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IL PUNTO

di Cristiano Casagrande Direttore Confagricoltura Umbria

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
In epoca di allarme prezzi è necessario riflettere ed informare.

glia vive di agricoltura o dove l’imprenditore ha una struttura fatta di lavoratori dipendenti.

Solo una consapevole opinione pubblica in materia, forse,
potrà scuotere le rigide regole economiche e produrre equità a lungo termine.

Da poco anche l’Italia dispone di una legge sulle pratiche
commerciali sleali che al di là del cervellotico sistema messo a punto definisce un elemento etico nei rapporti commerciali che l’UE ha voluto sancire con una direttiva: è scorretto,
e quindi illegale, imporre agli agricoltori prezzi di conferimento dei loro prodotti al di sotto dei costi di produzione.

Non giriamoci troppo intorno, agricoltori e allevatori sono da
sempre l’anello debole delle filiere alimentari.
Finiscono, se non per brevi periodi storici, a rasentare ricavi
pari o inferiori ai costi di produzione con la conseguenza di
trovarsi di fronte al bivio: o svolgere politiche aziendali di
valorizzazione e salvaguardia del lavoro o introdurre innovazioni sempre più attente all’ambiente ed alla salute.
La stessa rete di supporto prevista dagli aiuti della comunità
europea sono ombrelli di protezione sempre meno sufficienti, specie per le aziende più strutturate, quelle dove la fami-
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Finalmente una istituzione importate come ISMEA sta allargando la platea dei prodotti per i quali vengono calcolati i
costi di produzione e finalmente le parti hanno un valore di
riferimento.
E così si può finalmente vedere chi dalla posizione di forza
sceglie di rispettare un principio etico essenziale e chi esercita forza e astuzia per vessare i produttori.
Forse è giunto il momento di rendere pubblico il nome di
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… BASTERA’ UNA LEGGE?
marchi industriali e della distribuzione organizzata che rendono trasparente tale scelta?
Consentire al cittadino di esercitare quando acquista un diritto di scelta etica?
Forse se tutti sapessimo che solo 5 centesimi a litro di latte
separano il fallimento da un bilancio a pareggio per il produttore di latte o che, salvo il 2021 anno unico per le quotazioni,
solo 10/15 centesimi sul chilo di pane o pasta servirebbe a
far guadagnare i cerealicoltori, molti cittadini sceglierebbero
di spenderli o di scegliere quelle marche che, garantendo il
giusto prezzo all’agricoltore, all’allevatore gli consentono di
seguitare a lavorare.
E non è solo un tema di etica commerciale e del consumo
ma è anche etica del rispetto dell’ambiente, della salute, del
lavoro, della salvaguardia di un territorio fragile come quello
italiano, che solo agricoltori e allevatori con aziende in salute economica possono assicurare.

E solo aziende che consentono all’agricoltore di vivere
possono generare le condizioni per associare il passaggio
generazionale e garantire che anche in futuro ci saranno
agricoltori pronti a svolgere, producendo alimenti, anche un
eccezionale, unico ed insostituibile lavoro di protezione del
territorio.
È giunto il momento di far sorgere una rete…
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CONFAGRICOLTURA UMB
EDIZIONE DI A
Da venerdì 1° aprile a domenica
3 aprile, si parlerà di nuove sfide,
opportunità e progetti
Dopo “Anteprima Agriumbria” di settembre, torna l’edizione
tradizionale della mostra nazionale di agricoltura, zootecnia
e alimentazione in programma a Umbriafiere di Bastia Umbra da venerdì 1° aprile a domenica 3 aprile. Confagricoltura Umbria sarà presente con un suo stand multimediale al
padiglione 7, in cui dare conto dei progetti avviati e fornire
informazioni utili agli interessati, proponendo inoltre una
serie di approfondimenti.
I convegni si apriranno venerdì 1° aprile alle 11 nella sala Europa del centro fieristico, con l’incontro dedicato al progetto
“MIDAR, Modello Innovativo per la Distribuzione dell'Acqua
Irrigua” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per
l’Umbria 2014-2020 – Misura 16.
Il controllo degli input in agricoltura svolge un ruolo importante per il futuro dei nostri settori produttivi primari.
Ciò è vero sotto molteplici aspetti: per quanto attiene all’accesso necessariamente misurato alle risorse naturali reso
ulteriormente critico dai cambiamenti climatici, per la sostenibilità ambientale ed economica dei prodotti agricoli,
per la tutela dell’ambiente, per i mutati criteri di premialità
del mercato che fanno della sostenibilità una componente
sostanziale.
Al di là delle colture coinvolte nel progetto, importanti e rappresentative per superficie, per uso della risorsa idrica e
anche per rilevanza economica, il progetto produce metodi,
strumenti e risultati facilmente estendibili a tutte le colture,
potendo potenzialmente rappresentare l’agricoltura toutcourt della regione Umbra.
In collaborazione con gli Istituti di ricerca e partners tecnici,
verrà illustrato il progetto ed i primi risultati. Verrà presentata la piattaforma sviluppata DSS Irrigazione, il modello di
bilancio idrologico adottato per il servizio irriguo in tempo
reale e per la stima previsionale che determina il fabbisogno
stagionale a livello di singolo appezzamento con gestione
massiva dei dati caratteristici (colturali, pedo-idrologici e
stazione climatica di riferimento).
Nel pomeriggio, alle 15 sempre in sala Europa, si proseguirà con l’incontro dedicato al mondo dei contoterzisti. Si
discuterà della moderna agricoltura che richiede una meccanizzazione sempre più dotata di tecnologia. Innovazione,
agricoltura di precisione, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente sono, infatti, le parole d’ordine per l’attuale settore
della meccanizzazione.
Si cambia pagina sabato 2 aprile con il focus, alle 14,30 in
sala Maschiella, sul settore zootecnico affrontando le direttrici per lo sviluppo del settore tra crisi ed opportunità.
La zootecnia è, infatti, una parte essenziale del settore agricolo in termini economici, ambientali, di corretta e piena gestione del territorio rurale.
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L’incontro inizia affrontando i temi relativi al miglioramento
genetico e accelerazione sul miglioramento delle razze grazie all’introduzione di nuove metodologie di selezione e sarà
anche l’occasione per fare il punto sulle nuove associazioni
nate in seno a Confagricoltura.
Verranno quindi presentate FRISITALI e CRIBOC; la prima è
una nuova associazione nazionale razza Frisona (con 11.289
capi, rappresenta quasi il 21% della popolazione bovina umbra) una “rivoluzione” nel comparto, per un sistema-allevatori moderno, efficiente, proiettato nel futuro, pensato per
tutti e per raccogliere le istanze degli operatori, mentre la
seconda è nata in rappresentanza degli allevatori di bovini
da carne di razza Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica, Charolaise e Limousine.
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Nello stato di crisi generale che ha colpito molti settori
dell’economia e, sicuramente, alcune parti dell’agricoltura,
si stanno registrando nuovi e diffusi elementi di malessere
del settore che si sommano alla contrazione dei consumi e
modifica degli stessi che, in questo momento, stanno fortemente erodendo la redditività delle imprese agricole.
In una situazione mondiale di grande difficoltà purtroppo si
assiste a fenomeni speculativi che, toccando ciclicamente
ogni genere di materia prima, questa volta stanno producendo danni economici e grave preoccupazione nel comparto
zootecnico.
Il convegno sarà quindi l’occasione anche per parlare
dell’importanza del sistema allevatoriale che va sostenuto e
rilanciato in tutte le sue espressioni.
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Nuovo Piano Nazionale Controllo Salmonelle emanato dal Ministero
della Salute

PIANO CONTROLLO SALMONELLA
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Lo scopo del piano è quello di garantire che siano adottate
misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle a livello di produzione primaria, ai fini
della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità
pubblica.
Il PNCS è obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, per
i gruppi degli allevamenti avicoli a carattere commerciale
delle seguenti specie e orientamenti produttivi:
• riproduttori Gallus gallus;
• ovaiole Gallus gallus;
• polli da carne Gallus gallus;
• tacchini da riproduzione Meleagris gallopavo;
• tacchini da ingrasso Meleagris gallopavo.
È il responsabile dell’allevamento che redige Piano di autocontrollo descrivendo, in modo sintetico e chiaro, la propria
realtà aziendale.
Le attività di controllo del PNCS sono finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica che deve rispettare le seguenti percentuali:
• 1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne
Gallus gallus e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
• 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.
Gli allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore
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ai 250 capi devono applicare il piano integralmente. Sono
esentati dall’obbligo di applicazione del PNCS solo gli allevamenti familiari,
Gli allevamenti con capacità strutturale inferiore a 250 capi
che movimentano gli avicoli ed effettuano attività commerciale, possono applicare un PdAA semplificato, ovvero adeguato alla realtà aziendale.
Programmazione campionamenti ufficiali - I campioni ufficiali sono prelevati dal Sistema Veterinario e sono esaminati presso il laboratorio dell’IZS competente per territorio. Il
campionamento ufficiale è effettuato in tutti i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, polli da carne
e tacchini da ingrasso.
Per quanto riguarda le tipologie di prelievi riguardano esse
riguardano:
1. Campioni di sovrascarpe
2. Campione di polvere/ materiale fecale;
3. I tamponi di tessuto, con superficie totale di almeno 900
cm2;
4. Campionamento per valutazione efficacia pulizia e disinfezione nel campionamento devono essere incluse superfici
o parti strutturali, mangiatoie e ventilatori e avendo cura di
indicare nel verbale di prelevamento il luogo di prelievo.
5. Campione per la ricerca di inibenti. È costituito dalle carcasse di almeno 5 animali per gruppo.
6. Campionamento di mangime
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IN CASO DI POSITIVITA’
Nel caso emergessero positività per S. Enteritidis e/o S.
Typhimurium inclusa la sua variante monofasica e riscontro
di S. Infantis:
• Le aziende sono sottoposte immediatamente a vincolo sanitario dal SV. I capi vengono abbattuti e poi distrutti;
•L’invio al macello dei capi coinvolti è effettuato in vincolo
sanitario e la macellazione degli animali è disposta dal SV
alla fine della giornata di macellazione,
• Presso lo stabilimento di macellazione sono applicate le
misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE
• Le uova prodotte da gruppi positivi a S. Enteritidis o S.
Typhimurium inclusa la sua variante monofasica non sono
destinabili alla cova. Negli incubatoio le uova di gruppi risultati positivi a S. Enteritidis e/o Typhimurium inclusa la sua
variante monofasica - devono essere distrutte,
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
E’ eseguita dai SV con la collaborazione dell’OSA e del veterinario aziendale. Il modello/i da utilizzare è/sono disponibile/i sul sito www.vetinfo.it.
AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ
In caso del riscontro di non conformità (in azienda) al Piano
Nazionale Controllo Salmonella, sarà cura dell'Autorità competente intervenire per assicurare, anche ai sensi del Reg.
UE 2017/625, che l’OSA ponga rimedio alla situazione.
INDENNIZZI
Sono regolati dai seguenti decreti ministeriali, emanati ai

sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 2 giugno 1988
n. 218: • D.M. 11/11/2011 per le ovaiole Gallus gallus • D.M.
04/02/2013 e successive modificazioni concernente le condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di
controllo di Salmonella Enteridis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus Gallus •
D.M. 04/02/2013 per i tacchini da riproduzione riconoscono
ai proprietari dei capi abbattuti un indennizzo calcolato secondo i modi e i limiti stabiliti dall’art. 2 comma 4 della Legge
2 giugno 1988 n. 218. Ai proprietari dei capi abbattuti ai sensi
della Legge 2 giugno 1988 n. 218 è concessa una indennità
pari al 100%del valore di mercato, calcolata sulla base del
valore medio degli animali della stessa specie e categoria,
secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 20 luglio 1989 n. 298. Ai sensi dell’articolo 2 comma 4
della Legge 2 giugno 1988 n. 218 qualora, a seguito dell’avvenuto abbattimento dei capi, l’autorità sanitaria disponga la
distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o in quanto non
adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli
e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all’ 80% del valore attribuito in sede di
stesura di verbale di distruzione. Qualora venga consentita
l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità pari al 100%del valore di
mercato viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni. Ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 2 giugno 1988 n. 218 le Regioni
provvedono direttamente entro 60 giorni dall’abbattimento a
liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

CAMPAGNA GRANDINE 2022
Sono aperte le assunzioni per la Campagna Rischi Atmosferici 2022, tutte le aziende possono ricevere preventivi presso la
nostra agenzia Verde Sicuro Umbria srl e GAA srl (broker di Confagricoltura) tramite una semplice segnalazione ai nostri
uffici.
E’ inoltre possibile aderire al consorzio di difesa Agridifesa Italia anche senza dimettersi da altri Consorzi di Difesa.
Agridifesa Italia offre un costo di gestione competitivo sia in termini di iscrizione una tantum, sia riguardo l’aggio consortile.
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Bigaroni Genoveffa – Ufficio di Perugia – perugia@enapa.it – 075/5970749
Medori Carlo – Ufficio di Terni- carlo.medori@confagricolturaumbria.it – 0744/421848
Cascianelli Giampiero – Ufficio di Todi – todi@enapa.it – 075/8942378
Datteri Stefania – Ufficio di Perugia –stefania.datteri@confagricolturaumbria.it – 075/5970756
Poggioni Chiara – Ufficio di Orvieto – chiara.poggioni@confagricolturaumbria.it – 0763/302060
Travaglini Francesca – Ufficio di Norcia e Spoleto –francesca.travaglini@confagricolturaumbria.it – 0743/816969-0743/49970
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Confagricoltura: decisione positiva, ma potrebbe essere inadeguata
alla gravita’ della crisi

L’UE AUMENTA LA PRODUZIONE
DI CEREALI
di Confagricoltura
“Con l’utilizzo dei terreni a riposo è destinata a salire la produzione europea di cereali e colture proteiche. E’ un passo
avanti importante che abbiamo sollecitato, ma la decisione
dei ministri dell’agricoltura della UE potrebbe rivelarsi inadeguata rispetto all’intensità della crisi in atto”.
Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, con riferimento alle conclusioni del Consiglio
Agricoltura UE che si è tenuto ieri, a Bruxelles, chiamato a
valutare le iniziative da assumere per contrastare le conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Secondo le stime che sono circolate nel corso della sessione ministeriale,
circa 4 milioni di ettari aggiuntivi potrebbero essere coltivati
negli Stati membri.
“Durante la riunione del Consiglio UE – aggiunge Giansanti
– si è svolto un collegamento con il ministro ucraino dell’Agricoltura che ha evidenziato la carenza, in particolare, di
sementi e carburanti. Nella più favorevole delle ipotesi, la
produzione agricola dell’Ucraina subirà una contrazione del
30%”.
“Per scongiurare una grave carenza di offerta sui mercati
internazionali, la UE deve utilizzare al massimo il proprio
potenziale produttivo, eliminando, anche in prospettiva, ogni
ostacolo alle semine”.

Confagricoltura valuta positivamente la decisione di ricorrere, per la prima volta in assoluto, alla riserva di crisi della
Pac che metterà a disposizione dell’Italia circa 48 milioni di
euro che potranno essere incrementati grazie al cofinanziamento nazionale consentito dalla Commissione. “Chiediamo
al nostro governo di fare il massimo sul piano finanziario e
di avviare rapidamente le discussioni in ordine alle finalità e
alle modalità di erogazione delle risorse in connessione con
quanto previsto nel recente ‘decreto legge Ucraina’.”
Il Consiglio Agricoltura dell’Unione ha anche esaminato la
questione legata all’aumento senza precedenti dei costi di
produzione, a partire da quelli dell’energia - segnala Confagricoltura. Ogni decisione, però, è stata rinviata per attendere i risultati del Consiglio Europeo in programma il 24 e
25 marzo, nel corso del quale saranno valutate le possibili
iniziative in ambito europeo.
Confagricoltura, infine, valuta positivamente l’annuncio fatto
dalla Commissione relativo alla richiesta agli Stati membri
di trasmettere mensilmente i dati relativi alla disponibilità
di prodotti e mezzi di produzione essenziali, allo scopo di
assicurare in ogni circostanza la continuità delle forniture.
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Digitale, novel food, economia circolare e turismo

PREMIO INNOVAZIONE:
CONFAGRICOLTURA SELEZIONA LE
AZIENDE CHE GUARDANO
AL FUTURO
Innovazione in agricoltura non è soltanto investimenti in tecnologie meccaniche. Lo dimostrano le otto aziende protagoniste della terza edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione istituito da Confagricoltura.
Il Premio è una delle iniziative con cui Confagricoltura valorizza le avanguardie imprenditoriali: buone pratiche che
hanno al centro prodotti, processi sostenibili, aspetti organizzativi e di marketing da raccontare e condividere.
Le varie innovazioni riguardano le tematiche più strategiche
per il settore agricolo e agroalimentare: digitale, economia
circolare e sostenibilità, novel food, turismo e territorio.
Tra le aziende premiate a Palazzo Della Valle a Roma - alla
presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e del presidente Massimiliano Giansanti – anche due
umbre: BugsLife , startup innovativa che si affianca alla Società Agricola Iraci Borgia e La Cerreta.
Imprese vincitrici della terza edizione del Premio
Innovazione divise per categorie:
Innovazione digitale
La Canova, a Gambara (BS), su più di 317 ettari di superficie,
produce cereali e ha un allevamento di bovini da carne. Tutti
i prodotti coltivati sono destinati all’alimentazione degli animali. Da sempre attenta al benessere animale e alla ricerca,
ha introdotto come innovazione sistemi di irrigazione e fertilizzazione a rateo variabile sulle coltivazioni di mais.
Il Noceto è un’Organizzazione di Produttori nata nel 1993. I
noceti, della varietà “Lara”, si estendono per quasi 400 ettari
tra le province di Venezia, Treviso e Udine (a Chiarano, in
provincia di Treviso). Ha attuato, come innovazione, l’interconnessione dei processi di produzione e qualità.
Economia circolare e sostenibilità
L’azienda cerealicola Parapini si trova a Settala (MI). Fondata nei primi anni del ‘900, è da sempre attenta a innovazione
e sostenibilità. Ha fatto dell’efficientamento dei processi produttivi uno dei suoi principali punti di forza. E’ innovativa per
l’utilizzo della precision farming, del carbon farming, della
minima lavorazione del terreno e delle cover crops.
Fattorie Menesello, azienda agricola situata a Lozzo Atestino
(PD), con uno dei più antichi allevamenti avicoli italiani, nel

14

2018 dà vita a Natura Organica, start up innovativa che mette
a punto un sistema di produzione di fertilizzanti totalmente
a base organica. Come innovazione si è contraddistinta appunto per questo tipo di produzione da materiale organico
proveniente dagli allevamenti.
Novel food
BugsLife è una startup innovativa che si affianca alla Società
Agricola Iraci Borgia, a Perugia, specializzata nella produzione di biogas a partire da colture e scarti agricoli. L’innovazione che caratterizza la BugsLife è l’allevamento di insetti,
in particolare della mosca soldato, su larga scala, per la produzione di farine proteiche per il pet food.
L’azienda Rondolino SCA, con sede nella storica Tenuta Colombara situata a Livorno Ferraris (VC), è leader ed eccellenza nella produzione di riso. É l’unica impresa del comparto ad avere ottenuto due brevetti: uno per il reintegro della
gemma di riso bianco e uno per la produzione della gemma
di riso. Ha introdotto un metodo innovativo e un impianto
per la produzione di un prodotto alimentare pronto all'uso a
base di gemma di riso.
Turismo e territorio
La Cerreta, azienda agricola situata a Castiglione del Lago
(PG), con oltre 100 ettari di superficie, ha un allevamento di
bovini da latte, un agriturismo e una fattoria didattica.
Attua l’economia circolare con un ciclo completo del digestato. Come innovazione ha integrato le sue attività con un
percorso con 14 opere d’arte contemporanea nei campi en
plein air.
Al Rocol, ad Ome (BS), è una delle prime aziende agrituristiche aperte in Franciacorta. L’attività principale dell’impresa
è la produzione vitivinicola. L’innovazione che la contraddistingue è una piattaforma digitale, che sta sviluppando, per
mettere in rete le imprese turistiche, culturali e agroalimentari del territorio e offrire così servizi e pacchetti personalizzati.
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BANCA DELLE TERRE AGRICOLE
ISMEA ha dato avvio alla quinta edizione della Banca nazionale delle terre agricole costituita da oltre 19.800
ettari, per un totale di 827 aziende agricole potenziali e un valore complessivo a base d'asta di quasi 312
milioni di euro.
Le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più terreni possono essere presentate telematicamente
sino alle ore 24:00 del 5 giugno 2022.
Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare le modalità di partecipazione, le
caratteristiche dei terreni e inviare le manifestazioni di interesse.
TERRENI IN PROVINCIA DI PERUGIA

TERRENI IN PROVINCIA DI TERNI

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
A lessandro T orricelli
alessandro . torricelli @ confagricolturaumbria . it
C ell . 347/4664034
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L uca A venia
luca . avenia @ confagricolturaumbria . i
C ell . 331/2959014

t
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MISURE URGENTI PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI ECONOMICI ED UMANITARI
DELLA CRISI UCRAINA E FONDO DI GARANZIA
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Premessa
Principali novità in materia di sostegno al settore primario:
- Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022; (a seguito della
crisi economica ed umanitaria in Ucraina)
- Circolare n. 3/2022 dell’8 marzo 2022 concernente novità
in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).
Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 - Rinegoziazione e
ristrutturazione dei mutui agrari.
Tramite l’articolo 19 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21
al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in
vigore del decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, potranno essere
rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a
venticinque anni.
Le aziende potranno essere assiste dalla garanzia gratuita
fornita da ISMEA, a favore della quale è stato previsto un
tetto di spesa di 20 milioni di Euro per l’anno 2022.

Circolare n. 3/2022 dell’8 marzo 2022 - Fondi di garanzia
MCC per le piccole e medie imprese agricole.
A partire dal 16 marzo 2022 sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo Medio Credito
Centrale in favore delle imprese agricole per le nuove richieste di finanziamento, a valere sul regime “de minimis” e sul
regolamento UE n. 702/2014.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal DL “Energia”, art. 8,
comma 2, a partire dal 1° aprile fino al 30 giugno 2022 la
commissione “una tantum” prevista ai fini dell’ammissione
all’intervento del Fondo Garanzia Centrale non è dovuta per
tutte le richieste di ammissione riferite a finanziamenti concessi a sostegno di compravate esigenze di liquidità delle
imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Alessandro Torricelli
alessandro.torricelli@confagricolturaumbria.it
Cell. 347/4664034
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FISCALE

L’agenda di Aprile
ENTRO IL

CHI

CHE COSA

11/04/2022
lunedì

Datori di lavoro domestici

Versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici
(COLF e BADANTI) del 1° trimestre 2019

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente
e autonomo corrisposti a marzo

Contribuenti IVA mensili

"Versamento dell'IVA dovuta
per il mese precedente"

Datori di lavoro

Versamento dei contributi INPS per impiegati agricoli
del mese precedente

Contribuenti IVA

Presentazione elenchi INTRASTAT per le cessioni
e gli acquisti intracomunitari relativi al mese
precedente e relativi al I trimestre

Datori di lavoro agricoli

"Versamento della rata ENPAIA
e trasmissione telematica"

Contribuenti Iva mensili
e trimestrali

Dichiarazione Iva anno d'imposta 2021

Datori di lavoro

Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

19/04/2022
martedì

26/04/2022
martedì

30/04/2022
sabato (salta a
lunedì 2 maggio)

L’agenda di Maggio
ENTRO IL

16/05/2022
lunedì

25/05/2022
mercoledì

31/05/2022
martedì
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CHII

CHE COSA

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente
e autonomo corrisposti ad aprile

Contribuenti IVA mensili

"Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente"

Datori di lavoro

Versamento dei contributi INPS per impiegati agricoli
del mese precedente

Contribuenti Iva trimestrali

Versamento Iva relativa al 1° trimestre 2022

Contribuenti IVA mensili

Presentazione elenchi INTRASTAT

Datori di lavoro agricoli

"Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica"

Datori di lavoro

Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

Contribuenti Iva

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
(LIPE) IVA I trimestre 2022

L’agenda di Giugno

MARZO 2022

ENTRO IL

CHII

CHE COSA

15/06/2022

Contribuenti con lavoro dipendente e pensionati Mod.730

Trasmissione telematica modelli 730 consegnati al Caf
entro il 31 maggio

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro
dipendente e autonomo corrisposti a maggio

Contribuenti IVA mensili

"Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente"

Datori di lavoro

Versamento contributi INPS operai agricoli 4° trimestre
2021

Datori di lavoro

Versamento dei contributi INPS per impiegati
agricoli del mese precedente

Proprietari di immobili

Versamento IMU acconto 2022

Contribuenti IVA

Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese precedente

Datori di lavoro agricoli

"Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica"

Contribuenti con lavoro dipendente e pensionati Mod. 730

Trasmissione telematica modelli 730 consegnati
al Caf dal 1° al 20 giugno

Datori di lavoro

Trasmissione telematica delle denunce
INPS (UNIEMENS)

Contibuenti IMU

Presentazione Dichiarazione IMU per la variazioni
intervenute nell'anno 2021

Iscritti al Registro Imprese

Versamento del diritto annuale dovuto
alla Camera di Commercio senza maggiorazione

Persone fisiche, società semplice ed enti non commerciali

3° rata rivalutazione terreni e partecipazioni
posseduti al 1°gennaio 2020

Contribuenti Modello Redditi/
Irap

Versamento saldo 2021 e 1° acconto 2022 imposte
da Modello REDDITI e IRAP senza maggiorazione

Contribuenti 730 senza sostituto

Versamento saldo 2021 e 1° acconto 2022 imposte
da Modello 730 senza maggiorazione

16/06/2022
giovedì

27/06/2022
lunedì
29/06/2022
mercoledì

30/06/2022
giovedì

Contribuenti persone fisiche Presentazione Modello REDDITI 2022 in modalità cartacea
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Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21.03.2022 n. 67 il D.L. 21.03.2022 n. 21

DECRETO ENERGIA
Le modalità attuative dovranno essere definite con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e per alcune
misure occorre l’autorizzazione della comunità europea.
Si riportano sintesi di alcune misure a sostegno dell’agricoltura, pesca e turismo

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

1.
Riduzione delle accise su benzina e gasolio impiegato come carburante Art. 1 : le aliquote di accisa sulla
benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate, relativamente al periodo dal 22.03.2022 e fino al
21.04.2022, nelle seguenti misure:
- Benzina, 478,40 euro per 1.000 litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro
per 1.000 litri.
2.
Bonus carburante ai dipendenti Art. 2 : per l'anno
2022 l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli
ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavo-ratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200
per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
1.
Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica Art. 3 : alle imprese dotate di
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo
di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, è riconosciuto
un credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante
le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa
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abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al
30% del corrispondente prezzo medio ri-ferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la
data del 31.12.2022, è cedibile, solo per intero, è richiesto il
visto di conformità.
2.
Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale Art. 4 : alle imprese diverse da quelle
a forte consumo di gas naturale (art. 5 D.L. 1.03.2022 n. 17),
è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa
sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel 2° trimestre
solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi
di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito
un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione
nel modello F24, entro la data del 31.12.2022, è cedibile, solo
per intero, è richiesto il visto di conformità.
3.
Incremento del credito d'imposta in favore delle
imprese energivore e gasivore Art. 5 : imprese energivore è
rideterminato nella misura del 25% - imprese a forte consumo di gas naturale è rideterminato nella misura del 20%.
4.
Bonus sociale elettricità e gas Art. 6 : per il periodo 1.04.2022 - 31.12.2022 il valore ISEE di accesso ai bonus
sociali elettricità e gas (art. 1, c. 3 D. Mise 29.12.2016) è pari
a 12.000 euro
5.
Trasparenza dei prezzi Art. 7 : il Garante per la sorveglianza dei prezzi può convocare le imprese e le associa-
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zioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di
prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle
motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il
mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
pari all'1% del fatturato e comunque non inferiore a 2.000
euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si
applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi
non veritieri

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

1.
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzie Sace Art. 8 : per contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture
energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di
energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio
2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili
non superiore a 24. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai
fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia,
SACE S.p.A.(società di assicurazione) rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a
9.000 milioni di euro.
2.
Cedibilità crediti di imposta imprese energivore e
a forte consumo di gas naturale Art. 9 : si tratta di grandi
imprese che presentano elevati consumi di energia che incifono fortemente sul bilancio aziendale
3.
Imprese energivore di interesse strategico e garanzie Sace Art. 10

MISURE PER IL LAVORO

1.
Disposizioni in materia di integrazione salariale
Art. 11
2.
Agevolazione contributiva per il personale delle
aziende in crisi Art. 12

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO,
AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

1.
Ferrobonus e marebonus Art. 13
2.
Clausola di adeguamento corrispettivo servizi di
autotrasporto Art. 14
3.
Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto
Art. 15
4.
Esonero versamento del contributo per autotrasporto Art. 16
5.
Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto
Art. 17
6.
Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per
l'attività agricola e della pesca Art. 18 : alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi
utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca,
un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto
dell'Iva.
• Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022..
• Non si applicano i limiti alla compensazione di cui all'art.

1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai
fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
• Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni
che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti
al superamento del costo sostenuto.
• Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4
D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione
conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
• In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è
rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr
322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
• Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
• Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
• Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonchè,
in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6
D.L. 34/2020.
• Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato.

RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI
AGRARI ART. 19.

Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data del
22.03.2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le
attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate
e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni.
Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE)
n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita
fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE IMPRESE
AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
ART. 20

Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla
crisi Ucraina, è incrementata per l'anno 2022 la dotazione
del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agri
cole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'art. 1, c. 128
L. 178/2020.
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CREDITO D'IMPOSTA PER IMU COMPARTO TURISMO
ART. 22

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del
settore, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese
le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese
che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonchè le
imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi
termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
1.
• Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell'importo versato, a titolo di 2^ rata dell'anno
2021 dell'Imu, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano
subi-to una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel
2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispon-dente periodo dell'anno 2019.
2.
• Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente
in compensazione nel modello F24, senza l'applicazione dei
limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L.
388/2000.
3.
• L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
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ALTRE DISPOSIZIONI
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME
CRITICHE ART. 30

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla
necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali
le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea
sono soggette alla procedura di notifica

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO
BOLLETTE ART. 37

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico,
è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo
solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei
beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di
estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia
elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che
esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio
di prodotti petroliferi
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