
Coldiretti Impresa Verde Padova, chiusura
estiva
Gli uffici di Coldiretti Impresa Verde Padova rimarranno chiusi
dal 14 agosto al 21 agosto. Riapriranno con i consueti orari
lunedì 24 agosto.
Leggi tutto »

Mercati di Campagna Amica aperti per ferie a
Padova e provincia
Per tutto il mese di agosto gli agricoltori padovani
impegnati nella vendita diretta saranno presenti nel
mercati di Campagna Amica – Coldiretti Padova in tutta la
provincia di Padova per offrire l’opportunità ai consumatori
torinesi di portare in tavola prodotti legati al territorio, di
stagione, a chilometri zero e made in Padova, come ormai
i […]
Leggi tutto »

NEWSLETTER COLDIRETTI 
NOTIZIE IN PILLOLE 

E INFORMAZIONI UTILI
Newsletter del 10 agosto 2020

Gentile Socio,
ti inviamo questa comunicazione prima della pausa estiva, che coinciderà con
la chiusura degli Uffici dal 14 al 21 agosto. Appena verrà pubblicato il "Decreto
Agosto" comuinicheremo le novità per l'agricoltura. Ricordiamo che per essere
aggiornato sulle ultime novità relative al settore primario e alle imprese agricole
puoi consultare con frequenza quotidiana il nostro sito internet
padova.coldiretti.it  nel quale pubblicheremo tempestivamente le notizie di
principale interesse, in particolare in questo periodo segnato da continui
provvedimenti ed evoluzioni normative. Ti ricordiamo infine che tutte le
articolazioni di Coldiretti stanno esaminando i provvedimenti via via approvati
dalle Istituzioni, cercando di ottenere risposte rapide per le nostre imprese. Per
ogni altra informazione i nostri Uffici sono a tua disposizione, anche via telefono
e mail.

Scarica qui la newsletter in formato PDF

ATTENZIONE!
Abbiamo apportato dei cambiamenti nelle modalità di spedizione della
newsletter: invitiamo pertanto a segnalare eventuali problemi di ricezione o
l'invio di comunicazioni doppie o indesiderate. Ricordiamo che è possibile
disiscriversi anche cliccando su link "Cancellazione" alla fine di questa mail.

 NEWS IN PRIMO PIANO
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La solidarietà degli agricoltori al Cuamm
Patate, zucchine, melanzane sottopagate agli agricoltori
valgono 7mila euro di solidarietà. Oltre 300 persone hanno
partecipato ieri alla serata organizzata da Realtà Veneta,
Pro Loco e Amministrazione comunale, Lyons Club e Club
Alpino Italiano di Camposampiero con in collaborazione
con Coldiretti, per sostenere il progetto del Cuamm Medici
con l’Africa. All’ aperto, nel piazzale del […]
Leggi tutto »

Vendemmia 2020 con l'incognita della
manodopera
Una vendemmia all’insegna dell’incertezza a causa dei
cambiamenti climatici che hanno disorientato anche la
fenologia della vite. A preoccupare le cantine anche
l’incognita della manodopera bloccata nei Paesi d’origine
a causa […]
Leggi tutto »

Al via la raccolta di mele, +3% di produzione
ma in Veneto mancano gli stagionali
Con circa 6mila ettari e una produzione di 179 mln di chili la
coltivazione di mele in Veneto si classifica come prima coltura
frutticola. Lo rende noto Coldiretti che annuncia l'imminente
campagna di raccolta. […]
Leggi tutto »

Bando contributi per l’abbattimento delle
commissioni di garanzia credito Covid
La richiesta di contributo a fondo perduto di 1.500
euro per abbattimento interessi e spese su
finanziamento di 25mila euro COVID-19 porà
essere presentata alla Camera di Commercio di
Padova dal 31 agosto prossimo.
Leggi tutto »

SCADENZE E AGGIORNAMENTI PER LE IMPRESE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, DOMANDE DA PRESENTARE
ENTRO IL 13 AGOSTO
Ricordiamo che per predisporre l’istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto, c’è tempo fino al 13 agosto. I nostri Uffici hanno già
contattato  le Aziende che potenzialmente potrebbero accedere al beneficio per
predisporre la documentazione necessaria all’invio telematico della domanda di
contributo che dovrà essere vagliata attentamente visto che in caso di richiesta
indebita scattano oltre a pesanti sanzioni amministrative anche  sanzioni penali.
==> CONTINUA A LEGGERE LA SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti sul contributo a fondo
perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Potranno presentare l’istanza i soggetti
esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di
partita IVA, a condizione che: abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 30
aprile 2020 (compreso); la relativa attività non sia cessata alla data di
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Prezzi agricoli, in aumento avicoli e carni suine
Andamento lento per i prezzi agricoli dell’ultima settimana.
Dalle rilevazioni Ismea non emergono variazioni per le
carni bovine. Ancora in recupero, con la sola eccezione
dei capi da allevamento a Perugia, le quotazioni delle
carni suine. Ad Arezzo i listini dei suini da allevamento
sono aumentati del 2% per i 65 kg, del 4,2% per […]
Leggi tutto »

Vini e mosti: dichiarazioni di giacenza entro il
10 settembre
Dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre devono essere
presentate le dichiarazioni di giacenza di vini e mosti per la
campagna 2019/2020. Vanno dichiarati i quantitativi, espressi

presentazione dell’istanza per la concessione del contributo in parola;
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 requisito di
riduzione del fatturato ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019. ==> CONTINUA A LEGGERE

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE SANIFICAZIONE,
COMUNICAZIONE ENTRO IL 7 SETTEMBRE
Arrivano i primi chiarimenti e le istruzioni operative sul credito d’imposta per
le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto
con il Decreto Rilancio. Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura
pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del
credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti.

Raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al più presto ai nostri Uffici di
Zona per ottenere tutte le informazioni utili e rispettare i tempi e le modalità
previste per avere diritto a questa agevolazione.==> CONTINUA A LEGGERE

DIRETTIVA NITRATI, LE SCADENZE
Ricordiamo i termini di presentazione degli adempimenti previsti per la Direttiva
Nitrati, in linea con le relative proroghe della Domanda Unica:
- Apertura del Registro delle concimazioni   16 agosto
- Annotazione degli spandimenti effettuati su terreni di terzi acquisiti con atto di
assenso  30 novembre
- Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni 15
dicembre.

INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'APICOLTURA, SCADENZA
8 SETTEMBRE
La Regione Veneto ha istituito un intervento straordinario per la concessione di
un contributo per la realizzazione di investimenti e per l’acquisto di attrezzature
per la sala di smielatura, oltre all’acquisto di arnie, api regina, sciami, nuclei,
famiglie e sublimatori per le sole associazioni. Le domande vanno presentate
entro l'8 settembre, per dettagli e informazioni i nostri Uffici di Zona sono a
disposizione.

ATTUALITA' DAL SETTORE PRIMARIO
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in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. E’ stata
pubblicata il 29 luglio la circolare Agea con le istruzioni
applicative. Sono obbligate le persone fisiche o […]
Leggi tutto »

Semplificazioni depositi fiscali vino: il bilancio
di materia e il bilancio energetico
I Depositi fiscali vino, ovvero coloro che in media producono
sopra i 1000 hl l’anno, dovevano per normativa inviare un
prospetto annuale riepilogativo della produzione e della
movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa, e redigere
l’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati,
e dei prodotti finiti, fare il bilancio di materia con indicazione
delle […]
Leggi tutto »

Prorogato per altri tre anni il programma
Agricoltura 4.0
La proroga per tre anni del programma Agricoltura 4.0
risponde alle richieste avanzate dalla Coldiretti per sostenere
un settore che vale oltre 450 milioni di euro e che può
rappresentare uno strumento strategico per l’economia post
covid, accelerando la transizione digitale dell’agroalimentare
Made in Italy. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per l’impegno
assunto […]
Leggi tutto »

BANDO INAIL ISI AGRICOLTURA 2019/2020
L’avviso pubblico di Isi Agricoltura 2019-2020 pubblicato dall'Inail mette a
disposizione 65 milioni totali di euro a fondo perduto per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del settore
agricolo. L’importo affidato al Veneto è di 6.104.184 milioni di euro, mentre per i
giovani è prevista una misura ad hoc di 674.763 mila euro.
L’andamento registrato conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle
imprese agricole fatto in questi anni – sottolinea la Coldiretti – per rendere il
lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicuro.
Molto resta tuttavia ancora da fare e per questo – precisa la Coldiretti  – è
necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per
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la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione,
che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto.
Coldiretti Padova ricorda gli Uffici Zona sono a disposizione per
l’assistenza.
Leggi tutto »

Convenzione Condifesa Padova e Banca Mps per le attività agricole
Per offrire un supporto tangibile alle esigenze delle aziende agricole locali,
nasce la convenzione fra Banca Monte dei Paschi di Siena e Condifesa
Padova, il Consorzio Padovano di difesa attività e produzioni agricole.
L’accordo è il frutto di un rapporto consolidato con il Consorzio che ha portato
la Banca, storicamente vocata all’agroalimentare, a rendere disponibili le
agevolazioni alle aziende associate di Padova con un pacchetto di misure volte
ad offrire un supporto concreto all’economia del territorio.  la convenzione
riservata ai soci di Condifesa Padova prevede 5 linee di credito che includono
finanziamenti a breve, medio e lungo termine. Vasta la gamma dei casi
contemplati, che oltre alle forme più classiche, spaziano dall’anticipo dei
contributi PAC (Politica Agricola Comune), alla copertura degli investimenti
ammessi al PSR (Piano di Sviluppo Rurale), al sostegno per le spese volte
all’efficientamento produttivo della propria impresa agricola. Il pacchetto di
misure prevede fra l’altro anche linee specifiche, con ammortamenti più lunghi
in grado di seguire il ciclo produttivo della pianta, per l’impianto e il reimpianto
di vigneti e per le colture arboree e cerealicole. Contemplati anche
finanziamenti specifici per le coltivazioni in serra.
Leggi tutto »

NUOVO SPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALL'INTERPORTO
DI PADOVA
I servizi anagrafico-certificativi della Camera di Commercio tornano a presidiare
la ZIP di Padova, per essere più vicini e comodi alle esigenze delle imprese.
Dopo aver sospeso il servizio decentrato presso il Consorzio ZIP, l’ente
camerale sbarca  nuovamente nel cuore della Zona industriale aprendo al
pubblico un nuovo sportello presso gli uffici di Interporto Padova in Galleria
Spagna 16 .
E' infatti attivo il presidio camerale rivolto a imprese e professionisti: è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30.
Leggi tutto »
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