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      FISCALE 
 
ANTICIPO PAC 2020: DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 

Quest’anno sarà possibile chiedere un anticipo della PAC 2020 per le somme dovute agli agricoltori 
relativamente ai titoli base della PAC 2020, in alternativa alle abituali forme di finanziamento in 
essere. L’anticipazione è concessa agli agricoltori attivi che hanno presentato o si impegnano a 
presentare una domanda unica nel 2020. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 
70% del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, e sarà erogato a fine luglio 2020, risultante dal 
Registro Nazionale Titoli 2019, quindi verranno escluse da questo conteggio le quote relative al 
Greening, Giovani etc. 

Sono esclusi dall'anticipazione: 

a) coloro che hanno un anticipo inferiore ai 300 euro 

b) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti; 

c) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati da Avepa; 

d) i soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivati dagli 
Organismi pagatori con gli istituti bancari (ad esempio, per Avepa la Convenzione “Insieme per 
l’Agricoltura”). 

e) le ditte in regime di Piccoli Produttori 

Le domande di anticipazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2020 con apposita istanza 
in AVEPA. 

Gli sportelli CAA sono a disposizione per chiarimenti e sono operativi per la presentazione dalla 
domanda di richiesta dell’anticipo. 

      
VIA ALLE DOMANDE PER IL BONUS A FONDO PERDUTO  

E’ scattato il via alle domande che potranno essere presentate fino al 13 agosto all’Agenzia delle 
entrate, esclusivamente in via telematica, per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal 
Decreto Rilancio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio e in fase di conversione 
parlamentare). Il contributo, a partire da 1000 euro, è riconosciuto, come spiega la circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, ai “soggetti esercenti attività d'impresa e di 
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva”. La circolare specifica che sono incluse 
tra i beneficiari «le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di 
impresa cooperativa». Il contributo spetta a condizione che: 
-l’attività non sia cessata alla data di presentazione dell’istanza; 
-l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 



Il contributo spetta, tuttavia, anche in assenza del suddetto requisito di riduzione del fatturato ai 
soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ovvero che già versavano in 
stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi formalmente dichiarati alla data dell’insorgere 
dello stato di emergenza Covid-19. Possono accedere al contributo i titolari di reddito agrario, i 
soggetti esercenti attività d’impresa ed i soggetti esercenti arti e professioni, con ricavi o compensi, 
“non superiori a 5 milioni di euro” nel periodo d’imposta 2019. L’agevolazione è finalizzata a 
compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate 
categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto 
del mondo. Per informazione gli agricoltori possono rivolgersi agli uffici Coldiretti che forniranno 
tutta la consulenza necessaria. 

 
     COMUNICAZIONI 
 
 
RIFIUTI: POLARIS APRE RICEVIMENTO RIFIUTI AGRICOLI 
 
Polaris aprirà al ricevimento dei rifiuti agricoli il secondo e terzo lunedi del mese dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 a partire dal mese di luglio; è inoltre disponibile il solito servizio di ritiro presso l’azienda 
agricola da concordare telefonicamente. Il calendario di ritiro presso i centri di raccolta provvisori 
sparsi sul territorio polesano sarà disponibile a breve.  
 
DEFINITI GLI AIUTI ACCOPPIATI ZOOTECNIA 2019 
 
Agea, nei giorni scorsi, ha pubblicato gli importi unitari degli aiuti accoppiati per la zootecnia 
relativi alla campagna 2019. Per i capi bovini macellati di età compresa fra 12 e 24 mesi e allevati 
per sei mesi il premio è di 40,72 euro. Per i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi 
allevati per almeno 12 mesi il premio  sale a 60,26 euro. Stesso importo, 60,26 euro, viene 
riconosciuto  per i capi macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e 
aderenti a sistemi di etichettatura e per quelli  aderenti a sistemi di qualità o certificati ai sensi del 
regolamento Ue 1151 del 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 
Alle vacche da latte di allevamenti di qualità il premio accoppiato è di 71,81 euro. Alle vacche 
nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici va un aiuto di 121,87 euro. Per le 
vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici e inserite in piani selettivi o di gestione razza 
l’importo è di 147,35 euro. Alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici vanno 63,37 euro.  
 
 

 

 

 

 



BONUS BABY SITTING, ECCO LE NOVITÀ 

Secondo l'ultima circolare Inps n 73 del 17/06/2020 si amplia la platea di famiglie a cui viene 
data la possibilità di aderirVi , in particolare: 

     -per coloro che hanno usufruito in passato fino a 15 giorni di  Congedo covid 
     -per coloro che hanno usufruito in passato di cassa integrazione 
     -per quei nuclei dove l'altro genitore è in cassa integrazione parziale 
     -per coloro che hanno usufruito del lavoro agile sia da parte del richiedente che dell’altro genitore 

lavoratore 
     -nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale 

 
Per qualsiasi precisazione, essendo una circolare uscita qualche giorno fa, si chiede di contattare gli 
uffici zona di competenza telefonicamente oppure via email ai seguenti indirizzi:  
SEDE DI ROVIGO: epaca.ro@coldiretti.it  
SEDE DI ADRIA: michele.vascon@coldiretti.it  
SEDE DI BADIA POLESINE E CASTELMASSA: elisabetta.duzzi@coldiretti.it  
SEDE DI LENDINARA E FIESSO UMBERTIANO: cinzia.mazzucato@coldiretti.it  
SEDE DI TAGLIO DI PO E PORTO TOLLE: diego.guolo@coldiretti.it 
 
 
 
      
 


