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EPACA 
 

ASSEGNO UNICO 2022  
Dal 1° gennaio 2022 si può richiedere l’assegno unico che sostituirà il Premio alla nascita (Bonus 

mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al 

di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 

continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà invece vigente 

il bonus nido. Vi ricordiamo che per accedere all’assegno unico è necessario compilare il modello 

ISEE e poi fare una specifica richiesta all’INPS. 

Per ulteriori informazioni redigere l’Isee è possibile contattare i patronati Epaca della provincia di 

Rovigo. Tutti gli indirizzi e i contatti sono di seguito:  

 

UFFICIO PROVINCIALE: 

o Rovigo, Via Alberto Mario, 19  

 0425/201949 epaca.ro@coldiretti.it 

 

UFFICI DI ZONA: 

o Rovigo, Via del Commercio, 43  

0425/201832 mariastella.bianco@coldiretti.it 

o Adria, Via M. Pozzato, 45/A  

0425/201985 michele.vascon@coldiretti.it 

o Badia Polesine, Via G. Piana, 68  

0425 /01958 cinzia.mazzucato@coldiretti.it 

o Castelmassa, Piazza della Repubblica, 34  

0425/201994 mattia.gagliardo@coldiretti.it 

o Fiesso Umbertiano, Via Matteotti, 47  

0425/201972 mattia.gagliardo@coldiretti.it  

o Lendinara, Piazza Risorgimento, 15  

0425/201967 cinzia.mazzucato@coldiretti.it 

o Porto Tolle, Via Giacomo Matteotti, 417   

0426/81161 diego.guolo@coldiretti.it 

o Taglio di Po, Via Roma, 54  

0425/201944 diego.guolo@coldiretti.it  

 

 

FISCALE 

 
LA MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2022: PRIME ANTICIPAZIONI PER IL SETTORE 

AGRICOLO 

La Manovra di Bilancio di fine anno (Legge 234/2021) è composta da un unico articolo ma farcito 

da oltre mille commi. Sono state introdotte nuove misure e ricalibrato altre. Diamo seguito a prime 

anticipazioni per il settore agricolo. 

 Confermata anche per il 2022 la detassazione Irpef 

Viene prorogata la detassazione per l’anno 2022; pertanto, non concorrono alla 

formazione della base imponibile Irpef il reddito domenicale e agrario dei terreni 



posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (art. 1 comma 

25); 

 Estesa la Naspi per gli agricoltori 

Viene estesa la Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e 

loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e 

zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (art. 1 comma 221); 

 Decontribuzione prorogata per i giovani 

Prorogato l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo per un 

periodo di 24 mesi per giovani agricoltori che si iscrivono alla previdenza agricola 

nel 2022 (art. 1 comma 520); -VEDASI NOTA EPACA 

 Aliquota Iva di compensazione  più alta per la vendita di animali 

Viene prorogato l’innalzamento della percentuale Iva di compensazione (l’imposta 

che rimane alle aziende in regime speciale Iva) per le cessioni di animali vivi della 

specie bovina e suina in misura pari al 9,5% effettuate nel 2022 (art. 1 comma 527); 

 Ridotta l’accisa sulla produzione di birra 

o Prevista una riduzione della misura dell’accisa sulla birra realizzata nei piccoli 

birrifici indipendenti. La riduzione si applica in misura pari al 20,30 o 50% a 

seconda della produzione annua. Rimodulata inoltre la misura dell’accisa (art. 1 

comma 985-987); 

 Qualifica mantenuta dell’imprenditore agricolo 

L’imprenditore agricolo che non riesce a verificare la prevalenza dell’attività a causa 

di calamità naturali, mantiene comunque la qualifica in attesa della ripresa, purchè si 

approvvigioni di prodotti agricoli da altri imprenditori agricoli e comunque non oltre 

tre anni (art. 1 comma 988); 

 Istituito un fondo per rischi catastrofali 

Viene istituito un fondo mutualistico per la copertura dei danni catastrofali 

meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brine e siccità 

con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022 (art. 1 comma 515-519); 

 Fondo per incentivare l’imprenditoria femminile 

Destinati 50 milioni per il 2022 al fine di incentivare l’imprenditoria femminile e 

altre misure Ismea per il potenziamento e la competitività delle imprese agricole (art. 

1 comma 523-525); 

 Garanzie alle imprese per accesso al credito 

Per il 2022, per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, è 

autorizzata in favore dell’Ismea la spesa di 10 milioni di euro per la concessione di 

garanzie (art. 1 comma 522); 

 Nuovo sostegno alla filiera della carne 
Stanziati 30 milioni di euro per sostenere la filiera delle carni derivanti da animali della 

specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione 

umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1 comma 528).  
 

FORMAZIONE 
 

NUOVE EDIZIONI DEL CORSO DEDICATO ALLA RISCOPERTA DELLE 

COLTIVAZIONI CEREALICOLE MINORI 

L’ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo sta organizzando altre tre edizioni del corso che 

riguarda sia la coltivazione dei cereali antichi, sia la sperimentazione e le performance legate 

all’impiego del prodotto, un’opportunità formativa finanziata dalla mis. 16 del PSR Veneto.  



Per chi è dipendente agricolo, partecipe familiare, coadiuvante o titolare di partita Iva agricola, 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 riscoperta dei 

cereali antichi che coinvolge diversi partner tra cui l’Università di Padova. Il corso svilupperà le 

coltivazioni cerealicole minori dall’inquadramento botanico, alla storia di queste colture, passando 

per le normative vigenti che regolamentano le granaglie, fino alle valutazioni sul campo e 

all’etichettatura adeguata per tali prodotti.  

Cosa cambia? Rispetto alle prime edizioni del corso, con l’esigenza di migliorare costantemente la 

proposta formativa rivolgendosi anche alle aziende agrituristiche nonché a chi opera in vendita 

diretta, all’interno per percorso sono state inserite le tematiche relative alla panificazione ed agli 

aspetti nutrizionali, questo per garantire una prospettiva concreta alle aziende che intendono 

approfondire questa opportunità con un risvolto concreto in merito ai bisogni dei consumatori. 

L’impiego dei cereali antichi nelle preparazioni alimentari, infatti, potrebbe rispondere a certi 

segmenti di mercato particolarmente sensibili. 

I corsi sono gratuiti ed aperti ai possessori dei requisiti sopracitati ma i posti sono limitati 

perciò occorre segnalare la propria iscrizione all’indirizzo formazione.ro@coldiretti.it.  

I corsi si svolgeranno a distanza, tramite Google Meet in 4 giornate; la prima edizione disponibile 

partirà il 18 gennaio 2022. Si ricorda che, per conseguire l’attestato, gli allievi dovranno frequentare 

almeno il 70% del percorso formativo della durata complessiva di 26 ore.  

 

 

COMUNICAZIONI 

 
WEBINAR MESE DI GENNAIO: APERTE LE ISCRIZIONI 

L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo sta organizzando nuovi convegni in modalità webinar. 

Uno sarà il 18 gennaio e uno il 25 gennaio.  

Per tutti i floricoltori martedì 18 gennaio alle 17 on line sulla piattaforma Google Meet ci sarà 

“Coltiviamo bellezza per produrre salute”. Parteciperanno Lorenzo Bazzana  responsabile 

dell’area economica di Coldiretti nazionale e Nada Forbici coordinatore della “Consulta 

florovivaismo” di Coldiretti. 

Si può già chiedere il link per il collegamento scrivendo a organizzazione.ro@coldiretti.it o 

contattando gli uffici di Coldiretti.   

Il prossimo appuntamento sarà il 25 gennaio quando si parlerà della nuova Politica Agricola 

Comune 2023-2027, presto saranno date maggiori informazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 


