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In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete tantissime novità dal mondo 
Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali. In area download troverete la  Convocazione 
dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci di Confagricoltura Pavia prevista per il prossimo 22 marzo.
Auguriamo a tutti una buona lettura!
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CONVEGNO "L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA IN UN MONDO
CHE CAMBIA. LE CATTEDRE AMBULANTI 4.0"

Il prossimo 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Confagricoltura Pavia organizza 
presso le Rotonde di Garlasco il convegno “L’innovazione in agricoltura in un mondo che cambia. Le 
cattedre ambulanti 4.0”.
Alla luce della gravissima situazione vissuta lo scorso anno, crediamo sia importante un momento di 
riflessione e confronto sul futuro dell’agricoltura, sulla consapevolezza dei cambiamenti climatici e sulle 
nuove e difficili sfide che attendono le imprese agricole.
Parteciperanno al confronto esperti del mondo accademico e del mondo politico per affrontare insieme 
agli Associati questi delicati temi con un approccio scientifico da un lato e finalità propositive dall’altro.
L’incontro sarà preceduto dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci di Confagricoltura Pavia.



PRAGMATISMO SENZA ALLARMISMI: IL TEMPO DELLE SCELTE
SI AVVICINA

L’attuale situazione meteo climatica, unita alla situazione idrologica, generano estrema preoccupazione.
Quanto sinteticamente comunicato ieri da Associazione Irrigazione Est Sesia rappresenta un ulteriore 
allarme rispetto ad una situazione dove, in assenza di piogge significative e costanti, si rischia il 
ripresentarsi di quanto accaduto lo scorso anno.
Confagricoltura Pavia non ha mai smesso, da oltre un anno, di denunciare l’eccezionalità di quanto sta 
avvenendo: occorre sempre più pragmatismo e celerità nell’adottare tutti i necessari provvedimenti 
senza però generare ulteriori allarmismi.
La Presidente di Confagricoltura Pavia, dott.sa Marta Sempio, auspica “un’azione coordinata tra Regioni e
Consorzi per garantire piena equità nel riparto della risorsa irrigua tra tutti i territori risicoli di Piemonte 
e Lombardia attuando quegli interventi straordinari che sono mancati lo scorso anno. Evidenzia poi 
come, al perdurare dell’attuale situazione emergenziale, occorra evitare la disparità nella propagazione 
dei danni avvenuta lo scorso anno e che l’attuale censimento sta palesando. Le Istituzioni e i Consorzi 
Irrigui, insieme alle Associazioni di categoria, devono fornire in modo coordinato tutto il necessario 
supporto alle imprese agricole quanto mai provate da una situazione mai riscontrata prima, attuando 
tutte le azioni di tutela da subito e sorvegliando sull’equo riparto della scarsa risorsa nei mesi estivi”.



Le prossime settimane diventano cruciali: se proseguirà la siccità occorreranno azioni straordinarie 
condivise in tutto l’areale risicolo lombardo e piemontese sia nelle scelte colturali che nella 
pianificazione idraulica, anche con il coinvolgimento della Cabina di Regia istituita a livello governativo.



PAC 2022 : DEFINITI I SOSTEGNI ACCOPPIATI PER TALUNE
PRODUZIONI

Intervento Specifico Importo Unitario 2022 (€/ha)



Soia 58,40

Riso 151,80

Barbabietola da zucchero 829,83

AGEA Coordinamento ha emanato la circolare che fissa, per la campagna 2022, gli importi unitari relativi 
agli aiuti accoppiati per alcune coltivazioni, come di seguito indicato:  

La pubblicazione dei suddetti importi unitari ha consentito all’Organismo Pagatore di Regione 
Lombardia di avviare le operazioni per l’erogazione degli aiuti.

Gli importi a superficie e/o a capo relativi ad altre produzioni (olio d’oliva, pomodoro, zootecnica) 
saranno stabiliti con successiva circolare dell’Organismo pagatore.



DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

 Norme tecniche agronomiche, parte generale e parte speciale;
 Norme tec-niche di difesa e diserbo, parte generale e parte speciale.

I relativi disciplinari di produzione inte-grata sono reperibili rivolgendosi ai propri Uffici di Zona oppure 
direttamente sul sito del Servizio fitosanitario regionale al seguen-te link:
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/ 
norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo

Si informa che con il D.d.s 2927 del 1 Marzo, pubblicato sul Burl del 7 Marzo, il Servizio Fitosanitario 
Regionale ha approvato i Disciplinari di produzione Integrata di Regio-ne Lombardia, validi per l’anno 
2023, relativi alle misure agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei 
produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. 1308/13/CE), suddivisi in:

https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/%20norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/%20norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo


OCM VINO INVESTIMENTI CAMPAGNA 2022 - 2023
APPROVAZIONE GRADUATORIE

In data 02/03/2023 è stato approvato il decreto n. 2948 “OCM vitivinicolo misura investimenti campagna
2022-2023 (reg. UE 1308/2013 art. 50) - approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari 
ammissibili, dei beneficiari finanziati e dei richiedenti non ammessi”.

Invitiamo le aziende, che hanno presentato domanda, a contattare gli Uffici di Zona per il proseguo 
dell’iter.



FILIERA ZOOTECNICA TF UCRAINA  - CAMPAGNA 2022 -
DETERMINAZIONE IMPORTO UNITARIO

In riferimento all’applicazione dell’ Ecoschema 1 livello 1 “Riduzione dell’antimicrobico resistenza”, si 
ritiene utile puntualizzare di seguito quanto riportato nel DM Pagamenti Diretti e valevole dal 2023, per 
le aziende zootecniche interessate, sul metodo di conteggio delle UBA (Unità Bestiame Adulto) pagabili 
per gli allevamenti che rientrano nelle soglie di riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari stabilite 
dal DM:  



Come si evince dalla tabella, applicando ai quantitativi di capi complessivamente richiesti l’importo 
unitario previsto per ciascuna filiera, , si è superato il massimale di 78.000.000 € previsti .
AGEA, pertanto, in qualità di soggetto gestore, ha rideterminato l’importo unitario dell’aiuto delle 
singole filiere riportate in tabella, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e il numero di 
capi per i quali è stata presentata domanda di aiuto.
Si riporta nel seguito la situazione delle domande pervenute per l’aiuto alle imprese agricole per le 
filiere zootecniche a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 
della pesca e dell’acquacoltura”, e la determinazione dell’importo unitario:



RIFORMA PAC ZOOTECNIA: ECOSCHEMA 1 LIVELLO 1
“RIDUZIONE DELL’ANTIMICROBICO RESISTENZA”

In riferimento all’applicazione dell’ Ecoschema 1 livello 1 “Riduzione dell’antimicrobico resistenza”, si 
ritiene utile puntualizzare di seguito quanto riportato nel DM Pagamenti Diretti e valevole dal 2023, 
per le aziende zootecniche interessate, sul metodo di conteggio delle UBA (Unità Bestiame Adulto) 
pagabili per gli allevamenti che rientrano nelle soglie di riduzione dell’uso degli antimicrobici 
veterinari stabilite dal DM: 

Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, 
applicando l’apposita tabella di conversione.

Categoria di animale Indice di conversione in UBA

Bovini di oltre due anni di età 1,0

Bovini da sei mesi a due anni di età 0,6

Bovini di meno di sei mesi 0,4

Equini di oltre sei mesi 1,0

Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi 0,15

Suini riproduttori > 50 KG 0,5

Altri suini di età superiore a 70 giorni 0,3



Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le 
scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno 
di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate. 



BANDO ISI INAIL 2022. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E

SICUREZZA SUL LAVORO.

È stato pubblicato il Bando ISI 2022, con il quale l’INAIL finanzia la realizzazione di progetti per il 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Quest’anno potranno partecipare 
all’Asse 4 anche le micro e piccole aziende agricole per l’attività di ristorazione connessa (agriturismi), 
con codice ATECO 56.10.12. La procedura informatica per la compilazione delle domande del bando ISI 
2022 sarà aperta tra il 2 e il 16 maggio 2023.

Come per gli anni passati la graduatoria delle domande sarà stabilita in base all’ordine di 
presentazione effettuato tramite il “Click day” la cui data verrà comunicata entro il 16 giugno 2023.



Di seguito gli importi per singoli assi di finanziamento che interessano le aziende agricola:

- Asse 3: € 86.509.000 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4: € 10.000.000 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
(Ristorazione);
- Asse 5: € 35.000.000 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli, c osì suddivisi:

• 5.1: € 25.000.000 per la generalità delle imprese agricole;
• 5.2: € 10.000.000 per giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria.

I finanziamenti di cui agli assi 3 e 4 sono erogati in regime “de minimis”, mentre l’asse 5 è erogato in 
regime di esenzione dal “de minimis” agricolo.



ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO
AGRICOLO, SITUAZIONE AL 9 MARZO 2023

Non si interrompe la situazione siccitosa che da oltre 15 mesi colpisce tutto il nord ovest della pianura 
padana. Le precipitazioni previste da molti modelli previsionali si sono manifestate con intensità 
nuovamente inferiore rispetto alle aspettative, però una serie di eventi di pioggia e di neve si sono avuti 
consentendo di costituire un minimo di accumulo. In questi giorni si stanno susseguendo eventi 
precipitativi soprattutto sul versante nord delle alpi ma solo localmente questi eventi interessano il lato 
meridionale. L’Autorità di Bacino ha confermato uno stato di media severità per l’intero bacino del Po, è 
utile evidenziare come tale indicatore è appena inferiore alla severità alta che è la massima allerta 
rispetto alla disponibilità di risorsa idrica. I serbatoi idroelettrici presentano un risultato, considerata la 
stagione, meno negativo del previsto, ma tale dato non deve trarre in inganno in quanto va letto anche, 
e soprattutto, congiuntamente all’ assenza di manto nevoso che consente l’alimentazione dei serbatoi 
idroelettrici normalmente fino a tutto il mese di luglio. In assenza di manto nevoso il sistema dei 
serbatoi, e conseguentemente i laghi, non avranno afflussi regolari e la sola capacità di risposta ai 
prelievi sarà data dalle auspicate piogge. Restano poche settimane per ricostituire, almeno in parte, le 
riserve nevose. In assenza di tale evento avremo corpi idrici alpini con comportamenti simili ai torrenti 
appenninici e portate estremamente oscillanti. La falda prosegue nella fase di fisiologico abbassamento 
con un andamento attualmente, purtroppo, simile a quello del 2022. È sempre più palese la necessità di 
una regia unica per la salvaguardia e l’ottimizzazione di ogni capacità di accumulo di risorsa in previsione 
dell’imminente stagione irrigatoria stante l’attuale complicata situazione che coinvolge tutto il bacino 
padano.
Analizzando nel dettaglio.

Riserve Nevose:
L’analisi delle riserve nevose, dal punto di vista statistico, si concentra sulla porzione di alpi Pennine, 
nell’intorno del Monte Rosa, dato quanto mai significativo per le riserve utili alla frazione occidentale di 
pianura irrigua lombarda pur trattandosi di accumuli piemontesi, si ricorda una volta ancora come 
questo dimostra la necessità di una gestione sempre più a livello di bacino e sovra regionale delle risorse 
irrigue.
L’accumulo medio nelle 4 stazioni considerate si mantiene in linea con quanto riscontrato lo scorso 
anno a pari data ed è tra i più esigui degli ultimi 16 anni, anche se gli eventi delle ultime ore hanno 
portato ad una debole ricostituzione di un minino di manto nevoso.
Lo stato attuale delle riserve è riportato nel seguente grafico che evidenzia il ridotto accumulo nevoso e 
come la tendenza dell’accumulo medio sia in costante calo negli anni.



Lago Maggiore
Il lago Maggiore presenta, ad oggi, un’altezza di circa 29 cm sullo zero idrometrico di Sesto Calende. 
Prosegue la risalita del livello idrometrico ottenuta con la pesante riduzione delle portate in uscita, 
purtroppo prosegue la tendenza che vede da quasi un mese l’estrema esiguità degli afflussi 
determinando così un drastico rallentamento dell’incremento del livello idrometrico. Né le precipitazioni, 
pur se esigue, delle scorse settimane e neppure le alte temperature riscontrate hanno portato ad un 
incremento significativo degli afflussi e, se è pur vero che in parte si sono incrementati i volumi trattenuti 
nei serbatoi idroelettrici, è altrettanto preoccupante come si sia in presenza di afflussi straordinariamente 
esigui in conseguenza anche della perdurante assenza di precipitazioni significative che ha determinano 
una diffusa aridità anche sui suoli alpini.
Negli ultimi 14 giorni si è riscontrato un aumento del livello idrometrico di appena 3 cm in ulteriore 
riduzione rispetto ai 5 cm delle due settimane precedenti, un dato oggettivamente sempre più 
allarmante, anche in considerazione della gestione estremamente conservativa dei deflussi.

Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net.

https://laghi.net/


Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 9 marzo:

Andamento Falda 
La falda sta proseguendo nel fisiologico fenomeno di scarico. Si conferma quanto già analizzato e 
comunicato nelle scorse settimane anche se tende a scomparire la tendenza di un rallentamento rispetto 
alla scorsa stagione invernale nella discesa del livello nella stazione di misura di Sartirana.
Il livello di falda si sta avvicinando ai valori riscontrati nel 2022 a pari data, mantenendo ancora un saldo 
positivo di qualche centimetro probabilmente per effetto della distribuzione temporale delle scarse piogge 
invernali che, in assenza di fenomeni intensi, hanno determinato una dinamica di percolazione più 
accentuata rispetto alla precedente stagione invernale.



Con riferimento alla stazione di misura di Sartirana Lomellina si riporta anche l’andamento pluviometrico 
delle ultime 3 stagioni autunno invernali dove si vede come l’accumulo di pioggia autunnale sia in 
riduzione ma, ad attenuare gli effetti di questo calo, vi sia nella corrente stagione, una diversa 
distribuzione delle piogge più omogenea in tutto il periodo, con la totale assenza, ad oggi, di fenomeni 
intensi.
Si vede una diversa distribuzione temporale dei fenomeni, con meno pioggia nei primi mesi autunnali e, 
pur mantenendosi molto sotto media, un lieve incremento annuale di precipitazione nei mesi invernali.
La cumulata delle piogge invernali evidenzia come si sia in presenza, anche in pianura, di un fenomeno 
siccitoso senza precedenti per durata ed intensità.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali
Si conferma la situazione riscontrata nella precedente analisi, diventano fondamentali i fenomeni, 
soprattutto nevosi sugli areali alpini dei prossimi 15 giorni. La situazione è da attenzionare in quanto tutti 
gli indicatori, come già riportato, sono purtroppo coerenti con lo scenario riscontrato lo scorso anno a 
pari data.
L’indicatore di allerta elaborato da Confagricoltura Pavia risulta, per altro, coerente con quanto indicato 
dall’Autorità di Bacino per il Po.
Per questo l’indicatore numerico, stante le attuali condizioni complessive, è confermato a 13 su scala 15.



ATTENZIONE - CREDITI ENERGIA CARBURANTE 2022 -
SCADENZA 16.03.2023

Tali crediti se non verranno comunicati andranno persi.

Di seguito tabella riepilogativa crediti energia/gas carburante aggiornata per codice tributo e scadenza 
utilizzo. I codici tributo in ROSSO sono soggetti all'invio, entro il 16.03.2023, della Comunicazione dei 
crediti dei "Bonus Energetici".

Vi ricordiamo che entro il 16 marzo 2023 va inoltrato telematicamente il modello di comunicazione 
crediti residui del terzo e quarto trimestre energia/gas/carburante agricolo.
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Tabella BONUS "ENERGIA" 

C C )  O S C l · R l ·  

C R E S C E R E  

Aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge cli conversione del dl Milleproroghe 

Periodo % Credito Scadenza F24 Codice Tributo 
BONUS "CARBURANTI" 

l O Trimestre 2022 20% 31/12il022 6965 m. I li di a.] 1 '1D.U: ftd. lit U!llhu) 

3° Trimestre 2022 20% 30/06/2023 • 6972 7.c.f. I r !.. di IL 11:1<-"?J 4tJ Aluli.b. . .  't 

4 ° Trimestre 2022 20% 30/06/2023 (\ I 6987 
a1 l • n  1-4-VlltU ul dlAìuh-«rt 

l O Trimestre 2023 20% 31/12/2023 70)4m. l,«.4)...,0-kep a. 1,.i'"10.?1 

BO S "ENERGIAELETTRICA'' 
2° Trimestre 2022 
.an..)dlL1.1 4L11dl.lkba&J 

1S% 31/12/2022 6963 

3 ° Trimestre 2022 15% 30/09/2023 ° 6970 
_,  (I,< , ,dia 11'1'0\U , . . .  Allltt-!>i•I - - -
Ottobre e ov. 2022 

an. I., <. l ,  d.11 14,111n.?: \CL dJ AIDD-ttrl 
30% 30/09/2023 ° 6985 -- - - -

Dicembre 2022 
1n. I <kl<I o. I 'lil!D12 ("I. di Atùù--' 30% 30/09/2023 ° 6995 

l O Trimestre 2023 35% 31/12/2023 7011 , .......... , ........... ,.  
BONUS"GASNATURALE" 

2° Trimestre 2022 2S% 31/12t2022 6964 111.--f dJ IL 2 Li2D.!J fui. dJ L.lmlal..1 

3° Trimestre 2022 2S% 30/09/2023 ° 6971 . . .  6, . .  e, JJ L llli»Zl ,..,_ • Aaril-bl,I 

Ottobre e ov. 2022 40% 30/09/2023 ° 6986 
.an. l,  \.U• 14L-"tiUt,c:d d1AJ krl 

Dicembre 2022 40% 30/09/2023 D 6996 1ft. I dd • ft. I T6l2!1?2 4<d. JIAJutl  

1 ° Trimestre 2023 4S% 31/12/2023 7013 
..,._ I.L'illlll'N 1, . .  q p  . .  197,lOU 



BONUS PUBBLICITÀ 2023

Dal 1° al 31 marzo è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta che, da 
quest'anno, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari 
effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), rispetto a quelli dell'anno 
precedente. Il modello è disponibile sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3958/bonus-pubblicita_modello-comunicazione-dichiarazione_2022-2023.pdf


REGISTRAZIONE CONTRATTI PRELIMINARI DI
COMPRAVENDITA. DAL 7 MARZO SI FA TUTTO VIA WEB

Al via la possibilità di registrare online i preliminari di compravendita, senza doversi recare in un ufficio 
delle Entrate. Da martedì 7 marzo sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la 
richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. 
Questa possibilità è resa operativa da un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, che approva il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) già 
disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. Per la registrazione dei contratti 
preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle 
Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto. Con successivi provvedimenti la nuova modalità 
di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.

Il preliminare di compravendita si registra online - Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e 
compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di 
compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Dal prossimo 7 
marzo, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, 
attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.



Come utilizzare il nuovo servizio - Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel 
nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed 
eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi 
documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o 
PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte 
(registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti
non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un 
ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.



NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA

Di seguito un esempio:

Si raccomanda ai destinatari delle e-mail di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non 
aprire eventuali allegati e di eliminarli immediatamente.

Si segnalano nuovi tentativi di truffa via e-mail (phishing) riferiti ad Agenzia delle Entrate, effettuati 
mediante l'invio di messaggi di posta elettronica.

Si raccomanda ai destinatari delle e-mail di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire 
eventuali allegati e di eliminarli immediatamente.



DECRETO FLUSSI: CLICK DAY 27 MARZO 2023

Come già comunicato nelle scorse edizioni della Newsletter il DPCM del 29 dicembre 2022 
riconosce 44.000 quote per motivi di  lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e 
turistico-alberghiero (di cui 1.500 unità per nullaosta pluriennale) riservate esclusivamente a 
cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica Di Corea, 
Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, 
Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e 
Ucraina. Come già specificato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, 
Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei 
datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo 
Sportello Unico per il rilascio del nulla osta. Per quanto riguarda i termini di presentazione di 
tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale 
(comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 c.d. 
click day (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
citato DPCM). Come già ribadito la circolare in questione ha introdotto alcune novità: ai sensi del 
citato “Decreto Semplificazioni”, tali quote saranno attribuite una volta decorsi 30 giorni 
dall’invio delle domande, anche senza che intervenga un parere positivo espresso da parte dello 
Sportello Unico. Decorso tale termine sarà generato il nulla osta che verrà inviato direttamente 
al datore di lavoro e al consolato italiano del Paese di provenienza (che entro 20 giorni rilascia il 
visto di ingresso). Differentemente dagli scorsi anni, il sistema prevede che vengano caricate e d 
allegate all’istanza le copie della documentazione probatoria da presentare in originale allo 
Sportello Unico per l’Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
I documenti da produrre (in formato PDF e con una DIMENSIONE MASSIMA DI 2MB), entro il 
giorno venerdì 17 marzo 2023, ai fini della compilazione della domanda sul portale sono i 
seguenti:



• Visura Camerale;
• D.A., DURC, dichiarazione dei redditi del dato re di lavoro 2021;
• Fatturato conseguito dall’azienda nel corso dell’esercizio 2021 (Mod. Iva);
• Certificato di idoneità alloggiativa riguardante l’alloggio del lavoratore (rilasciato dal comune dove 

sitrova l’immobile); 
• Dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato (Nota: La comunicazione di cessione 

difabbricato deve essere presentata dal proprietario dell’immobile presso i Commissariati di 
Pubblica Sicurezza (Questura/Commissariato) nella circoscrizione in cui risulta l’immobile. È 
fondamentale effettuare la comunicazione entro e non oltre 48 ore dal momento in cui viene 
concesso l’uso dell’immobile, in quanto dall’omissione oppure dal mancato rispetto dei termini 
possono derivare delle sanzioni amministrative. Per poter effettuare la comunicazione di cessione 
fabbricato è necessario che l’azienda contatti il Commissariato di Pubblica Sicurezza di riferimento 
che fornirà tutte le informazioni per gli adempimenti da effettuare e per la compilazione 
dell’apposito modulo e dei documenti necessari da presentare. Lo stesso dovrà essere conservato 
dal datore di lavoro che provvederà ad inviarcene una copia ai fini dell’archiviazione della pratica 
in caso di controlli); 

• Passaporto in corso di validità del lavoratore;
• Documento in corso di validità del legale rappresentante dell’azienda.

Inoltre dovranno essere presentati presso i nostri uffici, in originale, i seguenti moduli debitamente 
compilati e firmati: 

• Documento di DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N.
445/2000; 

• Modulo C – Richiesta di nulla osta al lavoro stagionale per l’anno 2023 da compilare con i dati del 
datore di lavoro/società e del lavoratore che contiene anche delega a Confagricoltura Pavia alla 
presentazione della domanda in questione, nonché la dicitura relativa alla responsabilità legata 
alla presentazione di dichiarazioni mendaci o non veritiere, in tutto o in parte, nonché di 
formazione o uso di atti falsi;

• Prospetto contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

L’allegato A protocollo Associazioni Datoriali e il documento di asseverazione verranno sottoscritti 
dall’Associazione, a seguito della verifica dei requisiti richiesti.
Ogni praticata dovrà inoltre essere accompagnata da apposita marca da bollo da 16€ che l’azienda 
dovrà farci pervenire, assieme alla suddetta documentazione, ai fini dell’inserimento telematico.
L’anteprima dei dati inseriti nelle domande dovranno essere scrupolosamente controllati in quanto se 
dovessero presentarsi degli errori o delle incongruenze le richieste verranno immediatamente 
rigettate. Ai fini dell’archiviazione di tutta la documentazione da conservare per ciascuna pratica, le 
aziende dovranno consegnarci tutti i documenti in ORIGINALE, conservando di ciascuno apposita copia 
(i documenti verranno da noi conservati per 5 anni in caso di eventuali controlli), se gli stessi non 
verranno prodotti o in caso di mancanza di un solo documento l’invio della domanda non potra’ essere 
effettuata.



SCADENZE ADEMPIMENTI

16 marzo 2023:versamento 6099 ditte trimestrali a debito;

16 marzo 2023: invio modello di comunicazione crediti maturati nel IV trimestre gasolio/energia/gas 
residui;

16 marzo 2023: scadenza LAS III trimestre;

16 marzo 2023: scadenza invio telematico Certificazione Unica (CU) all'Agenzia Entrate e termine di 
consegna ai percepienti (dipendenti e autonomi).

16 marzo 2023: liquidazione iva mensili mese di febbraio 2023;




