
  NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.23 

  

 
COMUNICAZIONI 

 
DICITURA OBBLIGATORIA SU FATTURA ELETTRONICA 

A partire dal 1 gennaio 2021, ai fini della rendicontazione sul PSR 2014-2020 delle spese sostenute 

e per il rispetto del principio del “no double funding”, il beneficiario finale ha l’onere di chiedere 

che le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2021 per beni o servizi che ha acquisito, rechino nel 

campo note la dicitura “PSR 2014-2020 – bando DGR n. ….. del ……”, o in alternativa il Cup 

(Codice Univoco di Progetto). Tale disposizione dovrà essere adottata anche per tutti gli altri bandi 

di finanziamento, anche se non inseriti nel PSR, ma anche quelli che tra le disposizioni procedurali 

fanno riferimento agli Indirizzi Procedurali Generali, quali ad esempio i bandi OCM riguardanti il 

settore vitivinicolo (in questo caso la dicitura potrà essere “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – 

bando DGR n. ….. del ……”). Per eventuali chiarimenti e informazioni in merito alla presente 

comunicazione è possibile rivolgersi al proprio ufficio zona di riferimento. 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

TANTI NUOVI CORSI IN AVVIO NEL 2021 

 

Per chi è dipendente agricolo, partecipe familiare, coadiuvante o titolare di partita va agricola, sarà 

possibile nei prossimi mesi partecipare ai corsi di formazione gratuiti dedicati a: 

-Recupero e valorizzazione di antiche varietà locali di grano (corsi di 26 ore) 

-Produzione di canapa nella filiera agricola e agroindustriale (corsi di 25 ore) 

-Imprenditore agricolo professionale (IAP) (corso di 150 ore) 

-Business Plan (corso di 30 ore) 

-Agriturismo base e avanzato (corsi di 50 ore) 

-Pacchetto Igiene e sicurezza (corsi di 16 ore) 

-Piccole produzioni locali (corsi di 15 ore) 

-Corso base Rspp (32 ore) 

 

Sono inoltre disponibili gli ultimi corsi brevi (8 ore) dedicati sia all’informatica sia al Portale del 

Socio finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Impresa Verde Rovigo mette a disposizione anche i 

corsi di breve durata del progetto POLESINE CIRCOLARE – Polesine Green, finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo e dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e per ciascuno a trattare specifici 

argomenti: 

•Tipologie e modalità di utilizzo biodiverse dei fertilizzanti (8 ore) 

•Elementi di produzione biologica e lotta integrata (16 ore) 

•Comunicare e promuovere la produzione sostenibile (15 ore) 

•Sistemi di supporto alle decisioni (DSS) nell'agricoltura  4.0 (16 ore) 

•#Polesinegreen: scarto zero, biogas (8 ore) 

•#Polesinegreen: scarto zero, risorse idriche (8 ore) 

•#Polesinegreen: dallo scarto alla materia prima (16 ore) 

•#Polesinegreen: trasformazione e packaging (16 ore) 

•Efficienza energetica e fotovoltaico 

 



Tutti i corsi gratuiti hanno un numero massimo e un numero minimo di partecipanti 

ammissibili, per questo motivo è opportuno manifestare sin d’ora la propria adesione. Le modalità 

di svolgimento dei corsi (aula, online, ecc.) saranno comunicate direttamente agli iscritti e sono 

legate a quanto previsto dalla normativa anti-Covid che attualmente obbliga a svolgere l’attività a 

distanza tramite video lezioni.  
 

Per informazione e iscrizioni scrivete a: formazione.ro@coldiretti.it 

  

 

FISCALE 
 

MINISLITTAMENTO LOTTERA SCONTRINI  

 

Il Decreto Legge del 31 dicembre 2020, denominato Decreto Milleproroghe, ha differito all’1 

febbraio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini. Il differimento si è reso necessario alla luce 

delle richieste sempre più pressanti delle associazioni di categoria del commercio e degli esercenti 

che hanno denunciato difficoltà e ritardi anche a causa del protrarsi dell’emergenza Covid 

nell’adeguamento dei registratori telematici. Contestualmente, la Legge di Bilancio per il 2021 ha 

riscritto le regole del gioco, consentendo la partecipazione ai soli pagamenti che consentano il 

pagamento elettronico. 

 

Nuovo tracciato corrispettivi rinviato al 1° aprile 2021. Viene differito al primo aprile 2021 

l’avvio dell’utilizzo obbligatorio ed esclusivo del tracciato “tipi dati per corrispettivi” versione 7.0, 

mentre sino al 31 marzo 2021, gli esercenti potranno continuare a inviare le relative informazioni 

con la precedente struttura dati. Con un Provvedimento Direttoriale, l’Agenzia delle Entrate amplia 

il periodo di adeguamento dei registratori telematici tenendo conto delle difficoltà conseguenti alla 

situazione emergenziale provocata dal Covid. Tutti gli esercenti devono dunque prestare 

attenzione alle nuove date stabilite per far adeguare dal fornitore il registratore di cassa 

telematico alle nuove disposizioni del tracciato dati per corrispettivi e alla lotteria degli 

scontrini. 

 

Le imprese agricole che effettuano vendita diretta sono interessate dalla disposizioni 

riguardanti la lotteria dello scontrino. Di conseguenza, al pari degli esercenti, dovranno su 

richiesta del cliente inserire il codice lotteria nel registratore telematico. Sul punto, è opportuno 

precisare che il decreto MEF 10 maggio 2019 ha confermato le esenzioni previste dall’articolo 2 del 

d.P.R. n. 696/96 in tema di obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ai sensi della lettera c), del 

richiamato articolo 2, del d.P.R. n. 696/96, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei 

corrispettivi le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime 

dall'articolo 34, del d.P.R. n. 633/72 (regime speciale agricolo) per le cessioni di prodotti agricoli di 

propria produzione appartenenti alla Tabella A allegata al medesimo decreto. Per tali soggetti, 

ancorché esonerati, è comunque possibile emettere il documento commerciale ed aderire, in qualità 

di esercenti, alla lotteria degli scontrini. L’approfondimento sarà pubblicato su Terra Polesana 

di gennaio 2021.  
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