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FISCALE 

 
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
CONFERMA LA RIPORTABILITÀ  
Nell’ambito del consueto appuntamento annuale con Telefisco, l’Agenzia delle Entrate è tornata a 

rispondere su alcuni quesiti. Uno di questi ha riguardato il credito d’imposta beni strumentali. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta non utilizzato nell’anno di riferimento, 

può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi. Il chiarimento in questione era 

molto atteso dalle imprese; si temeva infatti il rischio di non riuscire a compensare in tutto o in parte 

il credito maturato per incapienza dei debiti fiscali e contributivi.  

 

 

INCENTIVO NUOVA SABATINI: MODIFICHE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2021 
La misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi 

nazionali con l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle imprese attraverso il 

finanziamento per l’acquisto in proprietà o in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni 

strumentali d’impresa nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a 

uso produttivo. A fronte della concessione di un finanziamento ordinario per la realizzazione di un 

programma di investimenti, il Ministero concede un contributo parametrato ad un tasso di interesse 

convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli 

investimenti “Impresa 4.0). Il comma 95 della Legge di Bilancio 2021 elimina il limite dei 200 mila 

euro di finanziamento per accedere al contributo statale previsto dalla Nuova Sabatini in un’unica 
soluzione. Viene infatti modificato il precedente meccanismo di funzionamento della misura  che 

va dai 20 mila ai 4 milioni di euro che prevedeva la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni 

(10% il primo anno, 20% dal secondo anno e 10% il sesto anno) estendendo a tutte le iniziative 
l’erogazione in un’unica soluzione e non più alle sole domande con finanziamento di importo 
non superiore ai 200 mila euro. L’eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato 

dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l’erogazione del contributo in un’unica 

soluzione in favore di tutte le PMI (piccole medie imprese)  beneficiarie indipendentemente 

dall’importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo , con evidenti 

vantaggi sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento; 

le imprese beneficiarie potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo 
l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità 
del contributo il lungo arco temporale di sei anni. 
Si rammenta che il contributo “Nuova Sabatini” ancorché riconosciuto un’unica quota è sempre 

erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato. 
 

COMUNICAZIONI 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO  CEREALI: SERVE UN CONFRONTO DI FILIERA 
Nell’ultima legge di Bilancio è stato inserito un emendamento che prevede l'introduzione del 

registro di carico e scarico dei cereali, con l’obiettivo di consentire un accurato monitoraggio delle 

produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. Tale inserimento prevede che chiunque 

detenga cereali e farine di cereali sia tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la 

quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in un apposito registro telematico istituito 

sul Sian, il portale del Ministero delle Politiche agricole. L'emendamento prevede anche che le 

operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e sfarinati a base di cereali, di 

provenienza nazionale e comunitaria o importate da Paesi terzi, dovrebbero essere registrati sul 

sistema entro sette giorni lavorativi attraverso il Sian. In questo caso specifico, sarebbe utile un 

confronto tecnico costruttivo al tavolo di filiera per fare in modo che il registro sia un'opportunità 

concreta per i produttori e per tutta la filiera, senza trasformarlo però in un costo burocratico in più 



che rappresenterebbe solo un aggravio economico e amministrativo per l'intero comparto 

produttivo. Il monitoraggio ad oggi non è ancora stato attivato con decreto attuativo così come 

previsto. Si sottolinea inoltre che la realizzazione concreta di tale sistema dovrà essere attivato 

come impegno del Governo, un Tavolo Tecnico rappresentativo dell’intera filiera al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto di tutta la complessità del settore e considerando 

eventuali adeguamenti normativi. Al tal proposito dovrà essere previsto al momento dell’attivazione 

un congruo periodo di sperimentazione del sistema, di durata non superiore a 24 mesi.  

 
 
NITRATI: TABELLA DIVIETI 2020/2021 
Si avvisa che per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, il 1° novembre inizia il periodo in cui vengono 

applicati i divieti stagionali di distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati, 

degli altri materiali fertilizzanti azotati, nonché delle acque reflue di cui alla DGR n. 1835 del 25 

novembre 2016. Dall’1 fino al 30 novembre e dal 1° al 28 febbraio, in base alle favorevoli 

previsioni meteorologiche e alle idonee condizioni di campagna, il divieto può essere 

momentaneamente sospeso. 
Le indicazioni del bollettino sono valide salvo prescrizioni particolari emanate delle Autorità 
comunali ai fini del contenimento dell'inquinamento dell'aria dovuto alla presenza delle 
polveri sottili. 
Si ricorda che restano vigenti, in qualsiasi caso ed anche per le Zone Ordinarie, i divieti di 

spandimento nelle condizioni di terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, saturi d'acqua 

o con frane in atto. 

 

PERIODO NOVEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021 
 

ZONA ORDINARIA 

TIPOLOGIA DI MATERIALE 
Giorni di 

divieto 

PERIODO DI 

DIVIETO 

DI SPANDIMENTO 

Liquami e assimilati 60 gg 
1° dicembre – 31 

gennaio 

Acque reflue 60 gg 
1° dicembre – 31 

gennaio 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, 

compresa la pollina disidratata  
60 gg 

1° dicembre – 31 

gennaio 

Letami e assimilati   Nessun divieto * 

Concimi azotati e ammendanti 

organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 
  Nessun divieto * 

Letami bovino, ovicaprino e di 

equidi con sostanza secca ≥ 20% 
  Nessun divieto * 

Ammendanti organici, di cui al D. 

Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5% 
  Nessun divieto * 

 

* previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5 dell’allegato A alla DGR 

n. 1835/2016. 

  

  



 

ZONA VULNERABILE 

TIPOLOGIA DI MATERIALE 
Giorni di 

divieto 

PERIODO DI 

DIVIETO 

DI SPANDIMENTO 

Liquami e assimilati; acque reflue 120 gg 
1° novembre – fine 

febbraio 

Liquami e assimilati; acque reflue – 

in presenza di pascoli, prati-pascoli e 

prati, ivi compresi i medicai e 

cover crops, di cereali autunno-

vernini, colture ortive, colture 

arboree con inerbimento permanente; 

su terreni con presenza di residui 

colturali; in caso di preparazione dei 

terreni per la semina primaverile 

anticipata. 

90 gg 
1° novembre – 31 

gennaio 

Letami e assimilati 90 gg 
1° novembre – 31 

gennaio 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, 

compresa la pollina disidratata 
120 gg 

1° novembre – fine 

febbraio 

Concimi azotati e ammendanti 

organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 

** 

90 gg 
1° novembre – 31 

gennaio 

PERIODO DI DIVIETO ASSOLUTO: 1° dicembre – 31 gennaio 

Letami bovino, ovicaprino e di 

equidi * 
30 gg 

15 dicembre – 15 

gennaio 

Ammendanti organici, di cui al D. 

Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5% 
30 gg 

15 dicembre – 15 

gennaio 

 

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture 

orticole. 

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un 

impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi. 

 

 

 

Si comunica che ieri, 02/02/2021, sono 

state pubblicate le ulteriori giornate di 

flessibilità utili per lo spandimento dei 

liquami. Più precisamente, si tratta di 

questa settimana e la terza settimana 

del mese di febbraio con esclusione dei 

sabati e delle domeniche e, 

naturalmente, previa verifica del 

semaforo verde di Agrometeo Nitrati.  


