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FISCALE 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 

ATTENZIONE ALLA SCADENZA DEL 13 AGOSTO 
 

È ancora in corso la presentazione delle istanze per richiedere il contributo a fondo perduto per le 

Imprese (emergenza Covid-19). Si ricorda che il contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti 

attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva. Sono incluse tra i 

beneficiari quindi anche le imprese esercenti attività agricola. 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 per chi ha domicilio 

fiscale o sede operativa nei Comuni con stato emergenziale ancora in essere alla data di avvio 

dell’emergenza. Un elenco dei Comuni interessati è riportato nelle istruzioni dell’istanza e per la 

Provincia di Rovigo sono individuati i Comuni di Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, 

Stienta. Detto elenco, come descritto nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, non è esaustivo e 

pertanto altri Comuni potrebbero trovarsi ancora in stato emergenziale (per le calamità subite sul 

proprio territorio) alla data di avvio dell’emergenza (31 gennaio 2020). Da informazioni assunte 

dalla Regione Veneto e dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, sono stati 

individuati gli ulteriori Comuni della Provincia di Rovigo: Adria - Ariano nel Polesine - Badia 

Polesine - Bagnolo di Po – Bergantino – Calto – Canaro – Canda – Castelguglielmo - Castelnovo 

Bariano – Castelmassa – Ceneselli - Costa di Rovigo – Gavello - Giacciano con Baruchella – 

Lendinara – Loreo – Lusia – Melara - Pettorazza Grimani – Pincara - Porto Tolle - Porto Viro – 

Rosolina – Salara – Trecenta - Villanova del Ghebbo. Da ultimo, con OCDPC (Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile) n. 622/2019 (per l’evento calamitoso del mese di novembre 

del 2019 di cui al DCM (Decreto del Consiglio dei Ministri) del 2 dicembre 2019 l’elenco dei 

Comuni è stato aggiornato includendo per la Provincia di Rovigo anche il Comune di Taglio di 

Po. Si rammenta che le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto si potranno 

presentare solo fino alla scadenza stabilita al 13 agosto 2020.  

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del 

soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse non oltre il 24 agosto 2020.  

Gli uffici di Impresa Verde sono a disposizione per fornire eventuali ed ulteriori approfondimenti 

del contributo a fondo perduto in questione.  

 

 

ECOBONUS 110%: 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Con la conversione in Legge del Decreto n. 34/2020, (“Decreto Rilancio”), è stata introdotta, tra le 

altre, la misura che prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione per alcune tipologie di 

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 



Il principio di fondo è quello di individuare alcuni interventi principali di efficientamento 

energetico che possano anche essere trainanti per altri lavori di risparmio energetico (c.d. trainati). 

Il recupero avviene in 5 anni, rispetto ai 10 previsti per le agevolazioni già in essere. 

Non meno significativo è il fatto che si possa far valere il bonus, non solo come tradizionale 

detrazione d’imposta da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi, ma anche con la cessione 

del credito e quindi come sconto in fattura, per la quale viene meno il requisito di “capienza irpef”. 

La detrazione spetta: 

 a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o professionali 

 ai condomini (anche con unità immobiliari occupate da uffici o negozi) 

 a Istituti autonomi case popolari, per le abitazioni già assegnate 

 ad Associazioni onlus iscritte nell’apposito registro 

 ad Associazioni e società sportive dilettantistiche 

 alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa 

I soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di 

avvio dei lavori (uso usufrutto, locazione ecc.). 

Vengono individuati tre tipi di interventi energetici trainanti per l’agevolazione Ecobonus: 

1. l’isolamento termico delle superfici opache (cosiddetto cappotto) che interessi più del 25% 

dell’involucro dell’edificio 

2. interventi su parti comuni degli edifici che prevedano la sostituzione di impianti di 

riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione e la fornitura di acqua calda, a 

condensazione o a pompa di calore 

3. interventi di sostituzione di impianti esistenti, come descritti nel punto 2, che vengano svolti 

su edifici unifamiliari o su unità incluse in edifici plurifamiliari ma funzionalmente 

indipendenti con accesso autonomo. 

L’intervento energetico deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o 

comunque, quando questo non sia possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare 

mediante l’APE, attestato di prestazione energetica. 

Ci sono, poi, interventi antisismici principali (con riduzione di una o due classi di rischio, anche 

per parti comuni di condomini) che permettono l’accesso al Superbonus del 110%. 

I suddetti interventi vengono definiti trainanti, in quanto permettono di estendere la detrazione a 

tutta una serie di interventi già previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 convertito dalla Legge 

90/2013, quali ad esempio: sostituzione di infissi, installazione di sistemi evoluti di 

termoregolazione con controllo da remoto, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici, l’installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti. 

In presenza di uno degli interventi trainanti delle due classi Ecobonus e Sisma bonus, viene 

agevolata anche l’installazione di impianti fotovoltaici ed anche i sistemi di accumulo. 

L’agevolazione sul fotovoltaico non è cumulabile con altre agevolazioni ed è subordinata alla 

cessione in favore del GSE. 

Uno degli aspetti più importanti è sicuramente la cessione del credito prevista dall’articolo 121. La 

detrazione può essere trasformata direttamente in uno sconto in fattura applicato dal fornitore, 

ovviamente sino al limite massimo del corrispettivo dovuto. Il fornitore ne potrà usufruire come 

credito d’imposta oppure cederlo ad altri soggetti (comprese banche e intermediari finanziari). 

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente 

previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il 

contribuente deve acquisire anche: 

 il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati 

alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti 

commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF; 

 l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del 

rischio sismico,  da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E767492231C131EC3FC08DA2E5941EAEAE13D829A0DB3F2072330E7BFF8B6F2DCB23EC6B993C36F789DD94E5CCFA80F770EDF67A30BA423F33916AEC3058627ABF7DB5CDEC54EB0C01D12615074048541AB3EDD09DB24BE7C272F19BE25C0B261D87EEDF1818776EEDCBC4B985A843C30622CD32DB760702E5574FE25B6695445F56590377090973F9583A4F45218D412D1188726B178A76B51E426FD13388C3F7A8595A9F399BB6118B40C9B5ADB838329DA03B3BEBF330D


energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori 

delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio 

sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni 

fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai 

previsti decreti ministeriali. 

L'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere 

acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del 

contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione. 

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso 

sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni. 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

PORTALE DEL SOCIO: 

ISCRIVITI E SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ 

 
Da qualche anno Coldiretti ha ideato lo strumento del Portale del Socio. Il sito di accesso per gli 

associati è https://socio.coldiretti.it . L’iscrizione è facilissima, sono sufficienti il numero di tessera 

associativa, la Partita Iva e un indirizzo email. Il portale è una sorta di strumento elettronico, ma 

anche un archivio aziendale consultabile dal computer dove gestire e avere sempre disponibili 

diverse informazioni.  

Tra le funzionalità, ce n’è una totalmente gratuita e già disponibile. Si tratta dell’archivio delle 

proprie fatture elettroniche aziendali attive e passive. Per  visualizzarle  basta  accedere  o  

registrarsi  e recarsi nella sezione "Area Documenti". Il sistema consente la consultazione, la 

visualizzazione e il download delle fatture  attive  e  passive  (con  l’esportazione  in  Excel)  e  una  

facile  gestione  delle scadenze  dei  pagamenti  nonché  degli  incassi  delle  stesse  fatture  

elettroniche. Il  servizio  è disponibile  senza  alcun  costo  per  tutti  i  soci  che  hanno  affidato  al  

Sistema  Servizi  Coldiretti  il servizio per l’emissione e/o la ricezione delle fatture elettroniche e la 

tenuta della contabilità, oltre a quelli che già utilizzano il software Digit per la fatturazione 

elettronica. I  documenti  vengono  caricati  dopo  che  il  Sistema  di  Interscambio  dell’Agenzia  

delle  Entrate  li  ha validati, e dunque le fatture attive/passive saranno visibili e consultabili in 

questa sezione nel giro di 48  ore.  

Ma  sul  portale  si  possono  trovare  anche  altri  servizi  a  partire  dalla Gestione  Presenze,  la 

nuova   applicazione   che   permette   di   gestire   in   maniera   semplice   il   lavoro   dei   

dipendenti dell’azienda.  Attraverso  il  portale  si  possono  registrare  on  line,  le  presenze  e  

giustificare  le eventuali  assenze  di  ogni  lavoratore  e,  per  una  sempre  più  completa  

programmazione  e  gestione aziendale  del  lavoro  due  ulteriori  utility:  una  per  conoscere  da  

subito  il  costo  di  un  Operaio Agricolo  a  tempo  Determinato  (OTD)  e  l’altra  per  calcolare  

l’importo  della  retribuzione  lorda partendo dal netto e viceversa. Una applicazione satellitare: 

all’interno del portale del socio si può vedere in ogni momento lo stato di salute delle proprie 

coltivazioni, con dati sulle previsioni meteo e le temperature, sulla fertilità dei terreni, sullo stress 

idrico e tanto altro. Alcune delle informazioni messe a disposizione dal sistema:  

 Meteo utile per stimare l’andamento di temperature e precipitazioni;-Bilancio  Idrico  che  

permette  di  stimare  le  variazioni  della  riserva  idrica  del  suolo  supportando 

l’agricoltore nel decidere quando e quanto irrigare. 

https://socio.coldiretti.it/


 Temperatura del terreno, molto utile per stimare (a 10cm di profondità) l’epoca idonea di 

semina delle principali varietà seminative. 

 Radiazione  solare,  utile  a  valutare  gli  eccessi  o  i  deficit  di  radiazione  solare  per  la  

coltura. 

 Sommatoria termica, utile a valutare la maturazione delle colture. Per essere abilitati occorre 

fare richiesta presso i nostri uffici di zona 

 Per qualsiasi informazione e per l’assistenza all’eventuale iscrizioni contattate la Segreteria di Zona 

di riferimento.  

 

 

 

FORMAZIONE 
 

DISPONIBILE IL CORSO ONLINE  

PATENTI TRATTORI 
 

Nonostante  l’emergenza  sanitaria  e  il  blocco  della  didattica,  Coldiretti  ha  saputo  reagire  e  

dare  la possibilità  ai  soci  di  essere  formati  e  aggiornati  in  quasi tutti  i  corsi. La  novità è  che  

anche  il fondamentale “corso trattori” si potrà svolgere on line. Coldiretti, infatti, offrirà agli 

interessati la  possibilità  di frequentare  l’aggiornamento  quinquennale per  la  patente  del  trattore  

con un’azione  formativa  erogata su  piattaforma  certificata. Le  quattro ore  didattiche  previste  

sono frequentabili interamente online, secondo tempi e modi scelti dall’allievo e, una volta 

completate, consentono  di  ottenere  il  relativo  attestato:  una  semplicità  e  praticità  

inimmaginabili  prima  del Covid-19,  oggi  raggiungibili  per  gli  strumenti  e  modalità  

eccezionali  messe  in  campo  anche  dalla Pubbliche  amministrazioni  e  dagli  organismi  di  

controllo. Per  avere  maggiori  informazioni  e  per scoprire  le  modalità  di  iscrizione,  è  a  

disposizione  degli  interessati l’ufficio  formazione  della federazione  di  Rovigo  all’indirizzo  e-

mail formazione.ro@coldiretti.it o  al  numero  di  telefono 0425/201918. 

mailto:formazione.ro@coldiretti.it

