
Covid, nuova Ordinanza regionale
in vigore dal 12 dicembre
Entra in vigore sabato 12 dicembre e sarà
valida fino al 15 gennaio la nuova
ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale del Veneto "Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19. Ulteriori disposizioni".
Riassumiamo i dettagli di interesse per il
settore primario […]
Leggi tutto »

Miniguida agli esoneri contributivi
L’emergenza epidemiologica da Covid-19
che in questi mesi ha colpito il nostro Paese
ha determinato un contraccolpo importante
sul comparto agricolo, agroalimentare e
della pesca e acquacoltura. Per tale motivo
l’impegno di Coldiretti si è concretizzato su
diversi fronti al fine di garantire interventi
immediati a supporto delle aziende socie.
Tra questi, il forte sostegno […]
Leggi tutto »
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Gentile Socio,
entra in vigore sabato 12 dicembre il nuovo Decreto del Presidente della
Regione del Veneto con alcune disposizioni che riguardano il settore primario e
in particolare le attività agrituristiche e di vendita diretta. Riportiamo poi una
pratica mini guida elaborata dalla nostra Confederazione Nazionale sui
principali provvedimenti relativi agli esoneri contributivi e alle altre misure
adottate nelle ultime settimane, frutto della continua azione di Coldiretti. 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 i nuovi appuntamenti con
il 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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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 […]
Leggi tutto »

Gasolio, agricoltori esclusi dai
nuovi obblighi
Gasolio agricolo, accolte le sollecitazioni di
Coldiretti, scongiurato un ulteriore aggravio
burocratico per le imprese agricole e
agromeccaniche, già sottoposte ad attenti
controlli. Ancora dieci mesi fa Coldiretti
aveva sottoposto alla Direzione Generale
dell’Agenzia delle Dogane la problematica
degli adempimenti a carico degli
imprenditori agricoli ed agromeccanici,
titolari di depositi e distributori di carburante
ad […]
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 »

Cashback e lotteria degli scontrini
Acquisti elettronici, le novità del 2021 sono la
lotteria degli scontrini e il cashback di Stato,
quest’ultimo già attivato nella versione natalizia
e sperimentale dall’8 dicembre. Eccole nel
dettaglio. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Come per il Registratore RT anche la
decorrenza della lotteria degli scontrini è stata
posticipata all’1 gennaio 2021. A partire da tale
data […]
The post Cashback e lotteria degli scontrini
appeared first on Veneto Coldiretti .
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
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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 »

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 »

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 »

Spesa sospesa ai mercati di
Campagna Amica Padova
Per la spesa sospesa scendono in campo i
giovani di Coldiretti. Al Mercato Coperto di
Campagna Amica Padova in via Vicenza
23, sabato 12 dicembre a fianco dei
produttori agricoli ci saranno anche gli

INNOVAZIONE DIGITALE, LE INIZIATIVE DEL PID COLDIRETTI

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 »

ATTUALITA' E INFORMAZIONI DA COLDIRETTI

https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=33asqnktlkkkl69kmgu08ii6re&i=3&iw=6f&p=H1397222777&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=216r
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=20b3dch4hsjnp8op3mc8ukve75&i=3&iw=6f&p=H1593589900&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=216r
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=2dfk1rna16bmrhmjtbmqd5hpjd&i=3&iw=6f&p=H1872252520&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=216u
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=2hdalgafbl79jffdjmdrd9ulcb&i=3&iw=6f&p=H356656539&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=216u
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=1asc41v8tv9rs49qa8rmkr01vs&i=3&iw=6f&p=H356710355&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=216u
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=3our4hb8eu0amqcsa8u7gpevjq&i=3&iw=6f&p=H846760521&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2170
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=j48vfe30hlqelk667c1o46neo&i=3&iw=6f&p=H1988010502&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2170
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=k1glhd08fq1eavnnck96amli5&i=3&iw=6f&p=H1987956686&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2170
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1up3ene&h=3i88l0ao95obhhk663hg24eoh4&i=3&iw=6f&p=H154610083&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2171
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1up3ene&h=o975jq05b9i1bga1bbelkrg06&i=3&iw=6f&p=H1743534362&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2171
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?h=1e0lprut5bf7p1e6o7fmttqrsq&i=3&iw=6f&p=H476186322&prw=1&s=gu&sl=ita&sn=3t7&url=https%3A%2F%2Fpadova.coldiretti.it%2Fnews%2Fguida-al-superbonus-110%2F
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1up3ene&h=1sokcd8ceiq9bug6c8ne9961bd&i=3&iw=6f&p=H1743480546&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2171
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=1sj6gkqcah0c6ujhc65bkvecae&i=3&iw=6f&p=H826443819&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217n
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=3jk800eo24t7793880pfam11h6&i=3&iw=6f&p=H2105789822&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2172
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=funnepgc94h9ubh5ouisnirjn&i=3&iw=6f&p=H734396096&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2172
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=19kq72pva80d800ddg67mod5b3&i=3&iw=6f&p=H734362461&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2172


under 30 per testimoniare la solidarietà di
agricoltori e cittadini verso i più bisognosi
attraverso collaborazioni con enti e realtà
del […]
Leggi tutto »

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 »

Nel presepio 2020 arriva
l'infermiera
E’ un’infermiera il nuovo personaggio del
Presepe 2020. La statuina è stata
presentata  da Coldiretti, Fondazione
Symbola e Confartigianato sotto l’egida del
Manifesto di Assisi […]
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
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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 »

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 »

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 »

CONDIFESA PADOVA

https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=3ffr2t9a14nnu6ufeulmo8r5mq&i=3&iw=6f&p=H1059231912&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2177
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=4u56k3hevh4dfqtenhn6ac9s1&i=3&iw=6f&p=H14649515&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2177
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=1nlfiat&h=qvudl919mgeq64krbnl0tgh0m&i=3&iw=6f&p=H14703331&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2177
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=38il82q5lfb3tdnbp5jcd1vige&i=3&iw=6f&p=H1365262922&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217b
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=1412t91s3fnnl8n1erakc7km6f&i=3&iw=6f&p=H2052611527&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217b
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=rmb0av&h=cueqobaf5m3jpnlmtt059rudk&i=3&iw=6f&p=H2052557711&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217b
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=1s5p270gcs0lt8nnl7t42gi57m&i=3&iw=6f&p=H147301246&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=2175
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=urprs6smdu5rfvtr11c838bc9&i=3&iw=6f&p=H2094473695&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217c
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=2mckjr50nad1fjbc2j25j5dp4i&i=3&iw=6f&p=H1550467359&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217c
https://admin-magnews.bluarancio.com/nl/web?cth=14jbhqm&h=msasf1ikhrec49jmnunpu29hr&i=3&iw=6f&p=H1550500994&prw=1&s=lp&sl=ita&sn=3t7&z=217c


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 »

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 »

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.
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