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COMUNICAZIONI 
 
POLARIS - RACCOLTA DI FRATTA POLESINE, LEGGI LE NOVITÀ 
Come da programma anticipato nei mesi scorsi, il giorno 10 dicembre 2020 si svolgerà la raccolta 
dei rifiuti agricoli presso la Coop. Maiscoltori di Fratta Polesine organizzata da Polaris S.r.l. . Al 
fine di rispettare le procedure Covid-19 e per permettere a tutti di accedere al servizio, la raccolta 
sarà effettuata sia al mattino, dalle 8 alle 13, che al pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30. 
L’ampliamento di orario permetterà a tutti i soci il conferimento evitando assembramenti. Si chiede 
ai soci la massima collaborazione e si chiede di considerare l’ampiezza degli orari senza per forza 
presentarsi all’orario di apertura della raccolta. 
 
 
VARIAZIONI AZIENDALI? ENTRO 90 GIORNI VANNO COMUNICATE ALL’INPS  
Quando si avvia un’attività agricola e se si hanno i requisiti è obbligatorio, sia essa l’unica attività 
oppure sia essa quella prevalente, iscriversi per versare i contributi previdenziali nella gestione 
lavoratori autonomi agricoli all’Inps. Di conseguenza, come previsto dalla normativa vigente, siano 
essi coltivatori diretti o imprenditori agricoli hanno l’obbligo di presentare all’Inps qualsiasi 
variazione che avviene all’interno dell’azienda (ad es. acquisto/vendita nuovi terreni) e del nucleo 
familiare (ad es. ingresso/uscita di nuovi componenti) entro 90 giorni. Se l’aggiornamento non è 
tempestivo, l’aumento contributivo sarà maggiorato delle sanzioni e degli interessi. Gli uffici di 
Impresa verde Rovigo sono a disposizione per qualsiasi informazione o ogni chiarimento in merito. 
Di seguito si riassumono le variazioni da comunicare. 
 
GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IAP 

NUOVA POSIZIONE AZIENDALE 

Attestato che sussistano i requisiti oggettivi e 
soggettivi necessari, l’iscrizione alla gestione 
previdenziale è da presentare entro 90 giorni 
dall’inizio dell’attività che decorre da data certa 
(atto di compravendita, contratto di affitto o 
comodato, termine di precedente attività 
lavorativa, ecc...) 

VARIAZIONI 

Nel caso ci siano variazioni nella composizione 
del nucleo familiare (iscrizione o cancellazione) 
o del domicilio, aumento o diminuzione della 
superficie (es. acquisto/vendita), della coltura o 
del reddito dei terreni condotti, dei capi di 
bestiame allevati 

CANCELLAZIONE 

Vale per le seguenti motivazioni: dalla 
cessazione dell’attività causata dalla mancanza 
dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, 
cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta 
capacità lavorativa, ecc… 

 

 



        FISCALE 
 
PRIME ANTICIPAZIONI CONTENUTE NELLA BOZZA DELLA LEGGE FINANZIARIA 
PER IL 2021 
 
Come ogni anno, in prossimità della fine dell’anno, dopo l’approvazione da parte del Governo, 
arriva alla Camera il disegno di legge della “Legge di Bilancio”; il percorso parlamentare porterà 
all’approvazione dell’ importante provvedimento per il 2021 e come sempre conterrà importanti 
misure per famiglie, lavoratori e imprese. 
Nella bozza del provvedimento figurano misure di interesse agricolo fortemente volute dalla 
Coldiretti e si confida che nell’ambito della discussione parlamentare vengano tradotti in legge tutti 
i provvedimenti che riguardano il settore agricolo. 
In maniera sintetica scorriamo alcune delle misure che riguardano il mondo agricolo: 
 

Ø ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP ANCHE NEL 2021 
Viene estesa al 2021 l’esenzione ai fini Irpef per i redditi domenicali/agrari nei confronti di 
coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza 
agricola. Automaticamente viene abrogata la disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 
2020 che invece prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.  
 

Ø ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI COLTIVATORI 
Viene previsto l’esonero contributivo per 24 mesi a favore dei giovani under 40 anni che si 
iscrivono nel corso del 2021 per la prima volta nella gestione previdenziale agricola come 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. 
 

Ø BONUS VERDE 
Viene prorogato anche per il 2021 il “Bonus verde” che riguarda la detrazione Irpef del 36% 
su una spesa massima di 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo fruibile dal 
proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
  

Ø NUOVA SABATINI TER 
Viene eliminata la soglia di 200.000,00 Euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica 
soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione “Sabatini ter”, consistente 
nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento 
per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI (piccole 
medie imprese). L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in 
un’unica soluzione a favore delle imprese beneficiarie indipendentemente dall’importo di 
finanziamento (che oggi è prevista per le sole domande con finanziamento non superiore ai 
200.000,00 Euro). 
 

Ø FONDO GARANZIA PMI (piccole medie imprese) 
Viene prorogato al 30-06-2021 (in precedenza era il 31-12-2020) l’accesso al Fondo 
centrale di garanzia PMI. Tale norma va a supporto della liquidità delle piccole e medie 
imprese. 


