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FISCALE 
 

BENI PRENOTATI A FINE ANNO 2021 – PIÙ TEMPO PER L’INVESTIMENTO 
Ci saranno sei mesi in più per completare gli investimenti agevolati che sono stati “prenotati” entro 

fine 2021. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, ha approvato un 

emendamento al Decreto Milleproroghe che sposta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il 

termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali, sia 4.0 che ordinari, che sono stati 

ordinati con pagamento di un acconto non inferiore al 20% entro il 31 dicembre 2021. Chi aveva 

prenotato l’acquisto entro il 31 dicembre 2021 (per beneficiare delle maggiori percentuali del 

credito a valere per il 2021) doveva effettuare l’investimento entro il 30 giugno 2022. A seguito 

delle difficoltà riscontrate nella filiera dei produttori di macchine, per rispettare i tempi degli ordini 

ricevuti, un emendamento al Decreto Milleproroghe posticipa la data dal 30 giugno al 31 
dicembre 2022 per completare l’investimento. 

Attenzione: potrebbe verificarsi che il costo complessivo si riveli a consuntivo, superiore a quello 

dell’ordine, rendendo quindi l’acconto pagato inferiore al 20%. L’agevolazione non viene persa, ma 

semplicemente si sdoppia: sulla parte di costo coperta dall’acconto del 20%, spetta il credito 2021 

(che è più elevato), sull’eccedenza si applicherà invece il minor incentivo vigente nell’anno 2022. 
Esempio: bene ordinario con prezzo all’ordine di 100mila euro e pagamento acconto di 20mila 

euro. Costo finale 130mila euro. Su 100mila euro spetta il credito del 10% (a valere per le 

percentuali del 2021) sui restanti 30mila euro spetta i credito del 6% (a valere per le percentuali del 

2022 che sono inferiori). 
 
BENI STRUMENTALI 4.0: ATTENZIONE AI REQUISITI E ALLA LORO 
PERMANENZA 
Per essere ammessi al credito d’imposta per investimenti strumentali 4.0, i beni devono 

possedere i requisiti 4.0 al momento del primo utilizzo. Se invece risultano entrati in funzione in 

anticipo rispetto al possesso dei requisiti, non sono più considerati come nuovi. Inoltre, altro aspetto 

importante, le funzionalità 4.0 devono essere dimostrabili in sede di controllo tramite apposita 

reportistica che copra l’operato di tutto il periodo in cui il soggetto beneficia dell’agevolazione. In 

caso di ritardo dell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempre che le caratteristiche 

tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene anteriormente al suo primo utilizzo (o 

messa in funzione) e sempre che il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di 

interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce 

dell’agevolazione in esame. Inoltre, l’eventuale tardiva interconnessione deve dipendere da 

condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da 

comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. La risposta n. 71 del 2022 dell’Agenzia 

delle Entrate (richiamando precedenti provvedimenti) ricorda come non sia sufficiente che il bene 

abbia le caratteristiche 4.0 al momento dell’interconnessione; è infatti indispensabile che tali 
caratteristiche permangano per l’intero periodo in cui il beneficiario fruisce dell’agevolazione. 

Sarà cura dell’impresa documentare il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.  

 

 

 

 

 

 

 



MANODOPERA 
 
SCADENZA PER IL “TRASCINAMENTO GIORNATE PER OTD” 
Entro il 25 febbraio le aziende agricole interessate dovranno far pervenire all’Inps le dichiarazioni 

di calamità per far sì che si possa attuare il beneficio previdenziale denominato “trascinamento 
di giornate”. Si tratta di un particolare beneficio riservato a quegli operai agricoli che nell’anno 

2021 non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro, utile ad ottenere le 

relative prestazioni previdenziali, a causa di eventi eccezionali o calamità naturali. Attraverso il 

“trascinamento giornate” sarò riconosciuto loro lo stesso numero di giornate svolte nell’anno 

precedente. Il requisito necessario è avere lavorato nell’anno 2021, almeno cinque giornate presso 

un’impresa agricola che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente. Inoltre 

si richiede che le 5 giornate siano state svolte presso lo stesso datore di lavoro.  

Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio di zona di riferimento.  

 
VERIFICA OBBLIGO VACCINALE OVER 50 E SERVIZIO GREENPASS50+ 
In ottemperanza al decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, si ricorda che, a partire dal 15 febbraio 
2022, per gli over 50, è necessario il Green Pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione) per 

accedere ai luoghi di lavoro.  

I datori di lavoro devono accertarsi che i propri dipendenti abbiano il Green Pass rafforzato 

eventuali sanzioni saranno applicate sia al dipendente che al titolare.  

Per le aziende con più di 50 lavoratori, l’Inps ha reso disponibile l’applicazione GreePass50+ che 

permette una celere verifica del possesso del Green Pass rafforzato dei propri lavoratori, tenendo 

conto del requisito anagrafico.  

Riassumendo, dunque, ecco le sanzioni previste per chi non rispetta le disposizioni di legge: 

• multa di 100 euro una tantum per gli over 50 che entro il 1° febbraio non si siano messi in 

regola e non abbiano almeno iniziato il ciclo vaccinale primario, o a decorrere dal 1° 

febbraio non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario entro 

i termini previsti o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità del 

green pass; 

• sospensione dal lavoro, senza retribuzione; 

• sanzione da 600 a 1.500 per chi va al lavoro senza green pass rafforzato. In caso di reiterata 

violazione, la sanzione è raddoppiata; 

• multa da 400 a 1.000 per i datori di lavoro che devono controllare e non lo fanno. 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

PATENTINO FITOSANITARIO: OCCHIO ALLE SCADENZE! 
Attenzione, segnaliamo che, diversamente da quanto accaduto per le scadenze dei patentini 

fitosanitari degli anni 2020 e 2021, per le scadenze naturali del 2022 NON sono attualmente 

previste proroghe.  

Ciò significa che le regole attualmente in essere stabiliscono che: 

• i patentini con scadenza "naturale" nel 2021 - prorogati al 2022, non fruiscono di ulteriori 

proroghe; 

• i patentini in scadenza nel 2020 e già prorogati al 2021, vengono prorogati al 31/03/2022. 

• i patentini con scadenza successiva al 31/12/2021 NON sono prorogati. 
Alla luce di quanto descritto, vi invitiamo sin d’ora a verificare la scadenza riportata nel vostro 

patentino ed a contattare gli uffici per avviare le pratiche di rinnovo.  



Si ricorda che il mancato rinnovo del patentino entro un anno dalla scadenza dello stesso, comporta 

la ripetizione del corso di rilascio e del relativo esame presso Avepa.  

Maggiori informazioni ai numeri 0425 201 - 918/939 oppure scrivendo a 

formazione.ro@coldiretti.it .  

 

 

NUOVI CORSI GRATUITI IN AVVIO  
Sono in partenza questi corsi gratuiti on line, su Google Meet. I corsi che proponiamo sono riservati 

a titolari di Partita Iva agricola, coadiuvanti e/o partecipi familiari di imprenditori agricoli e 

dipendenti agricoli. Di seguito tutte le opportunità:  

- CORSO CUSTODI CEREALI ANTICHI (26 ORE)   

   a partire dall’1 marzo 2022 

- CORSO AGRICOLTURA BIOLOGICA (16 ORE)  

   a partire dal 2 marzo 2022 

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

   a partire dal 8 marzo 2022 

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 o i numeri di telefono 0425/201918 o 939.  

 
 

TECNICO 
 

BOLLETTINI FRUTTICOLI 2022 
La Regione Veneto ha ripreso, a febbraio, a pubblicare i bollettini settimanali del servizio 

fitosanitario; il primo bollettino frutticolo dell'anno della stagione 2022 è visibile al seguente link: 

https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/bollettini-fitosanitari .  
 

 
BANDO ISI-INAIL: AGGIORNAMENTO 
Si comunica che gli uffici di Impresa Verde Rovigo stanno raccogliendo le manifestazioni di 

interesse al 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. Inoltre, 

si comunica che gli uffici provvederanno a contattare e convocare le aziende in caso di anomalie 

o richieste di chiarimento. Eventuali ulteriori aziende interessate, sono pregate di contattare gli 

uffici di zona il prima possibile.  

Si ricorda che dal 26 febbraio 2022 verrà pubblicata sul sito INAIL la data di apertura e chiusura 

della procedura informatica di presentazione domanda. 

 
 

COMUNICAZIONE 
 

WEBINAR CON CONDIFESA: APERTE LE ISCRIZIONI 
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza un webinar sulla piattaforma Google Meet in 

collaborazione con il Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo dal titolo 

“Copertura dei rischi in agricoltura e nuova campagna assicurativa 2022” giovedì 24/02/22 

alle 18. Aprirà la serata il direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi al quale seguiranno le 

relazioni di Mauro Giuriolo e Tiziano Girotto, rispettivamente presidente e direttore del Co.di.ro. 



Ci sarà spazio quindi per il dibattito a cui seguiranno le conclusioni del presidente di Coldiretti 

Rovigo Carlo Salvan. Si può chiedere il link per il collegamento scrivendo a 

organizzazione.ro@coldiretti.it o contattando gli uffici di Coldiretti. 

 
 
 

ENERGIA 
A cura di ForGreen 

 

 
 
RACCONTA ANCHE TU LA TUA STORIE DI SOSTENIBILITÀ 
Condividi la tua scelta green e promuovi la tua realtà aziendale 

Sviluppato e promosso da Coldiretti Veneto e ForGreen a partire dal 2018, il progetto Energia 

agricola a km 0 è nato per fornire ai Soci Coldiretti, un servizio completo che li aiuti a valorizzare al 

meglio la propria filiera energetica. 

I vantaggi per gli aderenti al progetto sono molti e tra questi il principale è sicuramente la 

possibilità di consumare energia pulita a un prezzo convenzionato e definito a livello regionale, 

godendo dello sconto di comunità. Il plus che si ha è anche dettato dalla trasparenza della  filiera 

energetica tracciata e certificata grazie alle Garanzie d’Origine (GO) e al marchio internazionale 

EKOenergy. 

Oltre a tutto questo, all’interno del progetto si promuove l’opportunità di condividere questa 
scelta sostenibile che diventa così il mezzo attraverso il quale ispirare molte altre persone e aziende 

a intraprendere un percorso di sostenibilità. 

Le Storie di Sostenibilità dei membri della Comunità energetica Energia agricola a km 0 nascono 

per raccontare e diffondere l’esperienza dei Soci Coldiretti che hanno scelto di consumare 

energia 100% rinnovabile e certificata a marchio EKOenergy, prodotta dagli stessi Soci Coldiretti 

proprietari di impianti fotovoltaici. 

Questo strumento rientra all’interno di una serie di servizi, i Servizi di Green Marketing del 

progetto, che permettono di comunicare all’esterno la propria partecipazione e promuovere la 

propria realtà aziendale attraverso i canali di comunicazione della Community Coldiretti Veneto e 

della Società ForGreen Spa Sb. 

 

E tu cosa aspetti! 
Racconta la tua Storia di sostenibilità, 

contattaci al numero 045 8762665 o all’indirizzo email coldiretti@forgreen.it 
 

 


