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EPACA 
 
NUOVO BONUS 800 EURO PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO  
 
Il decreto ‘Sostegni bis’ ha confermato un’altra indennità Covid-19. Tra le categorie di lavoratori le 
cui attività sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene riconosciuta 
anche quella del settore agricolo e della pesca. In particolare, questa volta si tratta di una indennità 
una tantum, pari a 800 euro, spetta agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 
abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Nell’ambito di 
applicazione rientrano anche le figure dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.  
Come da Circolare n. 90 del 29/06/2021, l’Inps ha messo in linea la procedura per l’inoltro delle 
istanze e la scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2021.  
L’indennità in argomento è erogata dall’Inps e soggiace un limite di spesa complessivo.  
 
 
 

FISCALE 
 

ARRIVA IL BONUS ACQUA POTABILE 
 
Tra i diversi contributi e crediti d’imposta, l’ultimo in ordine di tempo è il “bonus acqua potabile”. 
Il bonus in questione è previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 e va ad agevolare l’acquisto di 
sistemi di filtraggio. Qualche giorno fa, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Prot. n. 
153000/2021, ha regolamentato la materia definendo i criteri e le modalità di applicazione e 
fruizione del credito d’imposta.  
L’agevolazione va riferita alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per 
l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e 
addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque 
destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 
Soggetti beneficiari della misura sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti 
e professioni nonché gli enti non commerciali, che sostengono le spese descritte su immobili 
posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. 
Le spese devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in 
cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito e sono imputate: 
- per cassa per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché 
per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata (tali soggetti 
sono altresì tenuti ad effettuare il pagamento con versamento bancario o postale ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241/1997); 
- per competenza per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti 
non commerciali in regime di contabilità ordinaria. 
Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese 
agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta 
comunicano all’Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente 
oppure avvalendosi di un intermediario, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno 
precedente. 
Nel rispetto del limite di spesa annuale stanziato, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è 
pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente 



presentata, in assenza di successiva rinuncia.  In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese 
non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per 
ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito 
all’attività commerciale o istituzionale. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare 
massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione 
validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese 
sostenute nell’anno precedente (ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo 
del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate). 
Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di 
lavoro autonomo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle 
spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, ovvero in 
compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997; gli altri soggetti possono, invece, fruire 
del credito esclusivamente in compensazione. 
Con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo.  
 
 
 

FORMAZIONE 
 

PROGRAMMAZIONE AUTUNNALE CORSI DI FORMAZIONE 
 
L’Ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo ha reso noto l’elenco dei corsi in partenza in 
autunno. Per conoscere tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento, i calendari completi e i 
requisiti per partecipare, nonché per le iscrizioni, rimane a disposizione l’indirizzo di posta 
elettronica: formazione.ro@coldiretti.it . È preferibile inviare la richiesta scritta di prenotazione 
ai corsi, evitando la conferma telefonica, al fine di tracciare correttamente tutte le adesioni.  
 
 

 
 

 FINANZIATI DAL PSR VENETO 2014-2020 D.G.R. 1941/2019 MIS. 1.1.1. 
 

 CORSO BUSINESS PLAN (30 ORE)  
Data prevista di avvio 20/09/2021 

 

 CORSO AGRITURISMO BASE (50 ORE) 
Data prevista di avvio 28/09/2021 
 

 CORSO PPL E PACCHETTO IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARI (15 ORE + 16 
ORE) 
Data prevista di avvio 13/09/2021 
 

 CORSO RSPP BASE (32 ORE) 
Data prevista di avvio 08/11/2021 
 

 CORSO RSSP AGGIORNAMENTO (10 ORE)  
Data prevista di avvio 17/11/2021 



 
 CORSO DI RILASCIO DEL PATENTINO FITOSANITARIO (20 ORE) 

Data prevista di avvio 07/09/2021 
 

 CORSO DI RINNOVO DEL PATENTINO FITOSANITARIO (12 ORE) 
Date diverse perché numerosi corsi previsti in avvio 

 
 

 

 FINANZIATI DAL PSR VENETO 2014-2020 D.G.R. 736/2018 MIS. 16 
 

 CORSO CUSTODI CEREALI ANTICHI (26 ORE) 
Data prevista di avvio 08/11/2021 

 
 CORSO PRODURRE LA CANAPA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE E 

INDUSTRIALE (25 ORE) 
Data prevista di avvio 16/11/2021 

 

 

 

 CORSI INFORMATIVI – FINANZIATI DALLA MIS. 1.2.1. PSR VENETO 2014-
2020 – DGR 1941/19 

 
LABORATORI IN PRESENZA*: 
Avvio previsto tra i mesi di settembre ed ottobre 2021 

 
 TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI: PANIFICAZIONE (due 

giornate - 15 ORE) 
 

 TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DERIVATI: AGRIGELATO 
(due giornate - 15 ORE) 
 

*nel rispetto della normativa anti-Covid e fatte salve le disposizioni previste dalla Regione Veneto per le 

attività finanziate.  

 
 
FORMAZIONE A DISTANZA (GOOGLE MEET) 
Avvio previsto tra i mesi di ottobre e novembre 2021 
 

 TECNICHE DI COLTIVAZIONE: ERBE AROMATICHE E PIANTE 
OFFICINALI (16 ORE) 
 

 TECNICHE PER LA PROMOZIONE ONLINE DEI PRODOTTI AGRICOLI (16 
ORE) 

 
Si chiede cortesemente di segnalare fin d’ora la propria volontà di partecipare alle attività poiché è 
previsto il rispetto di un numero massimo e minimo di allievi.  
 
 
 



 COMMERCIALI (non finanziati) 
 

 CORSO BASE PRIMO SOCCORSO (12 ORE) 
Data prevista di avvio 14/09/2021 
 

 CORSO DI RINNOVO PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 
Date diverse perché numerosi corsi previsti in avvio 
 

 CORSO BASE ANTINCENDIO (8 ORE) 
Data prevista di avvio 29/09/2021 
 

 CORSO DI RINNOVO ANTINCENDIO (5 ORE) 
Date diverse perché numerosi corsi previsti in avvio 
 

 CORSO AGGIORNAMENTO PATENTINO FITOSANITARIO (PER CHI NON HA 
P. IVA AGRICOLA) (12 ORE) 
Data prevista di avvio 27/10/2021 

 
 
 
     COMUNICAZIONI 
 
CALENDARIO RACCOLTA POLARIS 2021 
Si ricorda che è stato pubblicato il calendario in pdf della raccolta rifiuti 2021 eseguita da Polaris 
Srl. È scaricabile a questo link cliccando su questo link: Calendario Polaris raccolta rifiuti 2021. 
CHIUSURA UFFICI  
Si comunica che gli uffici di Impresa Verde Rovigo e Coldiretti Rovigo, sia quello provinciale che 
gli uffici di zona, saranno chiusi per ferie nei giorni: venerdì 13 agosto, lunedì 16, martedì 17 e 
mercoledì 18 agosto. Rimangono attivi i servizi d’emergenza e il centralino al numero 0425/2018 
dalle 8:30 alle 13:00.  


