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SCADENZE 

SLITTA AL 16 NOVEMBRE LA DOMANDA PER GLI AIUTI ALLE 
FILIERE DEL MAIS E DELLE PROTEINE VEGETALI 
 
Una nuova circolare di Agea proroga al 16 novembre la scadenza per la presentazione della 
domanda di richiesta degli aiuti nelle filiere del mais  e delle proteine vegetali (legumi e soia) a 
valere sul Fondo per la competitività delle filiere per la campagna 2020; tale circolare chiarisce 
inoltre che il contributo viene concesso per una superficie complessiva massima di 50Ha coltivati a 
mais e proteine vegetali (soia,pisello). 
Coloro che non avessero ancora provveduto a consegnare i contratti necessari a formalizzare la 
domanda, hanno la possibilità di farlo entro e non oltre il 9 novembre presso la propria segreteria 
di competenza.  
  
     

FISCALE 

SPESE TRACCIABILI PER LA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI: NON CONTA CHI HA PAGATO IN FAMIGLIA 
 
Tra le novità fiscali introdotte nell’anno 2020, c’è quella della “tracciabilità degli oneri”. In 
sostanza l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, i dati da 
comunicare all’Anagrafe tributaria, utili per elaborare le dichiarazioni dei redditi 2021, relativi alle 
spese sanitarie (escluse per quelle sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN), 
veterinarie, scolastiche, universitarie e agli altri oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, riguardano 
esclusivamente quelle i cui pagamenti sono stati effettuati con metodo tracciato (carte di debito, di 
credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici). Con risposta all’interpello n. 431, 
l’Agenzia chiarisce che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il 
documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente esegue il pagamento. 
È inoltre consentito sostituire la prova cartacea del pagamento (ad esempio ricevuta del bancomat, 
estratto conto, copia del bollettino, ecc.), con apposita annotazione sull’originale del documento di 
spesa, a patto che questa venga apposta dall’esercente che rilascia il documento (quindi non dal 
contribuente che sostiene la spesa) . I casi più frequenti sono le spese dei figli a carico pagate da 
un genitore, ma detratte pro quota da entrambi o le spese pagate da un membro della famiglia che 
sostiene la “spesa per tutti”. 
 

      

BANDI 

PUBBLICATI DUE BANDI DA PARTE DEI GAL 
 
Lo scorso venerdì 23 ottobre sono stati pubblicati due bandi rivolti alle aziende agricole. Il primo è 
stato pubblicato dal Gal Polesine Adige (importo a bando 240.997,41 euro) e l’altro dal Gal 
Delta Po (importo a bando 300.000,00 euro); riguardano entrambi (ognuno per la propria area di 
competenza) la presentazione delle domande di aiuto per il bando pubblico relativo al tipo 



intervento "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda 
agricola”. I potenziali beneficiari devono essere agricoltori e cooperative agricole di produzione 
che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali. 
I termini per la presentazione delle domande sono fissati per il 21 gennaio 2021. 	
Per ulteriori informazioni riguardo i due bandi le segreterie di zona  rimangono a disposizione. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni più dettagliate. 	
 
 

COMUNICAZIONI 

IN PAGAMENTO GLI ANTICIPI PAC RELATIVI ALLA DOMANDA 
UNICA 2020 
 
Sono iniziati i pagamenti degli anticipi della PAC relativamente alla domanda unica 2020. 
L’Agea, nella circolare pubblicata il 12 ottobre spiega che viene anticipato fino al 70% del totale 
premio PAC compresi i piccoli agricoltori; sono esclusi da questo primo acconto il sostegno 
accoppiato, i giovani  agricoltori e le ditte che hanno fatto accesso alla riserva nazionale oltre che 
eventuali ditte a controllo. 
Gli agricoltori che hanno avuto l’acconto del 50%, a luglio 2020, (anticipo “Bellanova”) 
riceveranno un acconto decurtato di quanto già incassato. 
 
 
 


