NEWSLETTER COLDIRETTI
NOTIZIE IN PILLOLE
E INFORMAZIONI UTILI

Newsletter dell'8 ottobre 2020

Gentile Socio,
in questa newsletter approfondiamo le iniziative relative al Punto Impresa
Digitale (PID) il nuovo sportello attivato da Coldiretti e Impresa Verde Padova
nell'ambito del progetto della Camera di Commercio di Padova per diffondere la
cultura e la pratica digitale fra le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori
economici e aiutarle a comprendere, e migliorare il proprio grado di maturità
digitale. Riportiamo il collegamento alla pagina web che verrà costantemente
aggiornata con le date delle nuove iniziative. Per ogni altra informazione i nostri
Uffici sono a disposizione. Ricordiamo poi le novità sull'esonero Imu per gli
agricoltori pensionati, i chiarimenti su alcuni aspetti fiscali e ulterioriu
aggiornamenti per il settore agricolo. Per essere aggiornato sulle ultime novità
relative 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. 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

Punto Impresa Digitale PID 2020
Continua il processo di digitalizzazione per le aziende agricole e il settore primario grazie
alle attività del Punto Impresa Digitale (PID) il nuovo sportello attivato da Coldiretti e
Impresa Verde Padova nell'ambito del progetto della Camera di Commercio di Padova per
diffondere la cultura e la pratica digitale fra le micro, piccole e medie imprese […]
Leggi tutto »

EVENTO DA NON PERDERE

COLDIRETTI VENETO PREMIA GLI “INNOVATORI DI NATURA
Innovatori di natura è il titolo della XIV edizione di Oscar Green, il concorso nazionale di
Coldiretti che premia la genialità in agricoltura. Promosso da Giovani Impresa Coldiretti
punta a valorizzare il lavoro delle nuove generazioni di agricoltori per promuovere
l’agricoltura sana italiana. Un centinaio i candidati veneti che hanno presentato progetti
moderni espressione di un rinnovato interesse per la campagna. La finale è in
programma il 9 ottobre alle ore 16.00 in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd).
[…]
Leggi tutto »

SCADENZE E ATTUALITA' DAL SETTORE PRIMARIO

Imu, confermato l’esonero per agricoltori
pensionati
Il Senato, nell’approvare disegno di legge di conversione

del “decreto-legge agosto”, ha recepito alcune richieste di
Coldiretti, tra cui una norma di interpretazione autentica
della vigente disciplina in tema di IMU sui terreni agricoli.
Fin dall’approvazione della normativa di esonero IMU sui
terreni agricoli a favore di CD e IAP iscritti alla gestione
previdenziale agricola […]
Leggi tutto »

Aviaria, intensificate le misure di sorveglianza
in seguito a focolai in Russia e Kazakistan
A seguito dei focolai di influenza aviaria che si sono
verificati in Russia e Kazakistan il Ministero della Salute
ha diramato una nota nella quale, di concerto con le
autorità europee, raccomanda di intensificare le misure di
sorveglianza e di biosicurezza per evitare il diffondersi
della malattia. L’allerta è giustificata dal fatto che le aree
dove si sono verificati i focolai sono coinvolti nelle rotte
migratorie dell’avifauna selvatica che in questo periodo
migra verso i paesi più caldi.
Leggi tutto »

Fisco, chiarimenti credito d’imposta
investimenti in beni strumentali e Modello
Redditi 2020
L’Agenzia delle Entrate fornisce la soluzione in merito alla
possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali nuovi nel caso in cui in fattura non siano
indicati gli estremi della legge di riferimento (Legge
160/2019 – Finanziaria 2020). La fattura senza riferimento
normativo […]
Leggi tutto »

Rinnovo contratto collettivo nazionale del
rapporto di lavoro domestico
L’8 settembre 2020 tra le Parti sociali è stato sottoscritto il
verbale di rinnovo del CCNL sulla disciplina del lavoro
domestico. Le principali novità sono: durata massima del
contratto a tempo determinato ridotta da 36 a 24 mesi;
periodo di prova in regime di convivenza portato a 30
giorni di effettivo lavoro; per gli altri […]
Leggi tutto »

Coldiretti Giovani Impresa riparte da Vo’, più
risorse per l’agricoltura che vuole crescere
Primo comitato in presenza per 50 imprenditori. Rango:
“dalle opportunità del Psr all’innovazione digitale e

all’efficienza energetica, ma emergono criticità dalle
graduatorie, fondi insufficienti da Ue per nostra
agricoltura”. I giovani di Coldiretti Padova ripartono da Vo’,
ormai simbolo di questo 2020 segnato dalla pandemia e
dai suoi effetti sull’economia e sulla società. Dopo gli […]
Leggi tutto »

AGGIORNAMENTI PER LE IMPRESE

Guida al Superbonus 110%
Tra le misure fiscali contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito con modifiche
L. 77/2020) figura una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per interventi che
aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio
sismico. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il “Superbonus” e ricordiamo che per
qualsiasi chiarimento […]
Leggi tutto »

Superbonus 110%, i chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con una recente
circolare, i primi chiarimenti relativamente al Superbonus
110% in riferimento ai soggetti beneficiari della nuova
detrazione. Nello specifico: i titolari di reddito
d’impresa/lavoro
autonomo
possono
fruire
dell’agevolazione in esame per spese sostenute per
interventi sulle parti comuni condominiali, […]
Leggi tutto »

Decreto Semplificazioni, obbligo comunicazione indirizzo digitale
In sede di conversione del Decreto Semplificazioni sono state confermate/introdotte alcune
novità. Fra queste ricordiamo l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo digitale entro l'1
ottobre 2020 da parte di società e imprenditori individuali. Per indirizzo digitale si intende
un indirizzo elettronico legato ad un indirizzo PEC oppure un servizio elettronico di recapito
certificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale […]

Leggi tutto »

Fisco, le scadenze
Ricordiamo le prossime scadenze fiscali:
16/10 pagamento IVA del mese di Settembre 2020
20/10 pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche
invio mod. Intrastat Settembre 2020
25/10 invio mod.730 integrativi
31/10 invio mod.770/2020 – mod.CU/2020
Leggi tutto »

Pensioni, incremento al milione, per le inabilità
domande entro il 9 ottobre
L'Inps, con circolare n.107, a decorrere dal 20 Luglio
2020, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi
titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una
maggiorazione economica. Per coloro che percepiscono la
pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984 il beneficio
verrà riconosciuto solo su domanda, mentre agli invalidi
civili totali, ciechi assoluti e sordi verrà riconosciuto
d’ufficio. […]
Leggi tutto »

Indennità per i lavoratori autonomi della zona
rossa di Vo'
I lavoratori autonomi iscritti all’INPS con le aziende che
ricadono nella zona rossa di Vo’ (PD) hanno diritto (all’art.
44-bis del DL 17 marzo 2020) ad una indennità mensile
aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi,
parametrata
all’effettivo
periodo
di
sospensione
dell’attività. L’INPS con la circolare n. 104 del 18/09/2020
comunica che gli aventi diritto possono presentare
domanda utilizzando il canale telematico. Gli uffici EPACA
Coldiretti di Zona interessati sono disponibili a fornire ogni
informazione.
Leggi tutto »

Portale Fornitori di Campagna Amica per
l'Agriturismo
Prende avvio la fase test del Portale dei Fornitori di
Campagna Amica per l’Agriturismo. Un negozio virtuale
dove trovare le eccellenze venete per valorizzare le
aziende agricole ed agrituristiche di Campagna Amica. Si
parte da una prima quota di Fornitori Campagna Amica in
Veneto come Pilota nazionale. Finita la fase test, il
progetto sarà condiviso anche con le altre Regioni. Un

“vestito fatto su misura” al quale, probabilmente, ci sarà da
apportare qualche piccola modifica ma, con i suggerimenti
degli utenti, diventerà un capo che ci farà distinguere da
tutti gli altri.
Per aderire: Segreteria Terranostra, Cinzia Alicardo e i
referenti Campagna Amica di zona
Leggi tutto »

FISCO, ESONERO PER LE IMPRESE AGRICOLE NEI PRIMI SEI MESI
E’ stato pubblicato ieri sera l’attesissimo Decreto Ministeriale che prevede l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il primo semestre 2020 a
carico dei datori di lavoro, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole,
cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche allevamento, itticoltura, pesca e
dell' acquacoltura. Il Decreto, fortemente voluto e sollecitato da Coldiretti, prevede uno
stanziamento pari a 426 milioni di euro per l’anno 2020 e favorisce il rilancio produttivo e
occupazionale delle Aziende Agricole fortemente penalizzate economicamente
dall’emergenza COVID-19. Per le Aziende interessate dal provvedimento, procederemo
d’ufficio alla presentazione della richiesta di decontribuzione all’INPS. Nel caso l’Azienda
avesse già proceduto al versamento, quanto versato sarà decurtato dai prossimi
pagamenti contributivi.
Leggi tutto »

Danni fauna selvatica e attività venatoria, domande ad Avepa
A seguito di Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, a partire dal 14 settembre 2020 le
istanze di indennizzo per danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio
regionale a gestione programmata della caccia dovranno essere inviate esclusivamente ad
AVEPA con le modalità e la modulistica consultabili e scaricabili nel […]
Leggi tutto »

FORMAZIONE

Formazione, tutti i nuovi corsi 2020/2021
Entra nel vivo l'attività formativa di Coldiretti Impresa Verde Padova con un ricco
calendario di corsi, sia in presenza che a distanza, rivolti agli imprenditori agricoli,
dipendenti agricoli, coadiuvanti e partecipi familiari, finanziati nell'ambito del Psr. A questi
si aggiungono le attività formative per la sicurezza sui luoghi di lavoro, fra cui i corsi di
aggiornamento per i patentini per i trattori con scadenza 2020 – 2021. Per dettagli e
iscrizioni rivolgersi ai nostri Uffici di Zona o all'Ufficio Formazione.
Leggi tutto »

Corso per allevatori sul benessere animale
E’ in partenza un corso di formazione sul “benessere
animale” in modalità “Fad” (formazione a distanza) di otto
ore,rivolto agli allevatori. Costo 70 euro. Per adesioni e
informazioni rivolgersi all’Ufficio Formazione, mail
sara.morbin@coldiretti.it.
Leggi tutto »

FORMAZIONE

Emergenza Covid, aperto il Bando Psr
Fino a 7 mila euro di contributo una tantum per gli
agricoltori, le domande vanno presentate entro il 19
ottobre. Sono aperti i termini per accedere alla nuova
Misura 21 del PSR 2014-2020 per il Veneto a sostegno
delle imprese agricole più colpite dall’emergenza Covid19. Dopo il via libera da parte della terza Commissione del

Consiglio Regionale, è arrivata anche la definitiva
approvazione della Giunta […]
Leggi tutto »

Azienda Pulita, prosegue il servizio di raccolta
Prosegue “Azienda Pulita”, il servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole. Gli agricoltori
che aderiscono al servizio e devono consegnare i rifiuti
possono rivolgersi ai centri di raccolta secondo il
calendario […]
Leggi tutto »

Campagna Amica, nuovi mercati a Monselice e
Carmignano di Brenta
Coldiretti Padova ha ricevuto la disponibilità da parte della
Parrocchia di SS. Redentore a Monselice per utilizzare
l’area esterna adiacente al Patronato, per l’apertura di un
nuovo Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica. Il
Mercato si svolgerà il giovedì mattina, presumibilmente dai
primi di ottobre […]
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
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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