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FISCALE 
 
DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE. ECCO ALCUNI 

IMPORTANTI PROVVEDIMENTI 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28-02-2022 n. 49 la Legge del 25-02-2022 n. 15 di 
conversione del Decreto Legge del 30-12-2021 n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi. Si tratta del consueto Decreto “Milleproroghe” che ogni fine anno interviene 
modificando alcune scadenze previste dalla normativa vigente. Ecco brevemente alcune misure 
introdotte: 

 LIMITE AL CONTANTE – COSA CAMBIA DA QUEST’ANNO 
E’ stato deciso il rinvio dell’abbassamento all’uso del contante da 2mila a mille euro al 
2023. Il limite di mille euro era diventato operativo lo scorso primo gennaio per effetto del 
Decreto fiscale 2020, ma ora viene nuovamente sconfessato. In sostanza, salvo nuove 
proroghe, per tutto il 2022 il tetto massimo di spesa in contanti è pari ad euro 2mila. 

 AGRICOLTURA – ALLEVAMENTI AVICUNICOLI E SUINICOLI 
Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree 
soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina 
africana, i termini scadenti tra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti 
relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, 
che i predetti soggetti  operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’imposta sul valore 
aggiunto, sono prorogati al 31 luglio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in unica 
soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da 
corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022 (nel 
merito prendere contatti con l’Ufficio Fiscale di Zona). 

 RIAPERTURA TERMINI PER LA RATEAZIONE 
Si tratta della riapertura de termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei 
piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima 
data per i contribuenti di Lombardia e veneto della zona rossa per emergenza sanitaria 
Covid-19) sia intervenuta la decadenza dal beneficio consentendo di presentare la relativa 
richiesta di dilazione dal primo gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022; 

 INDUSTRIA 4.0 – CONSEGNA DEI BENI 
Slitta dal 30 giugno 2022 al prossimo 31 dicembre il termine per la consegna dei beni 
agevolati con il credito d’imposta Transizione 4.0. questo a patto che entro il 31 dicembre 
scorso l’ordine risulti accettato e sia stato versato l’acconto almeno del 20%. 
 

 

CREDITO D’IMPOSTA SUI PRODOTTI E IMBALLAGGI DI RECUPERO 
Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi 
provenienti da materiali di recupero e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 
36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, 
fino ad un importo massimo annuale di 20mila euro per ogni impresa beneficiaria. 
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma 
informatica Invitalia PA Digitale fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. Per la 

presentazione delle istanze occorre essere in possesso di una identità SPID. 
Nello specifico, il contributo è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano: 



a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica; 

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 
13432:2002; 

c) imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri.. 
d) imballaggi in legno non impregnati; 
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta e 

dell’alluminio. 
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e imballaggi in questione devono possedere 
specifici requisiti tecnici il cui possesso deve essere dimostrato attraverso delle specifiche 
certificazioni (stabiliti dal Decreto del 14 dicembre 2021). 
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal 
Presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale o da un professionista iscritto 
all’Albo dei dottori commercialisti, periti commerciali o di quello dei consulenti del lavoro, ovvero 
dal responsabile del Centro di assistenza Fiscale. La domanda è corredata a pena di esclusione dalla 
copia di un documento di identità e del codice fiscale del richiedente, dalle certificazioni e 
dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute. Il credito d’imposta è riconosciuto previa 
verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti secondo l’ordine di 
presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
La convenienza per accedere a questa forma di contributo va valutata attentamente 
rivolgendosi tempestivamente agli Uffici Fiscali di Impresa Verde Rovigo Srl (nell’occasione, può 
essere utile contattare il fornitore dei prodotti al fine di accertarsi da subito se i prodotti stessi 
possiedono le caratteristiche di cui sopra). 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
CORSI IN PARTENZA O PER I QUALI SI RACCOLGONO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

 IL CORSO BASE LAVORATORI (12 ORE – RISCHIO MEDIO) 
Ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, il corso lavoratori per la sicurezza è obbligatorio 
per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere il proprio lavoro evitando danni 
per la salute legati ai rischi presenti sul luogo di lavoro in azienda e connessi ai processi lavorativi. 
Tale onere è a carico del datore di lavoro, che deve formare i propri lavoratori tramite il presente 
corso ed i successivi aggiornamenti (l’attestato ha validità 5 anni). Per conseguire l’attestato è 
necessario frequentare interamente il percorso formativo.  
Il corso si terrà a distanza tramite Google Meet nelle seguenti date e orari: 
 

lunedì  28/03/2022 con orario 14.00 - 18.00 

lunedì  04/04/2022 con orario 14.00 - 18.00 

giovedì 07/04/2022 con orario 14.00 - 18.00 

 
Per maggiori informazioni su costi ed iscrizioni, scrivere a formazione.ro@coldiretti.it .  
 
 

 PROBLEMI DI FLAVESCENZA DORATA?  
Stiamo raccogliendo le manifestazioni d’interesse per attivare un corso della durata di 6 ore, 
gratuito per i titolari di P. iva agricola, partecipi familiari, coadiuvanti agricoli e dipendenti agricoli, 



per fornire utili approfondimenti sul tema con esperti del settore. Se non hai ancora segnalato in tuo 
interesse, scrivici a formazione.ro@coldiretti.it per avere tutte le informazioni! 
 
 
 
 

TECNICO 
 

IN DIRITTURA D'ARRIVO BANDO PER FOTOVOLTAICO SU TETTI AGRICOLI 

PREVISTO DA PROGRAMMA PNRR 
Sarà pubblicato, entro il 31 marzo, in pieno rispetto delle scadenze fissate al primo trimestre 2022 
per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il bando per accedere ai finanziamenti, 
Componente 2.1, per la misura 'Parco Agrisolare', a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 

miliardi di euro.  L'obiettivo è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo totalmente il consumo di suolo. 
L'intervento prevede, infatti, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad 
uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, puntando a raggiungere 
l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 
0,43 GW, e contribuendo così ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza energetica del settore. 
Le domande del bando, una volta inviate, saranno poi gestite dall'GSE, indicato 
dal MiPAAF quale attuatore della linea di intervento PNRR, con cui si sta predisponendo una 
convenzione 'pubblico-pubblico' e che consentirà di avviare subito le operazioni di attuazione dei 
programmi fotovoltaici le cui domande avranno ricevuto parere favorevole.  Un importante passo 
avanti per accelerare il processo e consentire l'avvio immediato dei progetti. 
Il Ministero dell'Agricoltura manterrà il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio 
centrale per il PNRR e avrà la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento, 
in ognuna delle diverse fasi di attuazione dei progetti, oltre che in materia di gestione dei flussi 
finanziari. 
 
 


