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Visita il nuovo sito www.agrimacchinepolesana.it
Offerte in corso, macchine e attrezzature usate, eventi, novità e molto altro ancora!

Massimiliano Gobbo 342 693 6571

19612021
Dal sessant’anni Agrimacchine Polesana 
S.r.l. si contraddistingue nel settore 
agricolo per affidabilità e competenza. Da 
sempre cerchiamo di offrire alla nostra 
clientela, la qualità migliore alle migliori 
condizioni. Da sempre per noi il servizio 
post-vendita è più importante della vendita 
stessa.

Agrimacchine Polesana nasce dalla 
grande passione per il mondo agricolo 
del suo fondatore Danilo Braga, 
che inizia a proporsi nel mercato 
della meccanizzazione agricola con 
attrezzature di vario genere.

Da sempre la nostra passione
è al vostro servizio.

Dopo la scomparsa di Danilo, il nipote 
Ugo Braga figlio di Dino, decide 
di proseguire la già consolidata 
storia dell’Azienda. Una nuova sede, 
personale qualificato e soprattutto 
l’importanza del post-vendita.

Agrimacchine Polesana è il primo 
concessionario in Italia ed il terzo in 
Europa per vendite Kubota Tractors. 
La regola è solo una: non dimenticare 
il passato, con il vizio di guardare 
sempre al futuro.

1961 20212004
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EditorialE

Nell’editoriale di gennaio 2020, quando ancora 
nessuno immaginava cosa sarebbe successo di 
li a poche settimane, ho usato la parola ‘fiducia’ 
come punto di riferimento per l’anno che inizia-
va: quella fiducia che probabilmente manca a 
ciascuno di noi, adesso, a causa del vortice sca-
tenato dalla pandemia sulle nostre vite.
Ora direi che sono altre due parole che dovreb-
bero ispirare, ancora di più, la nostra azione: se-
rietà e responsabilità.
Serietà e responsabilità che come mondo agri-
colo abbiamo messo in campo senza remore nel 
sostenere il Paese nel momento della chiusura 
totale, ricordando a chi se lo fosse scordato di 
quanto è strategico l’agroalimentare italiano; 
serietà e responsabilità impiegate nel gestire le 
nostre aziende, i nostri uffici, i nostri mercati per 
continuare a lavorare in sicurezza: quella nostra, 
dei nostri collaboratori e dei nostri utenti; serietà 
e responsabilità nei comportamenti di ogni gior-
no, indispensabili per bloccare questo maledet-
to virus e poter tornare ad una vita normale, e 
che come Coldiretti abbiamo messo in campo 
anche nei confronti della politica nazionale per 
avere misure di sostegno alle nostre aziende in 
un periodo così difficile. 
Una classe politica che però oggi sta dando una 
immagine, ai vari livelli, che sembra fuggire pro-
prio questi due concetti, quando invece il Paese 

ha bisogno di una guida chiara e netta, evitando 
confusioni e tensioni sociali, per dare quelle indi-
cazioni che ci servono adesso per impiegare al 
meglio le importanti risorse europee che arrive-
ranno anche nel nostro settore, per far ripartire 
il sistema socio-economico e dargli una prospet-
tiva di futuro adeguata. E su questo Coldiretti 
farà la sua parte, dimostrandosi ancora una 
volta interlocutore affidabile e credibile.
E questa credibilità ce lo riconoscono continua-
mente anche i cittadini, come quelli che anima-
no ogni settimana i nostri mercati di Campagna 
Amica, pazientando in fila per gli accessi contin-
gentati e apprezzando non solo un prodotto, ma 
il lavoro e la professionalità dei nostri imprendi-
tori polesani. 
Da qui dobbiamo ripartire e proseguire un per-
corso iniziato anni fa col “Patto con il consuma-
tore”, ampliando oggi la prospettiva che vuole 
guardare a tutto il panorama agricolo italiano, 
dalla piccola alla grande azienda, creando an-
che una struttura nazionale ma di peso euro-
peo come è nel progetto dei Consorzi Agrari 
d’Italia, per far sì che tutta l’agricoltura italiana, 
per troppo tempo divisa e frammentata, posso 
esercitare il peso che merita sul campo econo-
mico nazionale. Sarà un’ulteriore occasione di di-
mostrazione di serietà e responsabilità nel voler 
pensare, discutere e creare una infrastruttura al 
nostro servizio, senza pregiudizi e senza nascon-
dersi dietro l’anonimato di chi non ha il coraggio 
di mettere la faccia in quel che afferma.
Non mancheranno le sfide quindi in questo 
2021, un anno che confidiamo tutti essere 
quello della ripartenza e della ripresa, e pro-
babilmente sarà anche periodo di cambia-
menti che non devono essere visti come pro-
blemi ma in primis come opportunità.
E come Coldiretti dobbiamo essere protagoni-
sti e non spettatori di quel che avviene anche 
intorno a noi, come sindacato, come forza so-
ciale, come insieme di donne e uomini che oggi 
sono in prima linea nell’approvvigionare il Pae-
se di prodotti sani e genuini, nel far capire all’e-
sterno la fatica e le difficoltà del nostro lavoro, 
la passione e la professionalità dei nostri soci. E 
se anche per il piccolo Tommaso (come vedrete 
nelle prossime pagine) la parola Coldiretti ha im-
portanza, allora vuol dire che siamo sulla strada 
giusta.

Il momento della responsabilità
A cura di Carlo Salvan, Presidente Coldiretti Rovigo

Carlo Salvan, Presidente dell’Associazione Polesana Coldiretti
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4.0
CREDITO

D’IMPOSTA

In occasione dell’Assemblea Coldiretti “L’Italia 
riparte dagli eroi del cibo”, il Santo Padre Fran-
cesco ha fatto pervenire, attraverso il Segre-
tario di Stato di Sua Santità Cardinale Pietro 
Parolin, il seguente messaggio:

“In occasione del consueto incontro di fine 
anno di tutta la dirigenza territoriale della 
Coldiretti, dal titolo “L’Italia riparte dagli 
eroi del cibo”, chiamato a riflettere in que-
sto particolare momento sul valore de-
terminante del mondo agricolo e agroali-
mentare per il rilancio economico e sociale 
dell’Italia intera, Sua Santità rivolge a tutti 
i presenti, riuniti quest’anno via web, il suo 
cordiale e beneaugurante saluto, espri-
mendo il suo vivo compiacimento per il si-
gnificativo evento che interpella ogni per-
sona di buona volontà a ripensare, ancor 
più oggi, al rapporto tra l’uomo, la natura e 
il Creatore come fattore di profondo equi-

librio e comunione, nella ricerca non della 
logica del profitto, ma del servizio, non del-
lo sfruttamento delle risorse, ma della cura 
e dell’attenzione per la natura come casa 
accogliente per tutti. 
Egli incoraggia a percorrere e ad intrapren-
dere sempre nuove strade nella via della 
carità e della solidarietà per una risposta 
globale e più vera al fenomeno della po-
vertà e della disuguaglianza fra i popoli, 
soprattutto in questa fase cruciale della 
Storia mondiale, ed invoca, per intercessio-
ne della Vergine Maria, abbondanti doni 
celesti e, di cuore, invia a lei, al segretario 
generale, all’assistente ecclesiastico, come 
pure a tutti i collaboratori e ai singoli as-
sociati l’implorata benedizione apostolica, 
volentieri estendendola a tutti i familiari, 
quale augurio di pace e di ogni bene per il 
Santo Natale”.

Papa: il messaggio del Santo Padre all’assemblea 
Coldiretti
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FiScalE

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 
124, convertito con modificazioni dal-
la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha 
previsto, a partire dal 1° gennaio 2021, 
che i Bonus sociali per disagio econo-
mico saranno riconosciuti automatica-
mente ai cittadini/nuclei familiari che 
ne hanno diritto.
In particolare, il comma 5 del citato 
decreto prevede:
“A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bo-

nus sociali per la fornitura dell’energia 
elettrica, del gas naturale e del servi-
zio idrico integrato, sono riconosciuti 
automaticamente a tutti i soggetti il 
cui indicatore della situazione econo-
mica equivalente in corso di validità 
sia compreso entro i limiti stabiliti dal-
la legislazione vigente. L’Autorità di re-
golazione per energia, reti e ambien-
te, sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, definisce le moda-
lità di condivisione delle informazioni 
relative agli aventi diritto ai bonus tra 
il Sistema informativo integrato e il Si-
stema di gestione delle agevolazioni 
sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine 
di assicurare il pieno riconoscimento 
ai cittadini delle altre agevolazioni so-
ciali previste.”.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cit-
tadini non dovranno più presentare 
domanda presso i Comuni o i CAF 
per ottenere i bonus per disagio eco-
nomico relativamente alla fornitura di 
energia elettrica, di gas naturale e per 
la fornitura idrica; conseguentemente, 
i Comuni o i CAF non dovranno più 
accettare tali domande.

Bonus sociale, dal 1° gennaio 2021 
lo sconto in bolletta sarà automatico
A cura di Alan Stievano, Coordinatore Caf Dipendenti
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FiScalE

Ai cittadini/nuclei familiari aventi di-
ritto verranno erogati automatica-
mente le seguenti tipologie di bonus:
n bonus elettrico per disagio econo-
mico;
n bonus gas;
n bonus idrico.

Requisiti obbligatori:
n appartenenza ad un nucleo fami-

liare con indicatore Isee non supe-
riore a 8.265 euro;

n appartenenza ad un nucleo fami-
liare con almeno 4 figli a carico (fa-
miglia numerosa) e indicatore Isee 
non superiore a 20.000 euro;

n essere intestatari di un contratto at-
tivo di fornitura elettrica e/o gas e/o 
idrica con tariffa per usi domestici 
oppure usufruire di una fornitura 
condominiale attiva gas e/o idrica.

Tale facilitazione è stata prevista per 
dare aiuto ad un maggior numero di 
utenti in difficoltà economica, sen-
za bisogno che siano loro a farne ri-
chiesta. Secondo le analisi di ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente), infatti, nonostante 
alcune campagne informative, solo il 
35% degli aventi diritto richiede e fa 
uso dello sconto previsto dal bonus. Il 
restante 65%, invece, non effettua la 
richiesta per ottenere l’agevolazione.
I contribuenti, quindi, che hanno l’a-
gevolazione in scadenza, dovranno 

avere cura di contattare la propria 
Segreteria di Zona di riferimento, in 
modo da poter fissare un appunta-
mento per la compilazione del nuovo 
ISEE 2021 ed accedere automatica-
mente al bonus, qualora ricorrano le 
condizioni.

Ricordiamo infine, che da gennaio 
2020, utilizzando l’accesso tramite 
SPID, è anche possibile compilare 
autonomamente l’ISEE sul portale 
dell’INPS, agevolando il contribuente 
in termini di tempo (l’attestazione si 
ottiene nel giro di poche ore) e so-
prattutto non sono necessarie pezze 
giustificative cartacee (obbligatorie 
invece in caso di presentazione tra-
mite CAF).
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Il 2020 è il primo anno di applicazione 
della Nuova Imu, disciplinata dall’art. 
1 della Legge di Bilancio 2020 (la 
n.160/2019). Nel corso dell’anno 2020 
diverse novità hanno inciso sulla di-
sciplina e sui termini di approvazione 
delle aliquote della Nuova Imu, ma, 
relativamente alle scadenze di versa-
mento, i termini sono rimasti fermi al 
16 giugno per l’acconto e al 16 dicem-
bre per il pagamento del saldo.

In analogia con la disciplina degli 
scorsi anni, la Nuova Imu prevede che 
la rata di acconto sia pari alla metà di 
quanto versato a titolo di Imu e Tasi 
per l’anno 2019, mentre per il saldo, 
la Legge prevede un conguaglio sul-
la base delle aliquote che i Comuni 
sono tenuti a pubblicare sul portale 

del Mef (Ministero dell’Economia e 
delle Finanze).

In proposito, sui termini di inserimen-
to delle delibere di approvazione del-
le aliquote e dei regolamenti dell’Imu 
nel portale del Mef, va ricordato che 
la disciplina ordinaria condiziona l’ef-
ficacia degli atti deliberativi alla loro 
pubblicazione entro il 28 ottobre a 
cura del Mef sul portale del federali-
smo fiscale.

Nel corso del 2020, i termini ordinari 
di inserimento e di successiva pub-
blicazione nel portale del Mef, hanno 
subito delle modifiche a seguito dei 
ripetuti rinvii dei termini di approva-
zione del bilancio di previsione, la cui 
ultima proroga era stata fissata al 31 
ottobre 2020. 

Saldo Imu 2020 con eventuale conguaglio
A cura di Elia Bellesia, Responsabile Area Fiscale Coldiretti Rovigo

FiScalE
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Molti Comuni hanno comunque in-
serito le delibere nel portale del Mef 
anche dopo il 31 ottobre 2020. Con 
il Decreto Legge 125/2020 converti-
to nella Legge n. 159/2020 sono stati 
ulteriormente prorogati i termini di 
inserimento assicurando ugualmente 
l’efficacia di tutte le delibere Comu-
nali; i nuovi termini sono ora:

• 31 dicembre 2020 per l’inseri-
mento delle Delibere Imu da parte 
dei Comuni nel Portale del Mef;

• 31 gennaio 2021 per la loro pub-
blicazione che dovrà avvenire a 
cura del Mef.

Sono rimasti comunque fermi i ter-
mini del saldo Imu al 16 dicembre 
2020.

A questo punto, risulta ragionevole 
che, ai fini del saldo Imu 2020, valga 
l’obbligo per i contribuenti di consi-
derare i dati pubblicati sul portale 

Mef alla data del 16 novembre 2020 
(termine di riferimento previgen-
te). Viene così assicurato un lasso di 
tempo adeguato per la conoscenza 
dei provvedimenti da parte del con-
tribuente; le successive delibere co-
municate e deliberate entro i nuovi 
termini di proroga, costituiranno il 
riferimento per l’eventuale congua-
glio da regolare entro il 28 febbra-
io 2021 

Conclusioni 
Se i Comuni non hanno comunicato 
al Dipartimento delle Finanze entro lo 
scorso 31 Ottobre le nuove aliquote 
Imu 2020, i contribuenti hanno corret-
tamente calcolato il saldo Imu 2020 
(con scadenza 16 dicembre 2020) con 
le aliquote dell’anno passato senza 
problemi.

Se i Comuni hanno invece comuni-
cato al Dipartimento delle Finanze 
le nuove aliquote Imu 2020 oltre lo 
scorso 31 ottobre 2020 ma entro il 31 
dicembre 2020 (con pubblicazione 
entro il 31 gennaio 2021), va versato 
entro il 28 febbraio 2021 l’eventua-
le conguaglio in più rispetto a quanto 
versato il 16 dicembre scorso, senza 
applicazione di sanzioni e interessi. 

Gli Uffici di Impresa Verde Rovigo 
provvederanno ad elaborare nei ter-
mini, il conguaglio Imu per quei con-
tribuenti i cui immobili ricadono in 
uno dei Comuni che ha deliberato le 
nuove aliquote Imu oltre i consueti 
termini.

FiScalE
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Il Decreto Legge del 31 Dicembre 
2020 n. 183 (denominato Decreto 
Milleproroghe) ha differito al 1° 
febbraio 2021 l’avvio della lotteria 
degli scontrini, la scadenza prece-
dente era fissata al primo gennaio 
2021.
Il differimento si è reso necessa-
rio 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 Bilan-
cio per il 2021 (Legge n. 178/20209) 
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 ad inviare le 
relative informazioni con la prece-
dente struttura dati. 
Con il Provvedimento Direttoriale 
n. 389405, l’Agenzia delle Entrate 
amplia il periodo di adeguamento 
dei registratori telematici tenendo 
conto delle difficoltà conseguenti 
alla situazione emergenziale pro-
vocata dal Covid.
Tutti gli esercenti devono dun-
que prestare attenzione alle 
nuove date stabilite per far ade-
guare dal fornitore il registratore 
di cassa telematico alle nuove di-
sposizioni del tracciato dati per 
corrispettivi e alla lotteria degli 
scontrini.

LA PARTECIPAZIONE ALLA 
LOTTERIA 

DEGLI SCONTRINI

Per partecipare all’estrazione è 
necessario che i beneficiari, al mo-
mento dell’acquisto, comunichino 
il proprio codice lotteria all’eser-
cente e che quest’ultimo trasmet-
ta all’Agenzia delle entrate i dati 
della singola cessione o prestazio-
ne, secondo le modalità stabilite 
dall’Amministrazione Finanziaria.

Minislittamento lottera degli scontrini
(viene spostata al primo di febbraio 2021)

A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale

FiScalE
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Di seguito alcune indicazioni:

Codice lotteria
Dal 1° dicembre u.s. nel sito https://
www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
portale è attivata la sezione “Par-
tecipa ora” nella quale digitando il 
codice fiscale è possibile generare 
il codice lotteria indispensabile per 
partecipare alla lotteria degli scon-
trini.
Una volta ottenuto il codice lotte-
ria, potrà essere stampato ovvero 
salvato sul proprio dispositivo mo-
bile per poi esibirlo all’esercente al 
momento dell’acquisto.

Premi
Il cliente potrà partecipare alla lot-
teria per gli acquisti di beni o ser-
vizi effettuati fuori dall’esercizio di 
attività di impresa, arte o professio-
ne, presso esercenti che trasmetto-
no telematicamente i corrispettivi.
Non saranno validi ai fini della lot-
teria gli acquisti effettuati online o 
nell’esercizio di attività di impresa, 
arte o professione. 

Esercenti che vendono beni e/o 
servizi
L’esercente prima di emettere lo 
scontrino elettronico registra il co-
dice lotteria che il cliente gli forni-
sce ed è tenuto a trasmettere i dati 
relativi ai corrispettivi telematici 

entro la fine della giornata di emis-
sione o, in caso di impedimenti tec-
nici, comunque non oltre 12 giorni 
dall’emissione.

Le imprese agricole che effettua-
no vendita diretta sono interes-
sate dalla disposizioni riguardan-
ti la lotteria dello scontrino. Di 
conseguenza, al pari degli eser-
centi, 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 certificazio-
ne dei corrispettivi. Ai sensi della 
lettera c), del richiamato articolo 
2, del d.P.R. n. 696/96, sono esclu-
se dall’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi le cessioni di prodotti 
agricoli effettuate dai produtto-
ri 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 pro-
pria produzione appartenenti alla 
Tabella A allegata al medesimo 
decreto. Per tali soggetti, ancorché 
esonerati, è comunque possibile 
emettere il documento commer-
ciale ed aderire, in qualità di eser-
centi, alla lotteria degli scontrini. 

FiScalE
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Prime anticipazioni Legge Finanziaria 2021
Nuova versione dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
A cura di Elia Bellesia, Responsabile Area Fiscale Coldiretti Rovigo

La Legge Finanziaria per il 2021 è stata recen-
temente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. E’ 
stato confermato il riconoscimento dei crediti 
d’imposta per gli investimenti in beni strumen-
tali nuovi destinati a imprese ubicate in Italia ef-
fettuati dal 16-11-2020 fino al 31-12-2022 ovvero 
fino al 30-06-2023 a condizione che entro il 31-
12-22 sia accettato l’ordine e siano versati acconti 
pari ad almeno al 20% del costo di acquisizione. 
Dette agevolazioni presentano caratteristiche si-
mili ai crediti d’imposta già previsti dalla Legge 
Finanziaria 2020. Il credito d’imposta in parola, 
spetta alle imprese residenti in Italia a prescinde-
re dalla forma giuridica, settore di appartenenza, 
dimensione e dal regime di determinazione del 
reddito. Il credito d’imposta non spetta invece 

alle imprese in liquidazione volontaria, fallimen-
to, liquidazione coatta amministrativa, concor-
dato preventivo e alle imprese destinatarie di 
sanzioni interdittive. Come previsto per il credito 
d’imposta della Legge Finanziaria 2020, la spet-
tanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto 
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e 
al corretto adempimento degli obblighi di versa-
mento dei contributi previdenziali e assistenziali 
dei lavoratori.
Il credito riguarda gli investimenti in beni mate-
riali e immateriali strumentali nuovi ad esclusione 
dei veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR; 
beni materiali strumentali per i quali è previsto 
un coefficiente di ammortamento inferiore al 
6,5%; fabbricati e costruzioni.

FiScalE
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Importo investimento

Credito d’imposta
Periodo investimento
dal 16-11-2020 al 31-12-2021
(o entro 30.6.2022 con acconto 
di almeno 20% entro il 
31.12.2021)

Credito d’imposta
Periodo investimento
dal 01-01-2022 al 31-12-2022
(o entro il 30.6.2023 con 
acconto di almeno 20% entro 
31.12.2022)

Fino ad Euro 2.500.000,00 50% 40%

Superiore ad Euro 2.500.000,00
e fino a Euro 10.000.000,00 30% 20%

Superiore ad Euro 
10.000.000,00
e fino a Euro 20.000.000,00

10% 10%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore 
per l’acquisto dei beni.
Per i beni immateriali “Industria 4.0” (di cui alla Tabella B Finanziaria 
2017) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo (con 
la Legge Finanziaria del 2020 era stabilito nella misura del 15%). Tale 
misura riguarda gli investimenti del periodo 16-11-2020 / 31-12-2022 
(o 30-06-2023).

Sono classificati “generici” quei beni diversi da quelli di cui alle ta-
belle A e B della Legge Finanziaria per il 2017 ossia quelli non clas-
sificati “Industria 4.0”.

Credito d’imposta
Periodo investimento
dal 16-11-2020 al 31-12-2021 
(o entro 30-06-2022 con acconto di almeno 20% 
entro il 31-12-2021)

Credito d’imposta
Periodo investimento
dal 01-01-2022 al 31-12-2022 
(o  entro il 30-06-2023 con acconto di almeno il 
20% entro il 31-12-2022)

10%

6%15% per investimenti in strumenti 
tecnologici destinati per la realizzazione di 

forme di lavoro agile

Limite massimo costi ammissibili Euro 2.000.000,00 (beni materiali) 
ed Euro 1.000.000,00 (beni immateriali) per ciascun periodo.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore 
per l’acquisto dei beni (l’agevolazione in esame è riconosciuta an-
che ai lavoratori autonomi).

FiScalE

La misura del credito per i beni 
classificati “Industria 4.0”

La misura del credito per i beni materiali e immateriali 
“generici”
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Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione con 
il Modello F24 in tre quote annuali di 
pari importo a decorrere dall’anno di 
entrata in funzione per i beni generici 
ovvero dall’anno in cui è intervenuta 
l’interconnessione per gli investimenti 
di cui alle tabelle A e B (Industria 4.0).
Per gli investimenti effettuati nel pe-
riodo 16-11-2020 / 31-12-2021 da par-
te di imprese con ricavi/compensi 
inferiori ai 5 milioni di euro, il credito 
d’imposta (per investimenti in beni 
strumentali materiali e immateriali di-
versi da quelli indicati nell’allegato A e 
allegato B di cui alla Legge 232/2016 
– in definitiva beni strumentali generi-
ci) è utilizzabile in compensazione in 
un’unica quota annuale. Deve essere 
ancora chiarito il periodo di riferimen-
to (2019 o 2020) da considerare ai fini 
della verifica dei ricavi/compensi.
Il credito d’imposta non è tassato ai 
fini Irpef/Ires/Irap ed è cumulabile 
con altre agevolazioni aventi ad og-
getto gli stessi costi, a condizione che 

il cumulo, tenuto conto anche della 
non concorrenza alla formazione del 
reddito ai fini Irpef/Ires e della base 
imponibile Irap, non comporti il supe-
ramento del costo sostenuto.
Esclusivamente con riferimento al 
credito d’imposta i cui beni sono 
classificati “Industria 4.0” è richiesta 
un’apposita comunicazione al Mise e 
la predisposizione di una perizia as-
severata da cui risulti che i beni pos-
siedono le caratteristiche tecniche 
previste e la relativa interconnessio-
ne al sistema aziendale. Per i beni di 
costo unitario pari o inferiore ad Euro 
300.000,00, la perizia può essere so-
stituita da una dichiarazione resa dal 
legale rappresentante.
Tutti i documenti e le fatture inerenti 
il bene oggetto del credito d’imposta 
devono riportare (pena la revoca del 
beneficio) l’espresso riferimento alle 
disposizioni normative in esame come 
ad es. “Bene agevolabile ai sensi ex 
art. 1 commi da 1054 a 1058 Legge 
n. 178/2020”

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

FiScalE
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NOTA IMPORTANTE
La misura agevolativa, appe-
na entrata in vigore, potrebbe 
tuttavia essere già oggetto di 
alcune modifiche che dovreb-
bero riguardare il coordina-
mento con la precedente age-
volazione (Legge Finanziaria 
2020) considerata la parten-
za retroattiva al 16 novembre 
2020 stabilita dalla Legge Fi-
nanziaria per il 2021.

Tutti gli Uffici di Impresa Ver-
de Rovigo srl, sono a disposi-
zione per fornire i necessari 
chiarimenti. Si invitano co-
munque tutte le aziende, ad 
interpellare gli addetti fiscali 
dell’Ufficio di Zona prima di 
effettuare gli investimenti 
aziendali.

Se il bene oggetto di age-
volazione viene successiva-
mente ceduto a titolo one-
roso o destinato a strutture 
produttive situate all’estero 
entro il 31 dicembre del se-
condo anno successivo a 
quello di entrata in funzione/
interconnessione, il credito 
d’imposta è ridotto in misura 
corrispondente escludendo 

dall’originaria base di calco-
lo il relativo costo. Il mag-
gior credito, se utilizzato in 
compensazione, va riversato 
entro il termine di versamen-
to del saldo dell’imposta sui 
redditi dovuta per il periodo 
di imposta in cui si verifica il 
predetto evento, senza san-
zioni e interessi.

Cessione del bene agevolato

FiScalE
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SPECIALE 

PORTALE DEL SOCIO

 Uno strumento semplice e

accessibile a tutti

Manuale utente del Portale del Socio Coldiretti 
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7.  Tipologia dei servizi disponibili 

7.1 Servizi Gratuiti 

Una volta effettuato l’accesso alla pagina principale del Portale, troverete la seguente schermata relativa ai 
servizi gratuiti, compresi nell’iscrizione: 

 

7.1.1 Fascicolo Aziendale 

Consente la consultazione dei dati e della posizione aziendale presenti nei registri del fascicolo aziendale. Si 
accede cliccando sull’icona “Fascicolo aziendale”. 

  
 

Sul fascicolo aziendale on line i soci Coldiretti potranno monitorare lo stato di avanzamento delle domande 
Pac e Psr presentate, consultare tutti i dati relativi alla propria azienda così come conosciuti dalla Pubblica 
Amministrazione (piano colturale, portafoglio titoli, ecc.) e tenere traccia di tutti i pagamenti ricevuti, 
rendendo più semplici e sicuri i rapporti con gli Organismi Pagatori.  

La sezione è in via di completamento in relazione agli accordi con gli Organismi Pagatori delle Regioni.
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Cliccando sul tasto “Azienda”, sarà possibile visualizzare l’elenco dei dati, aggiornati in tempo reale, 
dell’azienda. 

Cliccando sul tasto”+” sulla parte sinistra di ogni riga potranno essere consultati i relativi dati (es. codice 
fiscale, partita iva, denominazione…), il totale delle superfici condotte (di proprietà e in affitto), 
l’occupazione del suolo (tipologia e superficie), le liste dei titoli e la mappa dell’azienda. 
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7.2 Servizi a pagamento 

Una volta effettuato l’accesso alla pagina principale del Portale, troverete la seguente area relativa ai servizi 
a pagamento che consente l’accesso rapido agli stessi. 

 

 

7.2.1 Servizi tecnici 

Permettono di gestire il proprio piano colturale, il quaderno di campagna, la condizionalità, il magazzino 
degli agrofarmaci, le lavorazioni, l’irrigazione e altro ancora. 

7.2.1.1 I pacchetti di servizi 

Quaderno di Campagna 
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell'Anagrafica Aziendale e del relativo Piano 
Colturale, completa di Personale e Macchine. Registrazioni per la difesa obbligatoria come da normativa 
vigente in materia. Gestione (non obbligatoria) del magazzino agrofarmaci. Costi diretti della 
produzione agricola. 

Include gratuitamente Q-MAPS: modulo GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli 
appezzamenti colturali anche con impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare 
gli elementi produttivi aziendali. 

Quaderno di Campagna Plus 
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell'Anagrafica Aziendale e del relativo Piano 
Colturale, completa di Personale e Macchine. Gestione completa del quaderno di campagna conforme 
alla difesa integrata volontaria (SQNPI, OCM, misure agro-ambientali, GlobalGap, etc.). Gestione di tutte 
le lavorazioni, piogge, irrigazioni, catture, monitoraggio. Gestione del magazzino completo di tutte le 
risorse. 

Analisi dei costi diretti della produzione agricola. Tracciabilità. Include gratuitamente Q-MAPS: modulo 
GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli appezzamenti colturali anche con 
impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare gli elementi produttivi aziendali. 

Quaderno di Campagna Plus Fert 
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell'Anagrafica Aziendale e del relativo Piano 
Colturale, completa di Personale e Macchine. Gestione completa del quaderno di campagna conforme 
alla difesa integrata volontaria (SQNPI, OCM, misure agro-ambientali, GlobalGap, etc.). Gestione di tutte 
le lavorazioni, piogge, irrigazioni, catture, monitoraggio. Gestione del magazzino completo di tutte le 
risorse. 
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Iscriviti e scopri i servizi: 
https://socio.coldiretti.it

CERCHI UNA SOLUZIONE 
PER GESTIRE 

IN MANIERA FACILE 
E VELOCE 

LA TUA AZIENDA AGRICOLA?

Per qualsiasi informazione e per l’assistenza all’eventuale iscrizioni 
contatta la Segreteria di Zona di riferimento. 
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Analisi dei costi diretti della produzione agricola. Tracciabilità. Include gratuitamente Q-MAPS: modulo 
GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli appezzamenti colturali anche con 
impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare gli elementi produttivi aziendali.  
Include i piani di fertilizzazione, bilancio e gestione analisi terreni 

Quaderno di Campagna Bio 
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell'Anagrafica Aziendale e del relativo Piano 
Colturale, completa di Personale e Macchine. Ritagliato sulle aziende di produzione Biologica, con PAP, 
regolamento Bio comunitario in vigore, misure agroambientali. Gestione dei registri obbligatori 
(magazzino prodotti Bio, certificato prodotti Bio, registro di campagna, registro materie prime, registro 
vendite). Costi diretti della produzione agricola. Tracciabilità. 

Include gratuitamente Q-MAPS: modulo GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli 
appezzamenti colturali anche con impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare 
gli elementi produttivi aziendali. 

Quaderno di Campagna Bio Fert 
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell'Anagrafica Aziendale e del relativo Piano 
Colturale, completa di Personale e Macchine. Ritagliato sulle aziende di produzione Biologica, con PAP, 
regolamento Bio comunitario in vigore, misure agroambientali. Gestione dei registri obbligatori 
(magazzino prodotti Bio, certificato prodotti Bio, registro di campagna, registro materie prime, registro 
vendite). Costi diretti della produzione agricola. Tracciabilità. 

Include gratuitamente Q-MAPS: modulo GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli 
appezzamenti colturali anche con impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare 
gli elementi produttivi aziendali.  
Include i piani di fertilizzazione, bilancio e gestione analisi terreni. 

Profitosan 
E’ la Banca Dati dei Prodotti Fitosanitari, Fertilizzanti e Disciplinari regionali e nazionale di Lotta 
Integrata. 

Permette la consultazione su portale web con ricerche semplici e avanzate, il download delle Etichette, 
delle Schede di Sicurezza, dei Decreti. 
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Analisi dei costi diretti della produzione agricola. Tracciabilità. Include gratuitamente Q-MAPS: modulo 
GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli appezzamenti colturali anche con impie-
go di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare gli elementi produttivi aziendali. Include 
i piani di fertilizzazione, bilancio e gestione analisi terreni

Quaderno di Campagna Bio
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell’Anagrafica Aziendale e del relativo Piano Colturale, 
completa di Personale e Macchine. Ritagliato sulle aziende di produzione Biologica, con PAP, regolamen-
to Bio comunitario in vigore, misure agroambientali. Gestione dei registri obbligatori (magazzino pro-
dotti Bio, certificato prodotti Bio, registro di campagna, registro materie prime, registro vendite). Costi 
diretti della produzione agricola. Tracciabilità.
Include gratuitamente Q-MAPS: modulo GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli 
appezzamenti colturali anche con impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare 
gli elementi produttivi aziendali.

Quaderno di Campagna Bio Fert
Contiene la gestione del Quaderno di Campagna, dell’Anagrafica Aziendale e del relativo Piano Colturale, 
completa di Personale e Macchine. Ritagliato sulle aziende di produzione Biologica, con PAP, regolamen-
to Bio comunitario in vigore, misure agroambientali. Gestione dei registri obbligatori (magazzino pro-
dotti Bio, certificato prodotti Bio, registro di campagna, registro materie prime, registro vendite). Costi 
diretti della produzione agricola. Tracciabilità.

Include gratuitamente Q-MAPS: modulo GIS-Cartografico (sfondo Google) integrato per il disegno degli appez-
zamenti colturali anche con impiego di Smartphone-GPS in campo e possibilità di georeferenziare gli elementi 
produttivi aziendali. Include i piani di fertilizzazione, bilancio e gestione analisi terreni.

Profitosan
E’ la Banca Dati dei Prodotti Fitosanitari, Fertilizzanti e Disciplinari regionali e nazionale di Lotta Integrata.
Permette la consultazione su portale web con ricerche semplici e avanzate, il download delle Etichette, 
delle Schede di Sicurezza, dei Decreti.
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La generosità dei clienti del mercato coperto di 
Campagna Amica Rovigo ha permesso di conse-
gnare alla Caritas tantissimi generi alimentari da 
donare ai meno abbienti. Durante il mercato, 
i giovani imprenditori polesani di Coldiretti 
hanno organizzato la spesa sospesa. I prodot-
ti sono poi stati ritirati, a fine mercato, dalla 

Caritas della Diocesi di Adria e Rovigo e desti-
nati a persone già individuate dall’organismo 
pastorale. Si tratta di 20 kg di riso, 10 kg di pasta 
e prodotti di panificazione, 5 kg di farine, 15 kg di 
verdure fresche miste e 5 kg di trasformati come 
conserve e confetture. 
Il Covid ha fatto registrare un aumento de disa-
gio sociale con un incremento del 30% di nuovi 
poveri. All’interno di questa percentuale ci sono 
anche nuove figure di indigenti: c’è chi ha per-
so il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che 
hanno dovuto chiudere, le persone impiegate 
nel sommerso che non godono di particola-
ri sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi 
accantonati, come pure molti lavoratori a tempo 
determinato o con attività saltuarie che si sono 
fermate. Persone e famiglie che mai prima d’o-
ra sperimentato condizioni di vita così proble-
matiche tanto da dover ricorrere alle forme di 
solidarietà. Alle fasce deboli gli agricoltori di 
Coldiretti hanno donato in questi mesi 10mila 
chilogrammi di prodotti raccolti grazie alle of-
ferte dei consumatori che acquistano ai banchi 
degli imprenditori agricoli.

Coldiretti prosegue nella sua campagna solida-
le. Pacchi contenenti specialità “Made in Italy” 
sono stati consegnati direttamente dalle Coldi-
retti alle persone in difficoltà. I Consorzi Agrari 
d’Italia e le aziende agricole socie di Coldiretti 
hanno infatti agito in sinergia, scegliendo di ri-
nunciare a propri compensi straordinari a favore 
di una operazione di solidarietà importante per 
gli agricoltori e per i tanti cittadini che in questo 
momento si trovano in difficoltà anche per man-
giare. L’obiettivo è stato quello di donare 5 milio-
ni di chili di cibo ai nuovi “invisibili”, aumentati 
a causa della pandemia ancora in corso, facendo 
di questa iniziativa la più grande offerta di cibo 
mai realizzata dagli agricoltori italiani. La distri-
buzione è arrivata ufficialmente anche in Veneto; 
a Coldiretti Rovigo sono stati assegnati quasi 
mille chili di generi alimentari.
In Veneto sono circa 97mila gli indigenti che si ri-
volgono alle mense pubbliche organizzate dagli 

enti preposti. A causa dell’emergenza sanitaria il 
disagio sociale è aumentato con un incremento 
del 30% di nuovi poveri. Coldiretti ha fermamen-
te voluto dare il proprio sostegno con l’iniziativa 
dei pacchi solidali che segue il filone alla “spesa 
sospesa” nei mercati di Campagna Amica.

SolidariEtà

La spesa sospesa dona un Natale ai meno fortunati
L’iniziativa al mercato coperto di Campagna Amica in Tassina ha visto una 
grande risposta

Coldiretti regala pacchi solidali alle famiglie in difficoltà 
In tutta Italia li ha consegnati direttamente alle famiglie
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È stata consegnata al vescovo Pierantonio 
Pavanello la statuina scelta come simbolo 
del presepe 2020: si tratta di una infermie-
ra. Da una collaborazione nata tra Col-
diretti, Fondazione Symbola e Confar-
tigianato, sotto l’egida del ‘Manifesto 
di Assisi’, è stata consegnata, in ogni 
diocesi d’Italia, la stessa statuina da in-
serire nel proprio presepe che raffigura 
una infermiera, uno dei lavori simbolo 
di questo anno che si sta per chiudere. 
Il presepe è la rappresentazione della Na-
tività, ma attraverso i suoi personaggi ser-
ve anche a raccontare la realtà della vita 
di tutti i giorni; quindi, insieme al bambin 
Gesù, troviamo, fra gli altri, artigiani, ca-
salinghe, filatrici, agricoltori, pastori e gli 
animali, dal bue all’asinello, pecore alle 
caprette, oche e galline, fino a cani e gatti 
per rappresentare la multiforme dimen-
sione del Creato che parte proprio dalla 
terra.

“Abbiamo deciso di portare un contribu-
to, a metà tra la tradizione e l’innovazione, 
volto a far capire ancora meglio la straor-
dinaria importanza degli operatori sanitari 
- spiega il presidente di Coldiretti Rovi-
go, Carlo Salvan -. A loro si uniscono la 
forza e la volontà messi 
in campo da tutti gli al-
tri operatori del settore, 
come dalle forze dell’or-
dine, dalla Protezione 
civile, dai volontari, che 
hanno mostrato quan-
to è grande il cuore de-
gli italiani quando arriva 
un’emergenza. La pan-
demia e la sofferenza a 
cui abbiamo assistito, 
l’obbligo di distanziarci, 
le nuove regole, oserei 
dire necessarie per la 
sopravvivenza, ci hanno 
allontanati in questo lun-
go anno. Ma allo stesso 
tempo, come associazio-

ne, abbiamo messo in campo diverse ini-
ziative solidali; siamo orgogliosi di poter 
aiutare, con le nostre attività agricole, chi 
è meno fortunato o chi ha meno possibi-
lità”.
L’abilità degli artigiani ‘La Scarabattola’ 
dei fratelli Scuotto di Napoli, esperti di 
arte presepiale, ha permesso la realizza-
zione di questa statuina che vuole inter-
pretare la possibilità di riscatto della vita 
della comunità e costituisce un perno e un 
punto di appoggio per le nostre speranze. 

“Artigianato significa impresa che fa co-
munità. Con il nostro lavoro abbiamo 
garantito prodotti e servizi indispensabili 
alle persone. Ma abbiamo anche contri-
buito a offrire sostegno alla collettività. 
Per questo, in un anno così difficile per le 
nostre comunità e per i nostri imprendito-
ri - sottolinea Marco Campion, presiden-
te di Confartigianato Polesine - abbia-
mo voluto mettere al centro del presepe 
i valori della solidarietà e della generosità 
testimoniati da tutti coloro che si battono 
per salvare la vita delle persone. Le statu-
ine che raffigurano l’operatrice sanitaria, 
realizzate in esclusiva dalla bottega d’arte 
presepiale, sono il simbolo di questi va-

lori e della tradizione ed 
eccellenza manifatturiera 
dell’artigianato italiano. 
Confartigianato, tramite 
le proprie Associazioni 
territoriali, le dona alle 
Diocesi italiane in segno 
di riconoscenza verso 
tutti gli eroi del nostro 
tempo che lottano per 
sconfiggere la pandemia 
e a testimonianza del co-
raggio e dell’impegno 
concreto di oltre 4 mi-
lioni di artigiani e piccoli 
imprenditori per costru-
ire la rinascita del tessu-
to produttivo del nostro 
Paese”.

Un pezzo del presepe uguale in tutte le chiese d’Italia: 
iniziativa di Coldiretti, Symbola e Confartigianato
L’infermiera è il simbolo del 2020
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Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole – CO.DI.RO. 
Corso del Popolo, 449  – 45100 Rovigo       
Tel. 0425-24477 – Fax 0425-25507 
www.codi.ro.it – condifesa.rovigo@asnacodi.it   
Cod.Fisc. n. 80005550290 
Riconosciuto con D.M. 1054 del 3.3.1973 

Condifesa Rovigo: un anno al fianco degli agricoltori
Ecco i numeri del 2020 e gli impegni nella diffusione della cultura assicurativa. 

È ora di bilanci anche per il Consorzio 
Polesano di difesa attività e produzioni 
agricole di Rovigo. Il consorzio, al quale 
si rivolgono gli agricoltori di tutta la pro-
vincia e di tutte le associazioni di catego-
ria, opera nel campo della difesa passiva 
delle produzioni, con contratti di assicu-
razione agevolati tramite contributi pub-
blici e/o tramite iniziative mutualistiche. 
“Ci teniamo a essere un punto di riferi-
mento per l’agricoltore in questa giungla 
di polizze - spiega Pia Rovigatti, presi-
dente del Condifesa Rovigo -; rappresen-
tiamo un valido supporto per i soci: per 
loro cerchiamo le migliori soluzioni as-
sicurative e ci facciamo da garanti negli 
anticipi dei premi e nei pagamenti degli 
indennizzi. Per questo 2020 che si sta per 
chiudere, al di là dei numeri che si legge-
ranno poi, ci teniamo a sottolineare che 
gli uffici non hanno mai chiuso un gior-
no, nonostante le problematiche legate 
alla pandemia, assicurando la presenza 
costante sul territorio anche nei momenti 
più complessi”. 
Alcuni numeri. I dati che seguono riguar-
dano la campagna assicurativa dell’anno 
2020. Il valore assicurato, nel 2020 dal 
Condifesa, in nome e per conto dei soci, è 
stato di 92.600.693,77 euro. Il valore assi-
curato, nel 2019, era stato di 88.287.590,18 
euro. Si tratta di aumento del 5% circa. 
Per le produzioni vegetali, per quanto 
riguarda il 2020, il premio pagato dalle 
assicurazioni è pari a 7.129.565,28 euro. 
Il risarcimento per ristoro danni è pari 
a 3.034.251,12 euro. Il rapporto premi/
sinistri, 100 su 43, è uno dei migliori 
visti fino a ora. Il valore assicurato nel 

2020 da Condifesa per le strutture, ser-
re e reti antigrandine, in nome e per 
conto dei soci, è stato di 21.480.182,00 
euro. I premi pagati, in nome e per con-
to dei soci, sono stati 201.391,63 euro. 
Il Fondo mutualistico agevolato per le 
fitopatie e infestazioni parassitarie dei se-
minativi, relativo ai danni denunciati per 
fusariosi dell’anno 2019, ha saldato le 
compensazioni, già incassate per il 50% 
dai soci nel mese di novembre. Si tratta 
di 58.749,35 euro. La liquidazione dell’al-
tra metà sarà effettuata prossimamente.
Ulteriori aggiornamenti. Per quanto ri-
guarda l’erogazione del contributo per le 
assicurazioni agricole da parte del mini-
stero delle Politiche Agricole, il Condifesa 
comunica che per ora è arrivato solo l’an-
ticipo. Il saldo sarà erogato nei primi mesi 
del 2021, dopo l’approvazione del rego-
lamento transitorio che rifinanzia la Pac 
per due anni, prima dell’entrata in vigore 
della nuova Politica agricola comune con 
i nuovi piani strategici. Proprio nella nuo-
va programmazione troverà sempre più 
spazio una discussione per una diversa 
gestione dei rischi e dei relativi interventi 
assicurativi. 
Le novità. “La prevenzione promossa in 
questi anni dal Condifesa Rovigo prose-
gue e si comunica che ci sono all’orizzon-
te nuove soluzioni - conclude il vicepre-
sidente del consorzio Giuliano Ferrighi 
-. In particolare, presenteremo specifiche 
iniziative per coloro che non hanno mai 
pensato di assicurarsi prima: si tratta di 
nuovi fondi mutualistici che speriamo in-
centivino sempre più aziende agricole a 
pensare di proteggersi”. 
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Al via il settimo censimento ge-
nerale dell’agricoltura che servirà 
a capire come sta cambiando il 
settore agricolo anche in consi-
derazione dell’emergenza Covid 
e al suo impatto sull’economia 
italiana raccogliendo i dati indi-
spensabili alle future politiche di 
sviluppo di un comparto strate-
gico per gli approvvigionamenti 
alle famiglie, per l’export e per 
la sovranità alimentare del Pae-
se. E’ quanto spiega la Coldiretti 
con riferimento al censimento 
che coinvolgerà le imprese 
agricole che per la prima vol-
ta potranno rivolgersi ai CAA 
(Centri di Assistenza Agricola) 
della Coldiretti per assistenza 
e supporto nella compilazione 
dei questionari Istat in formato 
esclusivamente digitale.
 
Tale attività di assistenza è un 
ulteriore esempio di attività di 
affiancamento delle imprese 
che la legge – spiega Coldiret-
ti - assegna al CAA in un’ottica 
di semplificazione dei rapporti 
con la Pubblica Amministrazio-
ne e di supporto per gli adem-
pimenti burocratici. Grazie ad 
una profonda conoscenza della 
realtà agricola il CAA Coldiret-
ti potrà contribuire, svolgendo 
le interviste che costruiscono il 

censimento, a realizzare la fe-
dele fotografia del patrimonio 
agroalimentare del Paese.
 
I dati richiesti serviranno per 
conoscere le caratteristiche ge-
nerali delle aziende agricole 
italiane, l’utilizzo dei terreni, la 
consistenza degli allevamen-
ti, la forza lavoro utilizzata ed 
eventuali attività connesse. La 
rilevazione è prevista dal Re-
golamento (UE) 2018/1091 del 
Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 18 luglio 2018 relativo 
alle statistiche integrate sulle 
aziende agricole e Regolamen-
to di esecuzione (UE) 2018/1874 
della Commissione del 29 no-
vembre 2018 sui dati da presen-
tare per l’anno 2020 a norma del 
Regolamento (UE) 2018/1091 del 
Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 18 luglio 2018.
 
Il censimento dovrà conclu-
dersi entro il 30 giugno 2021 
e tenuto conto delle restrizioni 
dovute alla pandemia, tempi e 
modalità delle rilevazioni do-
vranno essere previamente con-
cordati dagli imprenditori con 
gli operatori dei CAA. Per tutte 
le informazioni ci si può rivolge-
re al proprio ufficio di zona di 
competenza.

Istat: Coldiretti, censimento al via con prima 
volta nei Caa

“Rivolgiti agli 
Uffici di zona 
per maggiori 
informazioni

“
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FormazionE

Al via il corso per la riscoperta dei cereali antichi
A cura di Claudia Capello, Responsabile ufficio Formazione Impresa Verde Rovigo 

Nell’ambito del progetto di Coldiretti Veneto 
dedicato al recupero dei cereali antichi, l’ufficio 
formazione di Impresa Verde Rovigo comunica 
che è possibile iscriversi ai nuovi corsi dedica-
ti alla riscoperta delle coltivazioni cerealicole 
minori. 

Per chi è dipendente agricolo, partecipe fami-
liare, coadiuvante o titolare di partita iva agrico-
la, sarà possibile nei prossimi mesi partecipare 
ai corsi di formazione dedicati alla produzione 
cerealicola in veneto finanziati nell’ambito del 
progetto realizzato da Coldiretti Veneto per la ri-
scoperta dei cereali antichi che coinvolge diversi 
partner tra cui l’Università di Padova. 

I corsi sono gratuiti ed aperti ai possessori dei 
requisiti sopracitati ma i posti sono limitati perciò 
occorre segnalare la propria iscrizione compi-
lando il modulo presente nella scheda della 
pagina che segue. 

Il programma dei corsi del modulo di base ri-
guarderà sia la coltivazione dei cereali antichi, 
sia la sperimentazione e le performance legate 
all’impiego del prodotto.

Maggiori informazioni sulle date e sulle modalità 
di svolgimento dei corsi saranno fornite ai parte-
cipanti che, si ricorda, per conseguire l’attestato, 
devono frequentare almeno il 70% del percorso 
formativo della durata complessiva di 26 ore. 

Ufficio formazione: 0425 201918-939, formazione.ro@coldiretti.it

Corso del Popolo, 449 - 45100 Rovigo
Tel. 0425-24477 - Fax 0425-25507 - www.codi.ro.it - condifesa.rovigo@asnacodi.it

Il rimedio c’è
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Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ 

il ________________________ Codice Fiscale _______________________________________

residente a ________________________________________________ C.A.P. ______________

Via ____________________ ___________________________________________ n _________

Cell ________________________ e-mail ____________________________________________

Titolo di studio ____________________________________________ ____________________

C H I E D E

DI PARTECIPARE AL CORSO PER

Vecchie varietà locali venete di grano, aspetti agronomici ed economici 

Corso base

D I C H I A R A

mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47, sotto la propria personale 
responsabilità, di conoscere ed accettare integralmente le norme e le condizioni previste dal 
bando e di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	 ➠ stato occupazionale in qualità di:  q Titolare

                q Coadiuvante

                q Dipendente

                q Partecipe famigliare

FormazionE

Ragione Sociale  azienda:                                                                         Cod. ATECO

Indirizzo      Comune                                        Cap

P. IVA _______________________  C.F. del titolare _________________________________

Tel. _________________________  E-Mail ________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Data...........................              Firma del dichiarante.............................................

Allegare.: copia documento di identità e consegnare presso gli Uffici di Coldiretti, 
oppure inviare via mail all’indirizzo formazione.ro@coldiretti.it
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LANDINI
5-110H

Ore: 2165 - Anno: 2013
PTO 540-750-1000

Freni ad aria
Pneumatici al 70%

JOHN DEERE
5080 R

Anno: 2012 - Ore: 4493 
Aria condizionata

3 distributori
PTO 540 -540

FENDT
828

Anno: 2015
Ore: 7000

Full optional

LANDINI
GHIBLI 80
Anno: 2004
Ore: 3273

Freni ad aria
Aria condizionata

CHALLENGER 
745 C

Anno: 2013 - Ore: 4600
Aria condizionata

Cambio Powershift
Ottime condizioni

FENDT
936 VARIO

Anno: 2013 - Ore: 8749
Full optional

Cambio nuovo
Motore Revisionato

SAME
SILVER 105

Anno: 2009 - Ore: 6100
Aria condizionata
Cabina sospesa

Caricatore frontale argani

CASE IH 
PUMA 230
Full Optional

Cambio a variaz. continua
Sollevatore anteriore

NEW HOLLAND 
T 8.435

Anno: 2016
Ore: 2650 

Assale anteriore sospeso
Sollevatore anteriore

FENDT 
210

Anno: 2014
Cambio Vario - Freni Olio

Assale ant. sopeso
Sollevatore anteriore

FENDT 
826

Anno: 2014 - Ore: 4600
Aria condizionata

Freni ad aria
Pneumatici Trelleborg

FENDT
936 VARIO

Anno: 2008 - Ore: 7900
Full optional

Cambio nuovo
Motore Revisionato

€ 27.000,00

€ 29.000,00

€ 95.000,00

€ 18.000,00

€ 110.000,00

€ 85.500,00

€ 35.000,00

€ 65.000,00 Tratt. Riservata

€ 48.000,00 € 85.000,00

€ 89.500,00

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

“SICURA”, della Compagnia Assicurativa ConformGest, è una Garanzia Convenzionale dedicata al mondo delle macchine agricole. 
Con l’acquisto di un usato Bassan in promozione, avrai inclusi gratuitamente 12 mesi di “SICURA“. Offerta Valida fino al 28 febbraio 2021.
Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa. Per regolamenti, condizioni ed elenco dei componenti inclusi nella copertura di ConformGest, potrai richiedere i fogli informativi presso le filiali Sergio Bassan srl.

*

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

Via Sandro Pertini - 45011 Adria (RO)
Tel. +39 0426 21955 - adria@bassan.com
www.bassan.com

Oltre 1.000 
controlli

Preparazione estetica
interna ed esterna

GLI STEP DI UN USATO

Upgrade e 
Aggiornamenti

Bassan Team presente
nelle prime ore di
messa in campo

Utilizzo di ricambi originali
per macchine John Deere

o altri marchi

Spedizione in
tutto il mondo

Scopri tutti i nostri usati in promozione su www.bassan.com



29

Dopo la trebbiatura dei campi di prova 
e la caratterizzazione analitico-qualita-
tiva di diverse varietà di canapa, il 16 
dicembre è stato fatto il punto del pro-
getto “Canapa in filiera” tramite un we-
binar. L’incontro digitale dal titolo “La 
canapa industriale: sperimentazione 
agronomica e trasformazione zoo-
tecnica - prime evidenze” si è tenuto 
su Google Meet e ha visto gli interven-
ti di diversi relatori che si sono susse-
guiti analizzando lo stato dell›arte del 
progetto triennale inserito nella misura 
16.1 e 16.2 del Psr 2014-2020. 
In apertura dell’incontro virtuale hanno 
portato i saluti Gianni Rossi, in rappre-
sentanza di Coldiretti Rovigo (capofila 
del progetto), Pierpaolo Caldart per 
Coldiretti Treviso e Giorgio Trentin, 
direttore dell’unità operativa Qualità, 
conoscenze e innovazioni agroalimen-
tari della Regione del Veneto. Succes-
sivamente hanno preso la parola, per 
un approfondimento tecnico e rappor-
to sullo stato di avanzamento relativo 
al primo anno di programmazione del 
lavoro svolto: Dina Merlo, consulente 
del progetto, relativamente agli aspetti 
di coltivazione agronomica della coltu-
ra; Massimo Montanari per Crea Ro-
vigo (partner del progetto) soprattutto 
in merito alla valutazione delle varietà 
presenti nei campi prova. Ha prosegui-
to Lucia Bailoni, docente di nutrizione 

al dipartimento di Biomedicina com-
parata e alimentazione dell’Università 
di Padova (partner del progetto), com-
mentando i dati scaturiti dalle analisi 
qualitative e produttive eseguite dall’a-
teneo patavino, per quanto riguarda la 
sperimentazione nell’alimentazione dei 
vitelli a carne bianca di alcuni derivati 
alimentari della canapa. Infine sono in-
tervenuti altri partner del progetto: Al-
berto Bertin di Coldiretti Veneto che 
ha riepilogato le specifiche normative 
in materia, e aspetti legali della col-
tivazione, e in chiusura dell’evento ed 
Elio Tronchin di Impresa Verde Treviso 
e Belluno. Il progetto triennale conti-
nuerà nella sperimentazione e verifi-
ca delle informazioni finora acquisite, 
sia rispetto alle possibilità di uso delle 
varietà in coltivazioni di pieno campo, 
sia nella applicazione dei prodotti de-
rivati nelle filiere di trasformazione e in 
particolare nell’alimentazione zootecni-
ca. È emersa la necessità di approfon-
dire la materia con corsi di formazione 
specifici, da realizzare con altre misure 
del Psr e inoltre la volontà della Re-
gione di supportare e sostenere que-
sta coltura nelle sue filiere alimentari e 
agro industriali.
La ripresa della coltivazione della ca-
napa, nelle attuali condizioni di richie-
sta del mercato, è maggiormente rivol-
ta a trasformazioni di tipo innovativo, 
come integratori alimentari, prodotti 
da impiegare nella alimentazione zoo-
tecnica, cosmetici, bioedilizia e biopla-
stiche. A tal fine il progetto si propone 
in tal senso di fornire una valutazione 
delle varietà a diversa destinazione 
nella trasformazione e l’individuazio-
ne delle caratteristiche chimico fisiche 
delle diverse parti della pianta e, quin-
di, dei suoi prodotti derivati.

canapa

Il progetto canapa prosegue nella sua programmazione triennale
Il webinar del 16 dicembre è stata un’occasione per fare il punto della situazione
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“L’anno che volge a conclusione 
è stato complesso per tutti, ma al 
contempo è stato un anno ricco di 
progettualità, realizzate grazie al 
rapporto con le Associazioni Na-
zionali di razza, la Regione Veneto 
e l’Università di Padova. Siamo riu-
sciti a fare dei passi in avanti molto 
importanti sul versante della soste-
nibilità, con significativi riflessi non 
solo dal punto di vista economico 
ma anche sull’ambiente, partendo 
dal paradigma di un miglioramen-
to genetico legato a doppio filo a 
quello del benessere animale. In 
poche parole, allevare animali che 
stanno bene vuol dire produrre di 
più e meglio”. Con queste parole il 
Presidente di ARAV, Floriano De 
Franceschi, commenta con com-
piacimento la sua conferma alla 
guida dell’Associazione, nel corso 
della prima riunione del rinnovato 
Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo di ARAV che 
resterà in carica fino al 2023, vede 

alla guida, al fianco del confermato 
Presidente Floriano De Franceschi 
di Castelgomberto (VI), i due Vice: 
Danilo Bronca di Valdobbiadene 
(TV) e Luciano Pozzerle di Verona 
(VR) ed i componenti: Amedeo Al-
legro di San Pietro in Gù (PD); An-
drea Bovo di Valeggio sul Mincio 
(VR); Lino Casarotto di Grisigna-
no di Zocco (VI); Andrea Corso di 
Veronella (VR); Bernardino Dorigo 
di Livinallongo (BL); Ivano Fighe-
ra di Istrana (TV); Andrea Frasson 
di Mirano (VE); Armando Miotti di 
Gazzo Padovano (PD); Flavio Peron 
di Schiavon (VI); Roberto Varotto 
di Meolo (VE); Milo Veronese di 
Tambre (BL). Il Collegio dei Sinda-
ci, infine, è costituito da Francesca 
Pampinella (presidente) e dai com-
ponenti: Renzo Lotto e Fabio Som-
macal.
I delegati della provincia di Rovigo 
sono Domenico Zanotto, Giuseppe 
Benazzo, Mirco Pagliarini, Riccardo 
Zanotto e Eugenio De Grandis.

arav

Composizione Comitato Direttivo ARAV 2020-2023

Giuseppe Benazzo
Domenico Zanotto
Presidente Sezione 

Provinciale Eugenio De Grandis

Mirco Pagliarini Riccardo Zanotto

Delegati Provincia di Rovigo

Floriano De Franceschi
Presidente ARAV
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Quest’estate è arrivata a una 
nostra collega la foto che vede-
te qui a fianco. Di fatto sono dei 
bambini con un disegno. Niente 
di strano per la loro età, se non 
fosse che sotto le ruote del trat-
tore colorato campeggia la scrit-
ta giallo-verde Coldiretti. 

L’autore è Tommaso Zerbinati, è 
uno studente che ora frequenta la 
classe 5^ della scuola primaria G. 
Massini di Villanova del Ghebbo. 
Tommaso è cresciuto in una fa-
miglia dove l’orto e la terra sono 
luoghi da vivere, dove giocare e 
divertirsi. Tommaso è cresciuto 
aiutando la nonna nell’orto, forse 
è nato lì il suo amore per la terra. 
“Non si tratta di un grande orto - 
riferisce la mamma Silvia - ma un 
po’ per gioco, un po’ per aiutare 
la nonna, ha preso confidenza 
con la vanga e gli altri strumenti 
agricoli. Ha anche imparato dallo 
zio a tagliare la legna e quando 
è necessario pota qualche pian-
ta. Ha da poco finito di semina-
re il frumento, insomma l’attività 
agricola assieme ai trattori è dav-
vero la sua passione. A lui piace 
stare all’aria aperta, anche assie-

me al fratello Alessandro 
e ad altri amici. Si diletta 
a mostrare cosa sa fare e 
a disegnare trattori e altri 
mezzi agricoli. Un giorno è 
comparsa la scritta Coldi-
retti, ma tutto quello che 
Tommaso disegna arriva 
dal suo estro e dalla sua 
volontà, noi non gli abbia-
mo mai detto cosa fare e 
scrivere. Abbiamo condi-
viso il disegno con la mae-
stra e con lei siamo arrivati 
a mostrarlo agli uffici di 
Coldiretti”. 

Ne approfittiamo per 
pubblicare altre immagini 
di Tommaso e Alessandro, 
con altri amici, intenti in 
faccende agricole. 

Abbiamo ritenuto impor-
tante pubblicare questo 
foto, ringraziamo Tom-
maso, la sua famiglia e la 
maestra per aver condivi-
so questa creazione che ci 
riempie di gioia e di orgo-
glio. Speriamo che il dise-
gno di Tommaso incorag-
gi altri bambini ad avere la 
passione per l’agricoltura; 
da parte nostra, Tomma-
so, speriamo di averti, in 
futuro, tra i nostri soci di 
Coldiretti Rovigo e, nel 
frattempo, aspettiamo altri tuoi 
coloratissimi e bellissimi disegni! 

dal tErritorio

Tommaso mascotte di Coldiretti Rovigo
A cura di Alessandra Borella
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FESta dEl ringraziamEnto

CORBOLA
Domenica 6 dicembre è stata la 
giornata per la festa del ringrazia-
mento nella chiesa parrocchiale 
di Corbola. La manifestazione è 
stata organizzata dalla Coldiretti 
in collaborazione con la Pro loco e 
l’Auser di Corbola. La Santa Messa 
è stata celebrata da don Rossano. 
Presenti il presidente di sezione 
Enrico Laurenti con i propri consi-
glieri. Per l’occasione c’era anche 
il sindaco Michele Domeneghetti 
e l’amministrazione comunale. 

CA’ EMO
Domenica 29 novembre, nella prima domenica d’Av-
vento, a Ca’ Emo si è celebrata la 70° Giornata del 
Ringraziamento organizzata dalla locale Sezione 
Coldiretti in collaborazione con la parrocchia Bea-
ta Maria Vergine del Monte Carmelo. Il parroco don 
Lucio Pollini ha celebrato la S. Messa davanti ai fe-
deli e agli agricoltori del paese e dell’assessore San-
dra Moda in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale di Adria, di Sara Mazzucato, Consigliere 
comunale e delegata della frazione e dei Consiglieri 
comunali Cristian Andriotto e Simone Donà. La litur-
gia è stata solennizzata dai canti del Coro parroc-
chiale “Madonna del Carmine”. 

CROCETTA
Domenica 8 novembre nel comune di Badia Polesi-
ne e nella rispettiva frazione di Crocetta Salvaterra 
e Colombano si è celebrata la festa di ringrazia-
mento. Quest’anno la festa si è svolta in maniera 
molto ristretta per rispettare tutte le normi vigenti 
anti-Covid, ma allo stesso la cerimonia è stata mol-
to sentita da tutti i partecipanti. Durante le ceri-
monia, oltre a ringraziare per i doni ricevuti dalla 
terra, si è pregato che questa terribile pandemia 
possa finire in fretta. La sezione Coldiretti di Badia 
Polesine ringrazia il sindaco, il vicesindaco e tutti 
gli assessori, oltre al parroco, alle autorità militari e 
a tutti coloro che hanno partecipato.
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VENDITA:
•  BERGANTINO: 

carretta attacco sollevatore (1,73x1,60)
 carretta con ruote, ribaltabile (2,55x1,53)
 paletti cemento lunghezza 3m
 per informazioni contattare il numero 
 348 5426914

•  SARZANO: 
nastro trasportatore semovente carrellato; 
- turbina Lelly con diametro 250;
- coclea per cereali da mt.8 carrellata con 
diametro da 140.

 tel. 329 0059796

Alice Monesi, figlia di Lino Gabriele Monesi e di 
Aliona Moroz di Stienta, è nata il 26 novembre 
2020, portando gioia, amore e felicità nella casa 
del nostro socio Lino Gabriele Monesi. Ben ar-
rivata Alice e auguri ai nuovi genitori da tutta la 
redazione di Terra Polesana.

BachEca

LAUREE

Il nonno Sergio Vincenzi, socio 
di Castelnovo Bariano, si con-
gratula con i nipoti Enrico e Ni-
colò per la laurea conseguita.

NASCITA

Enrico Schiesari, nipote del compianto socio Buoso Sante, si è 
laureato in Statistica per l’economia e l’impresa, all’Università 
di Padova, con la tesi dal titolo “Applicazione pacchetto stati-
stico dimora in R per i modelli di diffusione delle innovazioni” 
con il voto 100/110.

Enrico Schiesari

Figlia dell’associato Giampaolo Sgarbi, lo scorso 23 settembre 
ha concluso la laurea triennale in Scienze Filosofiche presso 
l’Università degli Studi di Ferrara.
Con il relatore, prof. Andrea Gatti, ha presentato la sua tesi in-
titolata “Società, estetica e palingenesi. Un rinnovamento per 
tutti e per nessuno”. 

Valentina Sgarbi
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Canaro
Serafino Zamberlan

Anni 85

Soci vivi nEi noStri cuori 

Corbola
Guido Belluco

Anni 84

Castelguglielmo
Aldo Conti

Anni 85

Ariano nel Polesine
Maria Mantovani

Anni 87

Villanova Marchesana
Maria Dall’Occo

Anni 83

Da parte dell’Associazione 
Polesana Coldiretti 

le più sentite condoglianze 
alle famiglie.



BACK IN 
BUSINESS

Il tuo nuovo concessionario 
McCormick Tractors per 
Verona e Rovigo.

CONTATTI

342 693 6571  
info@1961agricoltura.it 
www.1961agricoltura.it 
Via I Maggio - Bosaro (RO)

Nuova Serie McCormick X7.6 
VT-Drive: tecnologia, 
affidabilità e potenza senza 
compromessi. 

Trazione, manovrabilità e comfort su ogni 
terreno. Il nuovo X7.6 identifica la famiglia 
X7 a 6 cilindri, progettata e realizzata 
per rispondere ai bisogni delle moderne 
aziende agricole e dei contoterzisti 
più esigenti. Il nuovo design dell’X7.6, 
ancora più aggressivo e avvolgente, e 
l’ampia cabina con comandi semplici ed 
ergonomici, soddisfano i canoni di un 
perfetto stile automotive.

Tra le novità, il nuovo disegno del tetto, con 
12 luci da lavoro riposizionate per garantire 
una piena visibilità a 360° e le nuove linee 
del cofano, aggressive e capaci di offrire 
una migliore visibilità per l’operatore.

motore 6 cilindri, 4 valvole per 
cilindro 6728 cc Beta 
Power IVECO NEF con 
telaio portante su 
silent block

potenza hp 210   |   225   |   240

trasmissione trasmissione VT-Drive 
a Variazione Continua 
ZF a 4 stadi

assale ponte sospeso 
Carraro a ruote 
indipendenti




