
Sospensione pagamento quarta
rata contributi in scadenza il 16
gennaio per coltivatori diretti e Iap
Per gli imprenditori agricoli
professionali, i coltivatori diretti, i
mezzadri e i coloni, beneficiari
dell’esonero previsto lo scorso
dicembre, è sospeso il pagamento
della rata contributiva in scadenza
il 16 gennaio 2021 fino alla
comunicazione, da parte dell’ente
previdenziale, degli importi
contributivi da versare e
comunque non oltre il 16 febbraio
2021.
Leggi tutto »

Taglio dell’Iva sul cibo per asporto,
aiuto agli agriturismi
Una prima boccata d’ossigeno per gli
agriturismi da mesi alle prese con le
limitazioni dell’emergenza sanitaria e le
conseguenze sul fatturati. Nel bilancio di
previsione il Governo ha finalmente
introdotto l’Iva agevolata al 10% per il cibo
da asporto, il cosiddetto take away,
consegnato a domicilio soprattutto in
questo periodo di pandemia e di maggiore
[…]
Leggi tutto »
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Gentile Socio,
come saprai per questa settimana il Veneto è stato inserito nella zona
arancione per quanto riguarda le dispozioni sul Covid. Non ci si potrà spostare
dal proprio Comune di residenza, salvo comprovati motivi di lavoro, salute e
necessità, ad eccezzione dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai
5 mila abitanti. Consentita la vendita diretta, anche per i florovivaisti. Gli
agriturismi potranno effetturare consegne a domicilio o attività di asporto. A
questo proposito ricordiamo l'introduzione dell'Iva agevolata al 10% proprio i
prodotti alimentari venduti per asporto o consegnati a domicilio. Attenione poi
alla sospensione del pagamento della quarta rata dei contributi per coltivatore
diretto e Iap, prevista per il 16 gennaio. 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.
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PSR Veneto, aperto il bando per
l’insediamento dei giovani
agricoltori
Sono aperti i termini per la presentazione
dei progetti relativi al Pacchetto Giovani
nell’ambito delle misure del Programma di
Sviluppo Rurale. Lo rende noto Coldiretti
Veneto dopo la pubblicazione ufficiale della
Dgr 1790/2020 avvenuta ieri sul Bur. Si
tratta dell’ultimo bando che mette a
disposizione una dote finanziaria pari a
26,5 milioni di euro totali, […]
Leggi tutto »

Niente cumulo tra credito d’imposta
4.0 e PSR
Le recenti comunicazioni Regionali
precisano il sostanziale divieto di cumulo
del credito d’imposta 4.0 con i contributi
erogati nell’ambito del Programma di
sviluppo rurale (PSR). Per gli investimenti
effettuati nell’anno 2020 si tratta del credito
di imposta del 40% per l’acquisto […]
Leggi tutto »

Censimento dell’agricoltura nei Caa
Coldiretti
Parte il settimo censimento generale
dell’agricoltura, per la prima volta le
imprese agricolepotranno rivolgersi ai CAA
(Centri di Assistenza Agricola) della
Coldiretti per assistenza e supporto nella
compilazione dei questionari Istat in
formato esclusivamente digitale. Il nuovo
censimento Istat servirà a capire come sta
cambiando il settore agricolo anche in
considerazione dell’emergenza Covid […]
Leggi tutto »

Recovery Plan, il premier Conte
accoglie le sollecitazioni di
Coldiretti per svolta green
Il Governo ha accolto le sollecitazioni di
Coldiretti relative al Recovery Plan
dimostrando attenzione per la rivoluzione
verde che interessa il Made in Italy.
Esprime gratitudine il Presidente nazionale
Ettore Prandini […]
Leggi tutto »

Contributo a fondo perduto per le imprese
colpite da restrizioni
Riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto per le
imprese colpite dalle ultime restrizioni per fine anno. Il
decreto del 18 dicembre scorso stabilisce che il contributo
verrà riconosciuto anche alle attività di ristorazione
connessa all’azienda agricola (ATECO 56.10.12) e verrà
accreditato in automatico da parte dell'Agenzia delle
Entrate. […]
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
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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 »

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 è scaduto il 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 sperimentale. Eccole nel
dettaglio. Nel frattempo la decorrenza della
lotteria degli scontrini è stata posticipata
all'1 febbraio 2021. […]
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 »

Accesso agli Uffici Coldiretti solo
su appuntamento
Alla luce delle ultime disposizioni
governative per contenere l'emergenza
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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 »

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 »

Operazione solidarietà con
Coldiretti e Campagna Amica,
prodotti tipici alle famiglie in
difficoltà
Continuano in questi giorni le consegne da
parte degli operatori di Coldiretti e Campagna
Amica Padova di prodotti tipici ai nuovi poveri
"invisibili" che, proprio a causa del repentino
peggioramento della propria condizione
economica, non sono stati ancora integrati nei
[…]
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 »

Azienda Pulita, prosegue il porta a porta
Conclusa per il 2020 l'attività dei centri di raccolta,
“Azienda Pulita”, il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
provenienti dalle aziende agricole prosegue con le
raccolte porta a porta. Per informazioni i nostri Uffici sono
a disposizione. […]
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

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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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 »

ENERGIA E AMBIENTE

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 »

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 »
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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 »
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