Limitatamente ai datori di lavoro
del settore agrituristico e vitivinicolo, è stato differito anche il termine di versamento con scadenza 16 marzo
2021 riferito alla contribuzione del mese di febbraio 2021.
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INDENNITÀ DECRETO SOSTEGNI BIS:
DOMANDA ONLINE
È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto
Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:
stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
subordinati a tempo determinato dei settori
del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo;
operai agricoli a tempo determinato;
pescatori autonomi.
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o
950 euro (pescatori), a seconda dei casi.
I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono
presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
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COVID-19 – REDDITO DI EMERGENZA (REM)
L’Inps con il messaggio in oggetto fornisce informazioni per richiedere entro il 31 luglio 2021 il REM per i mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e a favore
dei quali si tiene conto anche dell’eventuale canone di locazione. Anche questa volta l’importo mensile del
REM può variare da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 euro, ricorrendo le particolari condizioni
previste dall’art 12 del D.L. Sostegni.
La domanda di REM va inoltrata per via telematica a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 luglio 2021 e il
richiedente deve avere una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
A. REQUISITI PER RICHIEDERE IL REM
Requisito RESIDENZA in ITALIA
Requisiti ECONOMICI relativi all’intero nucleo familiare: ISEE 15.000 euro
B. Il REM È INCOMPATIBILE
Le quote di REM previste dall’art. 36 non sono compatibili:
•

Con TUTTE le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché
con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e
della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
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•

con le prestazioni pensionistiche;

•

con i redditi da lavoro dipendente.

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI
(ASSEGNO PONTE)
Con il messaggio in oggetto l’INPS fornisce un commento di quanto contenuto nel D.L. n. 79 dell’8
giugno 2021, riproponendo nuovamente i requisiti per l’accesso all’assegno temporaneo (c.d.
assegno ponte), nonché gli importi mensili spettanti al nucleo familiare in considerazione dei diversi
livelli di ISEE, riservandosi di dare maggiori dettagli in una ulteriore circolare di prossima
pubblicazione.
Si riportano i chiarimenti di maggior pregio e di novità contenuti nel messaggio dell’Istituto.
In particolare, viene evidenziato che dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura
telematica per richiedere la nuova misura (assegno ponte).
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate
a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura
corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
CHI PUO’ FARE LA DOMANDA?
gli inoccupati;
i lavoratori autonomi: CD, artigiani e commercianti.
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Si rende noto che ai fini della corresponsione dell’assegno al nucleo familiare (ANF), l’Inps – come
ogni anno - ha provveduto ad emanare i livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2021 al 30 giugno
2022, così come previsto dall’art. 2, comma 12, del D.L. 69/88 convertito dalla L. n. 153/88.
Si ricorda che per il periodo 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il
reddito

familiare da

prendere in

considerazione per

determinare il diritto agli ANF è dato dalla somma dei redditi
conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno 2020.
In ultimo si ricorda che, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre
2021 il D.L. n. 79/2021 ha previsto una maggiorazione
dell’importo dell’ANF di € 37,5 (per ciascun figlio) per i nuclei
familiari fino a 2 figli e di € 55,00 (per figlio) per i nuclei con
almeno tre figli.
L’INPS nella nota in commento, nel riservarsi di fornire maggiori e più puntuali chiarimenti in
riferimento alle maggiorazioni previste dal D.L. su citato, evidenzia come “gli importi saranno
calcolati dall’istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro
che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali”.
NB. Per i lavoratori dipendenti l’assegno unico decorrerà dal 1° gennaio 2022 solo se verrà fatta
anche la riforma fiscale.
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SPORTELLO ENERGETICO
Gentile associato,
ti ricordiamo che dal mese di aprile è stato attivato presso la nostra sede di Pavia uno sportello di
consulenza dedicato alla riqualificazione energetica in agricoltura, un tema di grande attualità per
tutto il settore.
Grazie alla disponibilità di LGH - Linea Green Holding verrà promosso, a titolo gratuito, uno sportello
informativo alla presenza di tecnici certificati per fornire alle aziende associate una consulenza
qualificata su temi riguardanti il risparmio e l’efficienza energetica delle sedi aziendali, nonché i diversi
incentivi previsti.
Gli sportelli saranno aperti a tutti i nostri soci (previa prenotazione al numero del Dott. Michele
Orlando: 342/7572647) il primo martedì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,00.
Vi preghiamo pertanto di contattare il Dott. Orlando al numero indicato comunicando il Vostro
interesse anche all’ufficio zona di riferimento.
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SI COMUNICA A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE A PARTIRE DAL GIORNO 21 GIUGNO P.V.
LE COORDINATE BANCARIE DI CONFAGRICOLTURA PAVIA E UNAGRI SRL SUBIRANNO
UNA 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
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13 I 03069 09606 100000180230

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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AVVISO A TUTTI GLI ASSOCIATI:
Si comunica che gli uffici di Confagricoltura Pavia, Unagri Srl e
Agri.Insurance Srl da lunedì 12 luglio 2021 a venerdì 10 settembre 2021
osserveranno il seguente orario: 08:00 – 14:00.
Si fa presente inoltre che dal 12 agosto 2021 al 18 agosto 2021 gli uffici
(sede e uffici di zona) resteranno chiusi.
Si informa che gli uffici zona di Broni-Stradella e Voghera-Casteggio nei
suddetti giorni garantiranno, in caso di necessità, alle aziende vitivinicole il
servizio assunzione manodopera su appuntamento.

RICORDIAMO A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LA
POSSIBILITÀ DI ESSERE INSERITE NELLA SEZIONE “LE
NOSTRE AZIENDE” DEL SITO WEB DI CONFAGRICOLTURA
PAVIA: HTTPS://CONFAGRICOLTURAPAVIA.IT/AZIENDE.ASPX
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
COMUNICAZIONE@CONFAGRICOLTURAPAVIA.IT
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DA NON DIMENTICARE

SCADENZE ADEMPIMENTI:

16 LUGLIO: Iva ditte mensili;
20 LUGLIO: Proroga versamento tasse soggetti Isa senza pagare interessi;
25 LUGLIO: Intrastat mensili e trimestrali;
30 LUGLIO: Versamento delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,40
per cento.

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).
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