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MANODOPERA 
 

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI 
OCCASIONALI 
Nell’ambito del Dl n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo 
di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale. 
In particolare l’art.13 del Dl n. 146/2021, ha previsto l’obbligo per i committenti di comunicare in 
via preventiva  l’avvio dell’attività della prestazione occasionale.  
Sono interessati da questo nuovo adempimento: 

- tutti i «lavoratori autonomi occasionali», ossia i lavoratori inquadrabili nell'art. 2222 del 
codice civile riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera 

o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei 

confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al 
regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.  

Sono invece esclusi dal nuovo obbligo di comunicazione: 
- le collaborazioni coordinate e continuative (peraltro già oggetto di comunicazione 

obbligatoria);  
- i rapporti di lavoro accessorio ed occasionale (ex voucher);  
- le professioni intellettuali (salvo trattasi di attività non corrispondenti a quelle esercitate in 

regime IVA);  
- i rider che svolgono attività di lavoro autonomo. 

Per quanto riguarda le tempistiche della comunicazione: 
- per i rapporti di lavoro avviati successivamente all’11 gennaio 2022, la comunicazione 

dovrà avvenire prima dell’inizio della prestazione del lavoratore occasionale o prima 
dell’avvio di un ciclo di integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. 

In caso di violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva, si applica la sanzione 
amministrativa da 500 a 2500 euro, in relazione a ciascun lavoratore occasionale per cui è stata 
omessa o ritardata la comunicazione. 
Prima di intraprendere il rapporto di lavoro con lavoratori occasionali, interpellare con 
urgenza gli addetti dell’Ufficio Paghe di Impresa Verde Rovigo Srl.  
 
 
 

 

NUOVO BANDO 
 

NUOVO BANDO ISI-INAIL 
È stato pubblicato, in data 16 dicembre 2021, il nuovo bando ISI-INAIL 2021 che mette a 
disposizione 274 milioni di euro per il finanziamento di progetti volti al miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di 
finanziamento. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al 
netto dell’Iva.  
Di seguito un riepilogo degli assi previsti:  



 
 
 

Asse intervento copertura  
Asse 1: adozione modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
Tutte le imprese. Escluse micro e piccole imprese dalla 

produzione primaria dei prodotti agricoli e destinatari esclusivi 

dei progetti per specifici settori di attività 

65% 
 
 

 
Asse 2: riduzione rischio movimentazione manuale di carichi 
Tutte le imprese ed enti del terzo settore. Escluse micro e piccole 

imprese dalla produzione primaria dei prodotti agricoli e 

destinatari esclusivi dei progetti per specifici settori di attività 

65% 
 
 

 

Asse 3: bonifica materiali contenenti amianto 
Tutte le imprese 

65% 
 
 
 

Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 
settori di attività 
Solo micro e piccole imprese impegnate in attività di raccolta e 

smaltimento rifiuti/risanamento e altri servizi di gestione rifiuti 

65% 
 
 

 
Asse 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione primaria dei prodotti agricoli 
Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

primaria dei prodotti agricoli 

40%: imprese agricole 
50%: giovani 

agricoltori 
 

 
Dal 26 febbraio 2022 verrà pubblicata sul sito INAIL la data di apertura e chiusura della procedura 
informatica di presentazione domanda. 
 
 

 

 
FORMAZIONE 

 

CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI: ANNO NUOVO, TANTE OPPORTUNITÀ 
FORMATIVE! 
 

 
 
I corsi che proponiamo sono riservati a titolari di Partita Iva agricola, coadiuvanti e/o partecipi 
familiari di imprenditori agricoli e dipendenti agricoli. 
 
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. Attenzione: coloro che 
avessero già compilato e inviato la domanda di iscrizione per aderire ad uno o più dei seguenti 
corsi, non occorre rimandarla! Sarai contattato al momento dell’attivazione che, si ricorda, avverrà 
al raggiungimento del numero minimo di adesioni.  
 
Per avere maggiori informazioni nonché per le iscrizioni, scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
formazione.ro@coldiretti.it . 



Di seguito tutte le opportunità.  
 
FINANZIATI DAL PSR VENETO 2014-2020 D.G.R. 1941/2019 MIS. 1.1.1. ovvero gratuiti 

- CORSO AGRICOLTURA BIOLOGICA (28 ORE)  - MESE DI FEBBRAIO 2022 
Si terrà a distanza tramite Google Meet e tratterà sia la normativa (Reg. n. 834/2007, Reg. 
n.889/2008 e Reg (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio europeo) sia aspetti 
operativi quali: gestione informatizzata notifica attiva e PAP,  ruolo degli organismi di 
controllo, le non conformità e il regime sanzionatorio, etichettatura, impegni delle Misure 
del PSR a sostegno dell’agricoltura biologica, pratiche agricole ed agronomiche per la 
produzione con il metodo biologico.  
 

CORSI INFORMATIVI FINANZIATI DALLA MIS. 1.2.1. PSR VENETO 2014-2020 DGR 
1941/19 ovvero gratuiti 
La frequenza di tale corsi non determina il conseguimento di una qualifica, ma si tratta di utili 
approfondimenti per l’attività aziendale. 
 

- CORSO TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI: panificazione (15 
ORE)* 

- CORSO TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DERIVATI: 
agrigelato (15 ORE)* 

 
*I corsi saranno attivati in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid e fatte salve le disposizioni previste dalla Regione Veneto 
per le attività finanziate al momento della realizzazione.  

 
- CORSO TECNICHE DI COLTIVAZIONE: erbe aromatiche e piante officinali (16 

ORE) – MESE DI MARZO 2022 
- CORSO TECNICHE PER LA PROMOZIONE ONLINE dei prodotti agricoli (16 

ORE) - MESE DI FEBBRAIO 2022 
 

 

FINANZIATI DAL PSR VENETO 2014-2020 D.G.R. 736/2018 MIS. 16 ovvero gratuiti 
- CORSO CUSTODI CEREALI ANTICHI (26 ORE) 

Prossima edizione in avvio il 25/01/2022 

Si terrà a distanza tramite Google Meet 
Il corso è dedicato alla coltivazione dei cereali antichi, con evidenze relative sia alla 
sperimentazione in corso, sia alle performance di impiego del prodotto. 

 
- CORSO PRODURRE LA CANAPA NELLA FILIERA AGROALIMENTARE E 

INDUSTRIALE (25 ORE) 
Avvio previsto nel mese di MARZO 2022 – ultimo corso disponibile 

Si terrà a distanza tramite Google Meet 
Il corso è mirato ad approfondire le esperienze pratiche, nonché gli aspetti tecnici della 
raccolta e post raccolta, aspetti normativi e approfondimenti circa i possibili utilizzi della 
coltura con uno sguardo concreto rispetto alla redditività aziendale. 
 

 
 
 
PATENTINO FITOSANITARIO: ATTENZIONE ALLA SCADENZA! 
Se il tuo patentino fitosanitario è in scadenza, avvisiamo che presto torneranno disponibili i corsi di 
aggiornamento gratuiti. Come partecipare? Semplice: è sufficiente consegnare presso la tua 
Segreteria di Zona di riferimento i seguenti materiali, necessari per essere convocati al corso: 



 n. 2 marche da bollo da 16,00 € l’una,  
 n. 1 fototessera,  
 copia del patentino in scadenza,  
 copia del documento d’identità (valido) e del codice fiscale.  

 
Dubbi o domande? Chiamaci ai numeri 0425/201918 o 201939 oppure scrivici all’indirizzo 
formazione.ro@coldiretti.it .  
 

 
 

COMUNICAZIONI 
 

WEBINAR SULLA PAC: APERTE LE ISCRIZIONI 
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza un nuovo webinar il 25 gennaio alle 18 on 
line sulla piattaforma Google Meet dal titolo “La Pac che verrà”. Il programma prevede saluti e 
introduzione di Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo; seguono le relazioni di Alessandro 
Apolito, della confederazione nazionale Coldiretti e Angelo Frascarelli docente dell’Università di 
Perugia al Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, presidente anche di Ismea. 
Segue il dibattito e le conclusioni sono affidate al presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.  
Si può già chiedere il link per il collegamento scrivendo a organizzazione.ro@coldiretti.it o 
contattando gli uffici di Coldiretti.   
 
 
 

 
 
 
 
 


