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FISCALE 
 
BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022: PROROGATI GLI INCENTIVI PER BENI 
4.0 MA CON ALIQUOTE RIDOTTE 
È in corso l’iter parlamentare sulla Manovra di Bilancio per il 2022. La Bozza di Bilancio 
interviene sul credito d’imposta per investimenti su beni strumentali, stabilendo un periodo 
prolungato fino al 30 giugno 2026 ma con un depotenziamento delle percentuali e del tetto di spesa 
agevolabile che rimarrà unico per l’intero triennio 2023-2025. 
In pratica viene esteso di tre anni  l’attuale quadro delle agevolazioni per investimenti in beni 
materiali e immateriali con caratteristiche Industria 4.0 con una progressiva riduzione della misura 
dei crediti d’imposta. 
Per gli investimenti 4.0, il credito che attualmente scade nel 2022 (con coda al primo semestre 
2023) viene prorogato per il triennio 2023-2025 (e fino al primo semestre 2026 per prenotazioni 
entro fine 2025) con le percentuali che passano al 20%, 10% e 5% rispettivamente per lo scaglione 
2,5 milioni, per quello tra 2,5 milioni e 10 milioni e per quello tra 10 e 20 milioni. 
Per il 2021 e fino al primo semestre 2022, le percentuali (si ricorda) sono del 50%, del 30% e 10% 
(per i tre scaglioni) mentre per il 2022 (e coda del primo semestre 2023) si utilizzeranno crediti 
d’imposta al 40%, al 20% e al 10%. 
Rispetto al 2022, dunque, la Manovra di Bilancio per il triennio 2023-2025 dimezzerà la misura. 
Un secondo depotenziamento riguarda il tetto di spesa complessivo  che per il 2021 e 2022 è 
sdoppiato, mentre diviene unico per l’intero triennio di proroga. In pratica tra il 2023-2025 (più la 
coda al 30 giugno 2026) si potranno agevolare 6,6 milioni all’anno contro i 20 milioni annui per il 
2021 e 2022. 
Per quanto concerne invece il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni ordinari (beni 
non industria 4.0) sia materiali che immateriali, il credito permane nella misura del 10% fino al 31 
dicembre 2021 (con coda a giugno 2022) mentre per il 2022 (coda al primo semestre 2023) si passa 
al 6%. 
Dal 2023, per questa tipologia di beni scatta lo stop al credito. 
Si sottolinea che stiamo parlando di una bozza alla Legge di Bilancio e che pertanto la struttura del 
credito come sopra esposta potrebbe subire ancora delle modifiche. 
 
 
NOVITÀ CONTRIBUTO SABATINI-TER 
In vista dell’approdo della nuova Legge di Bilancio in Parlamento, sono state cambiate 
recentemente le regole sugli incentivi della “Nuova Sabatini”: diminuisce il rifinanziamento 
totale da 1.080 milioni fino al 2026 della bozza precedente a 900 milioni fino al 2027 del testo 
aggiornato.  
Inoltre, si ritornerà al passato nell’erogazione dei contributi statali che consentono di abbattere il 
tasso d’interesse dei finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali: viene ripristinata l’erogazione 
in più quote per i finanziamenti superiori ai 200 mila euro, cancellata dalla manovra dello scorso 
anno. Per gli investimenti inferiori ai 200 mila euro, invece, rimane l’erogazione in un’unica 
soluzione favorendo le aziende in termini di liquidità. 
Si ricorda che la “Nuova Sabatini” può essere affiancata dal “Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese” e coprire l’80% dell’investimento richiesto se si rispettano alcuni requisiti: durata 
non superiore a 5 anni e importo compreso tra i 20.000 e i 4 milioni di euro interamente utilizzati 
per coprire gli investimenti ammissibili.  
 
 



 
NUOVA STRETTA AL CONTANTE DAL 2022 
Sul corretto uso del contante bisogna porre attenzione alle date del calendario, poiché, dal 2022 il 
limite all’uso del contante passerà da duemila a mille euro. Quindi dal prossimo anno la soglia si 
posizionerà a mille euro sopra la quale è vietato fare transazioni con banconote. 
È un effetto del Decreto Fiscale  collegato alla vecchia Manovra di Bilancio 2020 che dal primo 
luglio dell’anno scorso aveva già ridotto il limite da tremila a duemila euro, programmando un’altra 
stretta per il 2022.Quella in arrivo sarà la nona modifica in 20 anni ovvero la quinta negli ultimi 
dieci. 
 
 

EPACA 
 
ESONERO CONTRIBUTIVO: DOMANDE ENTRO IL 4 DICEMBRE 2021 PER TUTTI I 
CD E IAP 
Si ricorda a tutti i i titolari Coltivatori Diretti e Imprenditori agricoli professionali (di seguito 
CD e IAP) che è possibile presentare l’esonero parziale dei contributi previdenziali relativo alle 
rate di contributi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 nel limite della contribuzione 
dovuta e al netto di eventuali altre agevolazioni o riduzioni. Non sono oggetto di esonero i premi 
Inail. La scadenza è il 4 dicembre. 
Tutti i titolari di una posizione CD e IAP riceveranno, nei prossimi giorni, sul proprio numero, un 
SMS da Coldiretti Rovigo. Questo SMS deve essere confermato; in questo modo autorizzate i nostri 
operatori Epaca a inviare la domanda per vostro conto. Date le tempistiche abbastanza strette, vi 
chiediamo di attendere l’SMS, di seguire la procedura di conferma e, se possibile, di evitare di 
chiamare direttamente gli uffici.  
Per i requisiti minimi e altre caratteristiche dell’esonero, consultare la Newsletter precedente.  
 
 

 
COMUNICAZIONE 

 
NUOVO CONVEGNO ON LINE SUI PREZZI DELLE MATERIE PRIME    
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza il convegno dal titolo “Che succede ai prezzi 
delle materie prime?” che si terrà il giorno mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 17:30 on line 
sulla piattaforma Google Meet al link https://meet.google.com/cmc-xduv-anw .  
Il programma prevede saluti e introduzione di Silvio Parizzi, Direttore di Coldiretti Rovigo; 
seguono le relazioni di Gianluigi Martusciello, Area Manager del Consorzio agrario “Materie 
prime: tendenze del mercato, movimenti anomali dei prezzi e ipotetici scenari futuri”; Carlo 
Citroni, Responsabile Coperture sui mercati del Consorzio agrario “Tendenze dei prezzi delle 
materie prime e dei prodotti agricoli sui mercati internazionali”; Nicola Musa, Responsabile 
acquisti e vendita ammassi del Consorzio agrario “Illustrazione dei contratti di protezione cereali e 
semi oleosi, con focus sul minimo garantito”; Massimo Moretto, Area Manager Rovigo del 
Consorzio agrario “Tecniche di concimazioni alternative e sostenibili”. Segue il dibattito; le 
conclusioni sono affidate al Presidente Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.  
 
GIORNATA DI FORMAZIONE GRATUITA IN PRESENZA SULLA CELIACHIA 
Mercoledì 24/11/2021, dalle 15,30 alle 19, nell’aula magna del blocco A della cittadella socio 
sanitaria l’Ulss 5 Polesana organizza una giornata di formazione gratuita in presenza sulla celiachia, 
una patologia cronica che colpisce l’1% della popolazione.  



Il corso è aperto a tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo della ristorazione collettiva, 
ma anche produttori PPL o coloro che necessitano di informazioni sulla tematica.  
Le adesioni vanno inviate all’indirizzo giliola.rando@aulss5.veneto.it indicando nome, cognome, 
qualifica o tipo di attività e numero di telefono.  Per qualsiasi informazione contattare il numero 
0425/394724.  

 
 

CONDIFESA ROVIGO 
 
NOTIZIE DA CONDIFESA ROVIGO - SCADENZA TRIBUTI ASSICURATIVI 2021 - 
EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNITARI  
Il Consorzio polesano di difesa di attività e produzioni agricole, abbreviato e meglio conosciuto 
con la dicitura Condifesa Rovigo informa i suoi soci tesserati Coldiretti, che hanno assicurato le 
produzioni, di prestare attenzione ad alcune modifiche sul cronoprogramma delle scadenze dei 
pagamenti della campagna 2021 in corso.  
Per quanto riguarda il pagamento dell’acconto/saldo dei tributi assicurativi 2021, il Condifesa 
ha modificato la scadenza portandola al 25 novembre, con le consuete modalità (bollettino 
MAV per richiesta saldo e addebito SEPA per richiesta I rata acconto).  
Per contro, il Condifesa comunica che è stato deciso di posticipare la richiesta del saldo dei 
tributi della campagna 2020 corrispondenti al 25% della quota totale originaria.  
Sul fronte dei contributi UE spettanti ai soci assicurati, Agea ci informa che per la campagna 2020 
sarà erogato a breve il saldo del contributo spettante ai singoli beneficiari (assicurati nel 2020) e per 
la campagna 2021 sono in fase di conclusione le attività previste per consentire le prime erogazioni 
del contributo 2021 entro il corrente anno.  
Informiamo inoltre, che a partire dal prossimo 17 dicembre i soci che hanno diritto ad 
eventuali risarcimenti per danni da avversità alle colture, saranno liquidati dalle compagnie 
di assicurazione previa esibizione della ricevuta di pagamento dei suddetti tributi assicurativi.  
Per i soci Coldiretti che non hanno mai pensato di assicurarsi, si consiglia di rivolgersi al Condifesa 
Rovigo, anche solo per avere una panoramica dei prodotti assicurativi, una stima e/o maggiori 
informazioni in merito alla protezione delle proprie aziende, esistono molteplici soluzioni. 
Gli uffici sono a disposizione al numero 0425/24477. 
 


