
Decreto Ristori Quater: proroghe e
sospensioni versamenti
Prorogati i termini di versamento del
secondo acconto delle imposte, sospesi i
versamenti tributari e contributivi in
scadenza a dicembre, esenzione seconda
rata Imu: sono alcuni dei provvedimenti
introdotti dal Decreto Ristori Quater
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello
scorso 30 novembre. Di seguito le principali
novità introdotte, ricordando che i nostri
Uffici di Zona sono […]

NEWSLETTER COLDIRETTI 
NOTIZIE IN PILLOLE 

E INFORMAZIONI UTILI
Newsletter del 3 dicembre 2020

Gentile Socio,
dedichiamo questa comunicazione al Decreto Ristori Quater che prevede
sopensioni e proroghe di versamenti per le attività maggiormente colpite dalle
restrizioni in atto. Il Governo intanto ha pubblicato il decreto che introduce
nuove disposizioni per il periodo natalizio. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata
e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni
spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per ora
il Veneto rientra in "Area Gialla" e, ricordando le principali misure,
raccomandiamo a tutti di agire con senso di responsabilità e la massima
attenzione in questa fase così delicata e cruciale per la tenuta del nostro
sistema sanitario e di conseguenza anche delle attività economiche. Coldiretti
continuerà, come sempre, a sollecitare le istituzioni a prestare una particolare
attenzione al settore primario e alle aziende agricole che svolgono un'attività
indispensabile per il Paese. 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, su prenotazione via telefono e mail.
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Leggi tutto »

Dal primo gennaio 2021
obbligatorio il registratore
telematico RT
Il primo Gennaio 2021 scade il maggior
termine di sei mesi concesso dal Decreto
Legge Rilancio per provvedere all’acquisto
e attivazione del Registratore Telematico
RT. Tutti i soggetti obbligati all’emissione
dello scontrino o ricevuta fiscale dovranno
necessariamente acquistare il Registratore
Telematico RT oppure adattare se possibile
il loro registratore di cassa. […]
Leggi tutto »

Bando Camera Commercio abbattimento
interessi per settore turismo prorogato al 15
dicembre
Anche le aziende agricole che praticano attività
agrituristica connessa di ristorazione o alloggio possono
partecipare al bando della Camera di Commercio di
Padova, prorogato al 15 dicembre, per l'assegnazione di
un contributo per abbattimento interessi rivolto alle
imprese del settore del Turismo. […]
Leggi tutto »

Rinnovo patentino trattori ogni 5
anni

Attenzione alla scadenza del patentino
trattori, il rinnovo è previsto ogni 5 anni.
Impresa Verde Padova organizza corsi di
aggiornamento sia a distanza che in
presenza. Raccomandiamo a tutti gli
interessati di controllare la data del
patentino e contattare l’Ufficio Zona di
competenza per tutte le informazioni del
caso.

Leggi tutto »

BANDO PSR PER L’EMERGENZA
COVID-19: INCREMENTATI GLI
IMPORTI DEGLI AIUTI
Con DGR n. 1462 del 3 novembre 2020, la
Giunta regionale ha disposto l’adeguamento
degli importi degli aiuti previsti dal bando di
presentazione delle domande di aiuto per il tipo
d’intervento 21.1.1 - Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori
particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
approvato con la DGR […]
Leggi tutto »

WEBINAR L’Innovazione nel
controllo delle micotossine del
Micotossine nel mais
Giovedì 10 dicembre, ore 17:00 Link per
partecipare al webinar:
http://meet.google.com/swu-sknj-eif Per
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supportare la maiscoltura nell’applicazione
delle tecniche agronomiche in grado di
prevenire l’insorgenza di infezioni micotiche e
garantire la tutela degli obiettivi agro-ambientali
del PSR, questo progetto si propone di
valutare l’efficacia di diverse operazioni
agrotecniche in forma integrata: scelta di ibridi
più resistenti, verifica […]
Leggi tutto »

È stata aperta la misura relativa allo
stoccaggio privato di vini
La misura ha una disponibilità di 9,54
milioni di euro, provenienti da parte delle
economie della misura di riduzione delle
rese. Il contributo è fissato in euro 0,06 per
giorno per ettolitro per i vini a Do e in 0,04
per i vini a IGT, per un periodo di 6 mesi. I
vini oggetto di […]
Leggi tutto »

BANDO PSR PER L’EMERGENZA
COVID-19: Incrementati gli importi
degli aiuti
Con DGR n. 1462 del 3 novembre 2020, la
Giunta regionale ha disposto
l’adeguamento degli importi degli aiuti
previsti dal bando di presentazione delle
domande di aiuto per il tipo d’intervento
21.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale
a favore di agricoltori particolarmente colpiti
dalla crisi COVID-19 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con
la DGR n. 1234/2020. Gli aiuti previsti […]
Leggi tutto »

Accesso agli Uffici Coldiretti solo
su appuntamento
Alla luce delle ultime disposizioni
governative per contenere l'emergenza
Coronavirus ricordiamo che l’accesso agli
Uffici di Zona e ai recapiti di Coldiretti
Impresa Verde Padova potrà avvenire solo
su appuntamento, da concordare
telefonicamente o via mail con gli uffici
interessati. […]
Leggi tutto »

Superbonus 110%, alcuni chiarimenti utili
Sono numerosi i dettagli e i quesiti intorno all'applicazione
del Superbonus 110%. Riportiamo alcune risposte degli
esperti su qualche aspetto che merita di essere
approfondito, rimandando le ulteriori informazioni alla
lettura della nostra guida disponibile sul nostro sito (a
questo collegamento). Per ogni altra informazioni i nostri
Uffici di Zona sono a disposizione.
Leggi tutto »

INNOVAZIONE DIGITALE, LE INIZIATIVE DEL PID COLDIRETTI
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Buoni agriturismo in formato
elettronico

Campagna Amica ha creato i due buoni per
il pranzo contadino e per l’esperienza in
campagna anche in formato elettronico in
modo che gli agriturismi aderenti abbiano la
possibilità di inviarli anche via mail. Le
grafiche sono interamente editabili: una
volta compilati tutti i campi (info generali e
info fiscali), il file dovrà essere
esportato/salvato in formato pdf e inviato
come allegato al cliente che lo potrà
stampare in autonomia. Le stesse grafiche
con gli elementi natalizi possono essere
utilizzate in questo periodo. Per maggiori
informazioni e per ricevere il materiale
rivolgiti alla Segreteria di Campagna Amica
(Cinzia Alicardo).

Leggi tutto »

Natale a Km 0, borsa del contadino
e confezioni personalizzate nei
mercati di Campagna Amica
La “borsa del contadino”, “tutta farina del mio
sacco”, “sapori dei colli” ed ancora il “cofanetto
di Giovanni” sono solo alcune proposte di
pacchi natalizi realizzati dai produttori nei
mercati di […]
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
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Esonero contributivo relativo al mese
novembre 2020 per CD IAP e Datori di Lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 relativa a
“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”
All’art. 16 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota […]
Leggi tutto »

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 »

Corsi per operatori agrituristici,
fattore didattiche e vendita diretta
Al via due interessanti attività formative
rivolte ad operatori di agriturismi, fattorie
didattiche e aziende di vendita diretta. Si
tratta di due corsi ideati per comunicare in
maniera nuova, originale e coinvolgente
tutto il bello e il buono che l'agricoltura è in
grado di offrire.
Leggi tutto »

ForGreen: il caso virtuoso della comunità agro energetica veneta a
kmzero
Spicca tra i casi virtuosi del Rapporto Greenitaly il progetto di energia agricola a km0 la prima
comunità agro-energetica 100% rinnovabile promosso da Coldiretti Veneto e ForGreen Spa
società Benefit di Verona che ha l’obiettivo di diffondere una nuova cultura in grado di coinvolgere
anche i consumatori finali nei confronti dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. “L’iniziativa fa
scuola – spiega Daniele Salvagno presidente regionale – e sarà proposta a livello nazionale come
best practice del settore dell’economia verde.  L’accordo – spiega Salvagno – ha consentito
fino ad ora di alimentare i 60 uffici di zona e le sedi Coldiretti Veneto con l’energia prodotta
dai 2 mila mini impianti fotovoltaici installati dagli associati nella regione”
Leggi tutto »
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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 »

Formazione: nuovo corso gratuito RSPP da 32
ore
Il settore formazione di Coldiretti Impresa Verde Padova
sta programmando un corso di formazione gratuito per
RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione) obbligatorio per datori di lavoro che svolgono
direttamente la funzione in base all’ Art. 34 del D.Lgs.
81/08. E' necessario dare la propria adesione entro il 15
novembre, il corso sarà attivato […]
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 »

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 »

CONDIFESA PADOVA

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

AGGIORNAMENTI PER LE IMPRESE

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 »
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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 »

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 »

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/

Nuova Informativa sulla Privacy. Stiamo aggiornando la nostra mailing list in linea con il Regolamento sulla
protezione dei dati personali (UE) 2016/679 o GDPR. I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
comunicarle le nostre attività promozionali e di rappresentanza. Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere
aggiornato sulle future attività di Coldiretti Treviso nonché continuare a ricevere la Newsletter non è necessario fare
nulla. In tal modo, ci autorizzerà a tenerla informato sulle nostre prossime iniziative. 
Se invece non vuole ricevere ulteriori informazioni clicchi qui (cancellazione).
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