
NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.33/2022 
 

EPACA 
 

INDENNITÀ UNA TANTUM 200 € (DL. Aiuti) o 350 € (DL. Aiuti Ter): DOMANDE ENTRO 
IL 30 NOVEMBRE 2022 PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP NON PENSIONATI 
 

IMPORTANTE: 
NEI PROSSIMI GIORNI GLI UFFICI VI CONTATTERANNO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA (in allegato modulistica da predisporre per l’appuntamento).  
 
SE NON SEI STATO CONTATTATO ENTO IL 31/10 E RITIENI DI AVERNE DIRITTO, 
RIVOLGITI ALTUO UFFICIO ZONA A PARTIRE DAL 02/11 ENTRO LA DATA DI 
SCADENZA. 
 
Visto l’elevato numero di domande da gestire e per permetterne la presentazione nel minor 
tempo possibile vi chiediamo di non contattare telefonicamente gli uffici, ma di presentarvi 
all’appuntamento che vi sarà comunicato. 
 

    
SCADENZA: presentazione delle domande entro il 30/11/2022.  
BENEFICIARI: l’indennità è prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 2022 in favore dei 

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS) tra i quali: 
• titolari e coadiuvanti cd/iap iscritti all’INPS e non pensionati alla data del 18/05/2022.  

MISURA:  
• è pari a 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito 

complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• è pari a 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito 

complessivo non superiore a 20.000 euro.  

REQUISITI: 
• non essere titolari di pensione diretta; 

• essere già iscritto alla Gestione autonoma e con posizione contributiva attiva alla data del 

18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 

• Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 

entro la data del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento 

contributivo, alla Gestione. Per gli iscritti alla Gestione in qualità di coadiuvanti familiari e 

coadiutori il requisito viene verificato sulla posizione del titolare. Tale requisito non si applica 

ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di 

entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• Avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 per avere 200 euro 

• Avere un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 per avere ulteriori 

150 euro. 

ATTENZIONE: 
• l’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• potrà essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta; 

• l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni 

previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; 



• nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni 

previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori 

di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, 

n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata 

esclusivamente all’INPS. 

 

TECNICO 
 
AGGIORNAMENTI SUL BANDO PARCO AGRISOLARE 
Ci sono alcuni aggiornamenti sul Bando Parco Agrisolare. In sintesi: il Ministero 
dell’agricoltura, dopo aver accolto le osservazioni delle organizzazioni, ha aggiornato il “Bando 
Parco AgriSolare apportando delle migliorie significative. Di conseguenza il GSE ha aggiornato 
il Regolamento Operativo recante le modalità di presentazione delle domande di accesso al bando. 

E contestualmente il Ministero e il GSE hanno aggiornato le FAQ fornendo importanti 
chiarimenti. 
Le principali novità riguardano: 

• L’interpretazione autentica del requisito sul fabbisogno energetico aziendale che viene 

esteso a tutti i consumi energetici della medesima azienda sul territorio nazionale, 

permettendo quindi di realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato 

strumentale all’attività agricola, localizzato in un sito/unità produttivo dell’azienda, ma 

dimensionato in base ai consumi elettrici (o termici) di tutti i contatori intestati alla medesima 

ragione sociale. 
• Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria 

l’innalzamento dell’intensità di aiuto fino all’80% o 90% per le Regioni del sud, grazie 

alla cumulabilità della maggiorazione di 20 punti percentuali nel caso di giovane agricoltore 

(o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto) in aggiunta 

a 20 punti se l’investimento ricade in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

(zone montane; zone soggette a vincoli naturali significativi); 
• La possibilità di installare l’impianto fotovoltaico anche su fabbricati strumentali 

all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario che risultano censiti con categorie catastali 

diverse da D/10 o prive dell’annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale; 
• che i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. 

Gli uffici di Impresa Verde Rovigo S.r.l. rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 

 

COMUNICAZIONE 
 
CONVEGNO SULLA PAC CON FRASCARELLI 
Il 12 ottobre alle ore 16 nella sala Bisaglia del Censer in viale Porta Adige n. 45 a Rovigo si terrà il 

convegno “La nuova Pac e le esigenze delle nostre aziende” con l'esperto prof. Angelo Frascarelli, 

professore associato all’Università di Perugia, ricercatore e giornalista. Per ulteriori informazioni, 

contattare l’ufficio provinciale al 0425/2018 o scrivere a organizzazione.ro@coldiretti.it .   

 
 

FORMAZIONE 
 
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI: DACCI LA TUA OPINIONE 
Coldiretti e Impresa Verde Rovigo mettono a disposizione ogni anno numerosi corsi di formazione 

gratuiti per le aziende agricole, nello specifico rivolti a titolari di partita iva agricola, partecipi 

familiari, coadiuvanti agricoli e dipendenti agricoli. Per questo motivo, in previsione di definire le 



nuove attività disponibili a partire dal 2023, l’ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo lancia un 

breve questionario per conoscere la vostra opinione sulla programmazione corsi. Per rispondere è 

sufficiente cliccare su questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

0C42rZqZ10bJgwYUPlQBtbIJnXkC5E1krEhAbimsvWAt9g/viewform?usp=sf_link . 

 

 


