
Coronavirus, le nuove disposizioni
del DPCM 18 ottobre 2020
Riportiamo, in forma sintetica, alcune delle
restrizioni contenute nel testo del nuovo
Dpcm che integra il DPCM 13 ottobre 2020.
Per maggiori informazioni i nostri Uffici di
Zona sono a disposizione. Agriturismi e
Ristorazione in genere Tutte attività di
ristorazione potranno operare dalle ore 5
del mattino a mezzanotte se il consumo
avviene ai tavoli. […]
Leggi tutto »

Agriturismo, chiarimenti sulle
ultime disposizioni anti Codiv
In seguito alle numerose richieste di
chiarimento sulle ultime disposizioni
regionali e nazionali per gli agriturismi
cerchiamo di riassumere le principali misure
e i loro effetti pratici sull'organizzazione e la
gestione di cene, pranzi, cerimonie private
già in programma o da programmare.

NEWSLETTER COLDIRETTI 
NOTIZIE IN PILLOLE 

E INFORMAZIONI UTILI
Newsletter del 22 ottobre 2020

Gentile Socio,
anche questa comunicazione si sofferma sull ultime novità introdotte dal nuovo
DPCM sull'emergenza coronavirus entrato in vigore domenica scorsa, con una
particolare attenzione alle disposizioni che riguardano gli agriturismi. Con la
conversione del "Decreto Agosto" riassumiamo i principali provvedimenti di
carattere fiscale per il settore primario. Ricordiamo inoltre 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. 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. 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.
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SULLA QUESTIONE CAPIENZA
MASSIMA: la capienza massima va
calcolata sulla predisposizione di tavole da
6 posti, […]
Leggi tutto »

Le novità fiscali del “Decreto
Agosto” dopo la conversione
Dopo la conversione del "Decreto Agosto"
nel quale sono stati accoltialcuni
emendamenti proposti dalle associazioni di
categoria dove la Coldiretti si è fatta parte
attiva e protagonista di un pressing coninuo
per tutelare gli interessi delle imprese
agricole, riassumiamo le principali novità di
carattere fiscale per il settore primario. Per
ogni altra informazione i nostri Uffici di Zona
sono a disposizione. 
Leggi tutto »

Inps, in arrivo gli avvisi bonari
Avvisi bonari Inps, è possibile regolarizzare mancati o
ritardati pagamenti del 2019. L’Inos ha comunicato in
questi giorni (messaggio 3745) di aver emesso gli avvisi
bonari per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed
imprenditori agricoli professionali che nel corso del 2019
non hanno versato in tutto o in parte i contributi
previdenziali […]
Leggi tutto »

Esoneri contributivi under 40: precisazioni Inps per chi ha già versato
Pubblicato un messaggio Inps con le precisazioni relative ai lavoratori autonomi agricoli sul
pagamento della prima rata ed emissione del nuovo “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” a
seguito del riconoscimento del beneficio dell’esonero under 40. L’Inps spiega che il
contribuente che abbia versato l ‘importo elaborato prima della concessione dell’esonero
può compensare l’eccedenza tra l’importo versato […]
Leggi tutto »

Convegni, fiere e sagre, le
precisazioni del Ministero
dell’Interno
Nei giorni scorsi il Ministero dell'Interno ha
chiarito, con una propria circolare, le misure
del Dpcm del 18 ottobre scorso relativamente
alle sagre, fiere, riunioni private e congressi. Il
Ministero nel ribadire che le riunioni private
sono ancora consentite in presenza, sebbene il
loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di
una forte raccomandazione, precisa che […]
Leggi tutto »

INNOVAZIONE DIGITALE, LE INIZIATIVE DEL PID COLDIRETTI
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L'Amico del Coltivatore, on line la nuova uscita
Leggi, scarica o sfoglia direttamente on line l'ultimo
numero dell'Amico del Coltivatore, il periodico di Coldiretti
Padova con le principali notizie, gli eventi e gli
aggiornamenti utili. In questo numero un approfondimento
sul futuro della Pac dal 2021.
Leggi tutto »

Corso Agricoltura di Precisione
Impresa Verde Padova sta organizzando
per i mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 3
corsi sull'AGRICOLTURA DI PRECISIONE.
I corsi sono totalmente GRATUITI in quanto
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e
hanno una durata di 24 ore ciascuno. Le
persone che possono partecipare sono:
imprenditori agricoli, partecipi famigliari,
dipendenti agricoli e coadiuvanti. Lascio di
seguito le indicazioni dei tre corsi, […]
Leggi tutto »

Proroga scadenza cartelle
esattoriali
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
Decreto Legge 129/2020 in vigore dal 21
ottobre 2020 e che proroga ulteriormente la
sospensione dei termini dei versamenti
derivanti da cartelle di pagamento e avvisi
emessi dagli agenti di riscossione in
riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie . Il termine ultimo fissato al 15
Ottobre è […]
Leggi tutto »

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 »

SCADENZE E ATTUALITA' DAL SETTORE PRIMARIO

https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=3hkrsev212si759qtltt05d4c0&i=3&iw=6f&p=H1225631543&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rf9
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=2jrnkre4mh7b662meldoe3sn0g&i=3&iw=6f&p=H1010842484&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rf9
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=vi0vk8m3jlvu2kc7jp692m3e9&i=3&iw=6f&p=H1010788668&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rf9
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=2fgmu2fevma478plsf4abcacie&i=3&iw=6f&p=H178731478&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rdd
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=2hqsgir90p206fhiihspuq4skc&i=3&iw=6f&p=H37710247&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rdd
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=2n5rh5k0ajejee0oivuu4jbq4h&i=3&iw=6f&p=H37656431&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rdd
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=d551fp9sjs17mdeofj22kps18&i=3&iw=6f&p=H1204223477&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rda
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=31vio6u8j2m9jv30v7kff2qv94&i=3&iw=6f&p=H1912590008&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rda
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=3sbcper9oueqclqo40ksqm7e27&i=3&iw=6f&p=H1912643824&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rda
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=bscbklolmiqbha74efsu25adn&i=3&iw=6f&p=H1276331011&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6j
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=1aclto8r2l7r9l4dsu274m00o8&i=3&iw=6f&p=H1806571515&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6j
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=red3fprtnn81tlm3nibfcnk02&i=3&iw=6f&p=H1806605150&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6j


Bando Isi Inail: entro il 9 novembre regole e date per il click day
Entro il 9 novembre saranno pubblicate le regole tecniche per inviare la domanda on line relativa
al bando Isi Agricoltura con risorse per il 2019 e il 2020. Saranno anche fissate le date del click
day con l’’apertura dello sportello informatico. Lo rende noto l’Inail che ricorda che il bando Isi
Agricoltura è stato pubblicato […]
Leggi tutto »

Festa delle zucche in agriturismo
Campagna Amica propone un evento per il fine
settimana del 31 ottobre e 1 novembre
dedicato a zucche e alla festa di Halloween da
realizzare anche in agriturismo (per le attività
che propongono menù dedicati alla zucca,
intagli, attività didattiche etc.). E’ un’idea di
promozione che si desidera organizzare al
meglio, consapevoli del periodo difficile […]
Leggi tutto »

OCM vino: ecco le misure di sostegno al
settore
Con la pubblicazione della DGR 1284/2020 dell’8
settembre u.s. sono aperti i termini per la presentazione
delle richiesta di contributo finalizzate al sostegno degli
investimenti nel settore Vitivinicolo. Le Misure Disponibilità
Finanziaria complessiva € 13.748.457,83 TITOLO
MISURA Descrizione Azione “A” Investimenti nelle
aziende agricole vitivinicole Azione “B” Investimenti nella
trasformazione e commercializzazione Azione “A” […]
Leggi tutto »

Decreto flussi 2020, click day dal 22 ottobre
Lo scorso 12 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Del Presidente del Consiglio del Ministri
7 luglio 2020 relativo ai flussi stagionali e non stagionali
per l’anno 2020. È stato autorizzato l’ingresso in Italia di
una quota complessiva massima di 30.850 unità (di cui
18.000 stagionali e 12.850 non
stagionali/conversione/lavoratori autonomi). […]
Leggi tutto »

Contributo a fondo perduto, istanze di
autotutela
Dopo le segnalazioni degli operatori che hanno riscontrato
alcune anomalie nel riconoscimento del contributo a fondo
perduto ex art.25 D.L. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate con
Risoluzione n.65 del 12.10.2020 ha fornito le prime
indicazioni a favore dei contribuenti che non si sono visti
liquidare correttamente gli importi dovuti. Nello specifico
nel caso in cui il […]
Leggi tutto »

Aviaria, intensificate le misure di sorveglianza
in seguito a focolai in Russia e Kazakistan
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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 »

LA NOVITA'

Dal Condifesa Padova il Fondo mutualistico Covid-19
Una copertura mutualistica ad hoc per proteggere gli addetti delle aziende agricole, dai
titolari ai dipendenti, compresi i collaboratori e familiari, dai rischi connessi all’emergenza
Codiv-19. Il fattore produttivo umano, altamente specializzato, è di fondamentale
importanza per l’attività agricola, ancora di più in questo periodo di particolare emergenza,
per questo Condifesa Padova, ha aderito all’iniziativa di Asnacodi Italia di creare una
“solidarietà mutualistica organizzata” per proteggere il reddito delle imprese agricole dalle

https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=128ntctlho35l7q1otjufmq85t&i=3&iw=6f&p=H357632038&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6o
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=277kqfdq7ee09vbtfsn573rc5m&i=3&iw=6f&p=H87089889&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6o
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=h0ea2l10kv09bggq6r65repa&i=3&iw=6f&p=H708431975&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6p
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=4isvi3bsdvgbvumi2dad5p9dg&i=3&iw=6f&p=H2096640854&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6p
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=1al9il4llq4jndrn9k6brrmj0d&i=3&iw=6f&p=H2096587038&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6p
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=2naterch9drfp8k389h1ltdo6j&i=3&iw=6f&p=H1059231912&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6q
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=37h1fccvmabrgnr09ec4ual39f&i=3&iw=6f&p=H14649515&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6q
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=jt2hvumvp9l5gv61ogdmak2g0&i=3&iw=6f&p=H14703331&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r6q
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=cm8kv10s70f67uh6igjf7bugv&i=3&iw=6f&p=H1507391904&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rf4
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=1qkdim9altgm7lg89ho6okjm4g&i=3&iw=6f&p=H1199667422&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1rf4


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 »

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. Per
aderire: Segreteria Terranostra, Cinzia Alicardo e i
referenti Campagna Amica di zona
Leggi tutto »

conseguenze economiche derivanti dalla indisponibilità di personale in forze all’azienda
agricola a causa della pandemia del coronavirus.
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 »

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, ESONERO PER LE IMPRESE AGRICOLE NEI PRIMI SEI MESI
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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 »

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 della 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
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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 »

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.

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PADOVA
Sede:  Via Croce Rossa, 32 - 31529 PADOVA
Telefono: Tel. 049 8997311 Fax. 049 8997345

Email: stampa.pd@coldiretti.it | Sito web: padova.coldiretti.it/

https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=3b7om5j39kojn81qoobure03jo&i=3&iw=6f&p=H2083157568&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r73
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=h22ellt1rnffmink3785e77hp&i=3&iw=6f&p=H459636482&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r73
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=38qm5ta79iehf8bbjsdr359u3f&i=3&iw=6f&p=H459602847&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3gu&z=1r73
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?h=32oj4g1oh85ihalc5rdonn3fdm&i=3&iw=6f&p=H1158913748&prw=1&s=gu&sl=ita&sn=3gu&url=mailto%3Astampa.pd%40coldiretti.it
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?h=217707dmr1h507tuobh1nmd6uv&i=3&iw=6f&p=H1158913747&prw=1&s=gu&sl=ita&sn=3gu&url=https%3A%2F%2Fpadova.coldiretti.it%2F

