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DECRETO RILANCIO: VERSAMENTI
Tra le norme contenute nel recente “Decreto Rilancio”, se ne sottolineano in particolare due:
• la proroga al 16 settembre 2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi
la cui sospensione è stata disposta dal “Decreto Cura Italia” e dal “Decreto Liquidità”;
• l’esenzione, ai fini IRAP, dal versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020.
CAMBIALE AGRARIA ISMEA, RISORSE ESAURITE
In pochi giorni sono andate esaurite le risorse messe in campo per l’erogazione della cambiale
agraria da parte di ISMEA. Il portale per la presentazione delle domande, aperto l’8 maggio, è
stato chiuso il 20, dopo che si sono registrate 7649 richieste, per un ammontare di gran lunga
superiore alla dotazione stanziata di 30 milioni di euro. Le domande saranno istruite secondo
l’ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento del budget (ad oggi, sono in istruttoria le
domande inviate il 10 maggio). Confagricoltura ha richiesto ad ISMEA e al MIPAAF una
integrazione delle risorse per poter riattivare la misura, considerata la sua importanza per l’attività
di conduzione delle imprese agricole.

SUINICOLTURA/1: NUOVE RICHIESTE DI CONFAGRICOLTURA
Prosegue l’azione di Confagricoltura a sostegno del settore suinicolo in crisi; oltre alle numerose
richieste già illustrate sui precedenti numeri di questo Notiziario, nelle ultime settimane la nostra
Organizzazione è intervenuta sul MinSalute per chiedere una deroga, in questi mesi e in quelli
successivi all’emergenza, alle norme sul benessere animale ed, in particolare, a quelle sul taglio
della coda e sugli spazi che devono essere messi a disposizione degli animali. Oltre a ciò, sono
stati richiesti una deroga anche alla compilazione informatizzata del Modello IV, potendo così
tornare al cartaceo e un allungamento delle tempistiche per la registrazione delle movimentazioni
dei capi in Banca Dati Zootecnica.
Si ricorda in ogni caso che è già stata accolta, quantomeno, la nostra richiesta di rinviare le
scadenze per l’autovalutazione per la tutela del benessere dei suini: i nuovi termini sono il 30
giugno 2020 per gli impianti di svezzamento e ingrasso e il 31 dicembre 2020 per gli impianti da
riproduzione.
A livello UE, è stato richiesto al COPA-COGECA (e questi l’ha prontamente fatto) l’invio di una
lettera alla Commissione UE per stimolare l’apertura dell’ammasso per i prodotti di qualità DOP,
IGP e STG e per i suinetti da latte da arrosto. Nel contempo, è stata richiesta una forte azione per
il contenimento dei cinghiali, problematica legata alla diffusione della Peste Suina Africana.
Infine, si ricordano le principali richieste già inviate al MIPAAF nelle scorse settimane e
recentemente ribadite: bandi acquisto prodotti per gli indigenti; misura “prosciutto cotto” per
stornare verso questa produzione le cosce fresche conformi ai disciplinari DOP e non utilizzate;
aiuti diretti agli allevatori per le perdite di valore subite dai capi nei mesi di aprile e maggio (con
richiesta di considerare anche giugno e luglio).

SUINICOLTURA/2: SERVE UN TAVOLO DI FILIERA NAZIONALE
Al termine della recente riunione del Tavolo Suinicolo Interregionale Lombardia–Emilia
Romagna, cui hanno partecipato i rappresentanti della filiera dei suini operativi nelle due regioni,
Confagricoltura Lombardia ha richiesto la convocazione urgente di un tavolo nazionale di filiera
per sottoscrivere un patto all’interno del settore suinicolo.
Le imprese del comparto hanno dovuto subire in questi mesi un calo del 45% del prezzo dei suini
e questo non è più sostenibile.
Al Tavolo tutti gli attori della filiera dovranno assumersi le proprie responsabilità, sostenendo la
produzione Made in Italy, ripartendo le perdite di questa fase molto complessa ed agendo a livello
strutturale per il rilancio del settore.
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SETTORE VITIVINICOLO, I PROVVEDIMENTI ANTICRISI IN CANTIERE
Il settore vitivinicolo risulta fra quelli maggiormente colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza
COVID 19. Per questo il Governo sta programmando alcune misure volte a gestire le eccedenze
e a contenere la futura produzione. Di seguito si riporta una sintesi della discussione in atto sui
provvedimenti “in itinere”.
Distillazione di crisi: un decreto ministeriale, per ora in bozza, prevede la distillazione volontaria
per i vini senza DOP e senza IGP (anche se in via ufficiosa in questi giorni si sta discutendo di
una probabile apertura anche ai vini DOP e IGP) ad un prezzo di 2,5 euro ettogrado; il premio
sarà pagato direttamente ai produttori; alla misura sono assegnate risorse per 50 milioni; la bozza
di decreto sarà discussa in Conferenza Stato Regioni il 4 giugno prossimo.
Riduzione volontaria delle rese per le uve destinate alla produzione dei vini DOP e IGP (Art.223
DL Rilancio): stanziati 100 milioni di euro per le imprese viticole che volontariamente si
impegnano a ridurre la produzione di uva destinata alla produzione dei vini DOP e IGP di almeno
il 15 % rispetto al valore medio delle quantità prodotte dall’azienda stessa negli ultimi 5 anni; la
misura sarà attuata da un decreto ministeriale con le procedure per l’ottenimento del contributo; i
premi saranno suddivisi per fasce IGT, DOC e DOCG; il pagamento dovrebbe effettuarsi entro
fine novembre; il decreto dovrebbe essere approvato nella seconda Conferenza Stato Regioni di
giugno.
Riduzione obbligatoria delle rese per le uve destinata alla produzione di vini senza DOP e senza
IGP (Art.224 DL Rilancio): L’art 224 del DL rilancio modifica la Legge 238/2016, c.d. Testo
Unico, abbassando la resa massima di uva per la produzione di vini generici da 50 t a 30 t; E’
prevista altresì l’individuazione mediante successivo Decreto Ministeriale di aree vitate dove, in
deroga, sarà consentita una resa massima di 40 t.; per questo decreto si prevedono tempi più
lunghi; la riduzione delle rese, sarà obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2021.
DM promozione: un apposito decreto apporterà alcuni elementi di flessibilità all’ applicazione
della misura, molto attesi dalle imprese beneficiarie; fra le principali novità la possibilità di
svolgere i programmi di promozione fino al 31 marzo 2021 e non fino al 31 dicembre 2020,
l’eliminazione delle penalità e dell’obbligo di effettuare almeno l’80 % delle azioni previste e la
possibilità di una variante al ribasso per rimodulare la propria offerta entro il 15 luglio; con un
successivo decreto saranno poi inseriti altri elementi di flessibilità, come la modifica del
massimale di spesa per alcune operazioni e lo svolgimento di attività di promozione anche a
distanza su piattaforme telematiche; per i programmi 2020/2021 si prevederà come termine ultimo
di presentazione delle offerte il 30 settembre 2020 con avvio attività’ al 1 aprile 2021; il decreto
dovrebbe andare in Conferenza Stato Regioni il 4 giugno.
Confagricoltura ha accolto con favore queste misure ma, relativamente alla riduzione volontaria
delle rese per DOP/IGP, ritiene che molto dipenderà dal valore del premio che il MIPAAF
deciderà di attribuire; Confagricoltura ha promosso un emendamento che mira a fissare un
contributo pari al costo sostenuto per realizzare le riduzione volontaria della produzione ed al
mancato ricavo delle uve oggetto di riduzione, tenendo conto della tipologia dei vini cui esse sono
potenzialmente in grado di essere destinate. Inoltre, sarà richiesto che la riduzione obbligatoria
delle rese delle uve destinate alla produzione di vini generici sia operativa dal 1 agosto 2020 e
non dal 1 gennaio 2021.

RIUNIONE AL MIPAAF SULLA CRISI DEL FLOROVIVAISMO
Il 28 maggio presso il MIPAAF, alla presenza del Ministro Bellanova, si è tenuto un tavolo di
confronto sulla crisi del comparto florovivaistico causata dalla emergenza COVID-19 e sulle
misure di ristoro e per il rilancio del settore.
E’ stato evidenziato, in primis, che il DL Rilancio ha previsto: 1) il “contributo a fondo perduto”
che indennizzerà una piccola parte della perdita di fatturato registrata nel mese di aprile 2020
rispetto ad aprile 2019; 2) il “fondo emergenziale” gestito dal MIPAAF e che prevede uno
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stanziamento di 500 milioni di euro da suddividere tra le filiere che hanno subito un pregiudizio
a causa della pandemia.
L’incontro aveva proprio lo scopo di individuare gli strumenti più opportuni di politica agricola
per intervenire e rilanciare il settore. La discussione ha fatto emergere quanto segue:
• i danni -enormi- non sono limitati ad aprile ma abbracciano un periodo che va almeno da
marzo a maggio e probabilmente anche giugno;
• sono evidenti alcune difficoltà nell’accesso al credito come principale fonte di liquidità;
• è stata evidenziata la necessità di rilanciare e potenziare il “bonus verde” con il credito di
imposta per la ristrutturazione del verde;
• è necessaria una incisiva azione di promozione al consumo ed all’export;
• è stato evidenziato il caso dell’Olanda, che ha previsto ingenti risorse per compensare i
produttori florovivaistici: evidentemente un esempio da seguire;
• i fioristi ed i commercianti hanno evidenziato i rischi derivanti dalla evoluzione del mercato
verso le piattaforme on line che potrebbero favorire i grandi operatori del Nord Europa che
dialogheranno direttamente con la GDO.
Tra le proposte di intervento emerse, Confagricoltura ha segnalato le seguenti:
• la proposta di azzerare i contributi previdenziali per il 2020;
• la necessità di compattare la filiera e impostare una strategia politica di ampio respiro sulla
promozione degli investimenti nel verde, in particolare quello urbano;
• la necessità di richiedere ulteriori interventi in sede comunitaria, visto che l’unico
Regolamento del “pacchetto emergenza” della UE che si riferisce al florovivaismo in realtà
prevede solo una regolazione dell’offerta che mal si adatta alla nostra realtà. E’ invece
necessario insistere a Bruxelles per ottenere risorse e misure comunitarie;
• la richiesta di ampliare la misura “contributo a fondo perduto” del DL Rilancio modificando
il periodo di riferimento;
• la necessità di superare i limiti previsti per gli aiuti di stato (attualmente fissati a 100.000 euro)
che rischiano di contingentare il supporto agli operatori agricoli;
• l’opportunità di prorogare e migliorare il “bonus verde” aumentando la percentuale di credito
di imposta, raddoppiando il massimale ammissibile e riducendo da dieci a cinque gli anni di
recupero dell’imposta;
• la necessità di definire linee di intervento della promozione all’export con il Ministero degli
Affari Esteri e l’ICE, prevedendo non solo misure per l’enogastronomia, l’agroalimentare e la
cucina, ma anche per il florovivaismo, elemento cruciale del nostro settore primario.
La Ministra Bellanova ha fatto sue molte delle richieste avanzate, impegnandosi a concretizzare
già nei prossimi giorni il quadro degli interventi a sostegno del settore (ad esempio, garantendo
entro giugno la liquidazione del “contributo a fondo perduto).

RIAPERTURE, CONTRIBUTI “SAFE WORKING” PER SICUREZZA SANITARIA
Anche la CCIAA di MIMBLO promuove il bando “SAFE WORKING–Io riapro sicuro”
pubblicato da Unioncamere Lombardia. L’agevolazione consiste nella concessione di un
contributo a fondo perduto, parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA, in misura pari
al 60% per le piccole imprese e al 70% per le micro-imprese nel limite massimo di 25.000 euro.
L’investimento minimo è pari a 2.000 euro.
Relativamente alle tipologie di imprese del nostro settore si segnala che sono ammesse le aziende
agrituristiche con ristorazione aventi il codice ATECO 56.10.12.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale
sul sito http://webtelemaco.infocamere.it fino alle ore 12:00 del 10 novembre 2020.
Sono ammissibili interventi relativi a: acquisto di macchinari per la sanificazione e disinfezione
degli ambienti aziendali; acquisto di strumenti di aerazione; acquisto di strumenti di
igienizzazione per i clienti/utenti; realizzazione di interventi strutturali o temporanei nonché
acquisto di arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla
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normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti; acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi
al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali; acquisto di strumentazione atta a misurare
la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all’ingresso degli esercizi); sanificazione e
disinfezione degli ambienti aziendali;
predisposizione di strumenti di comunicazione
(segnaletica); interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito
dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri
soggetti pubblici (es. INAIL).
Tutte
le
istruzioni
sono
reperibili
al
seguente
indirizzo
Internet:
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandiaperti/Safe-Working---Io-riapro-sicuro

RIPRESA ATTIVITA’ CONTROLLI VETERINARI E SICUREZZA ALIMENTARE
La DG Veterinaria della Regione Lombardia ha emesso una Nota con cui avvisa della ripresa dei
controlli da parte dei Dipartimenti Veterinari, attività che era stata bloccata fino al 20 maggio per
l’emergenza COVID-19. La ripresa delle attività sconterà alcune difficoltà per quanto riguarda il
rispetto della programmazione fatta ad inizio anno, pertanto la Nota ha l’obiettivo di fornire alcune
indicazioni sulle priorità di intervento (in funzione dell’analisi del rischio), sulla ridefinizione
delle attività indifferibili/differibili e sulle modalità di intervento (ad esempio: ove possibile fare
controlli da remoto; associare più controlli in un unico sopralluogo; dare preavviso all’allevatore
per evitare visite a vuoto; etc). La Nota affronta le seguenti tematiche: sanità animale e anagrafe;
igiene degli allevamenti; importazioni ed esportazioni; sicurezza alimentare; igiene urbana
veterinaria. Nella Nota, infine, si raccomanda ai Servizi Veterinari -molto opportunamente- di
valutare le situazioni critiche tenendo in debita considerazione il loro nesso diretto o indiretto con
il particolare momento sanitario, sociale, ed economico che si sta attraversando.

BANDI INAIL: BANDO “AGRICOLO” E BANDO “GENERALE”
L’INAIL ha comunicato di aver revocato il Bando di finanziamento ISI 2019, a seguito delle
previsioni contenute nel Decreto Rilancio, che ha destinato le relative risorse alla realizzazione
del nuovo bando per la prevenzione del rischio COVID-19 e l’attuazione del Protocollo per la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma citata ha però fatto salvi gli interventi legati alle risorse del Bando ISI agricolo; pertanto,
le risorse che l’originario Bando ISI 2019 aveva destinato al settore agricolo (Asse 5) non vengono
intaccate dalle novità sopra ricordate. Esse saranno rese fruibili con un nuovo specifico bando
dedicato al settore primario, in conseguenza alla revoca dell’intero bando ISI 2019 che conteneva
anche quello agricolo.
Il nuovo bando ISI agricoltura metterà a disposizione sia le risorse dell’annualità 2019 (40 milioni
di euro) e sia quelle relative al 2020 (25 milioni di euro).
Le risorse del nuovo Bando ISI generalista dedicato alla prevenzione COVID-19, pari a 403
milioni di euro (comprensivi delle risorse 2019 e di quelle 2020), saranno invece trasferite
dall’INAIL a Invitalia, l’ente che è stato individuato dal Decreto Rilancio come gestore del
predetto Bando COVID-19.
Le date di avvio delle nuove misure di finanziamento saranno comunicate dall’Istituto entro il 30
giugno 2020.

PROROGA PAGAMENTO CANONI DEMANIALI E DENUNCIA ACQUE
In relazione all’emergenza COVID-19, per l’anno 2020 il termine del 30 giugno per effettuare il
pagamento del canone demaniale per le concessioni di derivazione delle acque (pozzi e
derivazioni da corsi d’acqua superficiali) è differito al 30 settembre. La Regione Lombardia
invierà a tutti i titolari di utenza di acqua pubblica un “avviso di scadenza” per poter effettuare il
pagamento.
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Si ricorda inoltre che, Regione Lombardia ha differito anche il termine per la presentazione della
Denuncia Annuale delle acque derivate (da 31 marzo) al 30 settembre 2020.

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO FAUNA SELVATICA
La Regione Lombardia, con recenti Ordinanze, ha autorizzato sul territorio regionale la ripresa
delle seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e
dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
● svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati
dagli ATC/CA, di cui all’art.8 della L.R n. 26/1993;
● attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/1993,
nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti
espressamente autorizzati dalle stesse;
● caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all’art.40
della L.R. n. 26/1993.

RISORSE AUMENTATE PER DISTRIBUZIONE DERRATE AGLI INDIGENTI
Tra i numerosi Decreti emanati dal governo vi è anche quello recante una integrazione allo
stanziamento ordinario (6 milioni di euro) per il programma nazionale di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti. La dotazione aggiuntava, di ben 50 milioni di euro, è stata
prevista dal Decreto “Cura Italia”. I prodotti inclusi nel programma, oltre a rappresentare un
paniere alimentare bilanciato per la popolazione, sono stati individuati anche per sostenere
prioritariamente i settori produttivi dove sono maggiori i rischi di eccedenze e sprechi.
Così come ha espressamente richiesto Confagricoltura, i prodotti dovranno essere unicamente di
origine nazionale; per la carne in scatola ed i salumi, ad esempio, si dovrà garantire che
provengano da bovini nati, allevati e macellati nel nostro Paese (questo comporterà attente
procedure di controllo); parimenti, per i prodotti ortofrutticoli, i prodotti (es minestroni etc)
dovranno essere ottenuti da materia prima fresca; infine, priorità dovrà essere data ai prodotti
DOP, in particolare per il settore suinicolo, così colpito dalla crisi dei consumi.
Le procedure di gara saranno attuate da AGEA.

IN ITINERE IL“BANDO REGIONALE INDIGENTI” NEL LATTIERO-CASEARIO
E’ in dirittura finale la predisposizione del bando, promosso dall’Assessorato Agricoltura della
Regione Lombardia e da Unioncamere, per il sostegno del sistema produttivo caseario delle DOP
lombarde e, nel contempo, della popolazione che versa in difficoltà.
Il provvedimento prevede l’erogazione di un contributo ai caseifici/stagionatori di alcuni
formaggi regionali (es Taleggio, Quartirolo, Salva, Casera, etc) per la fornitura di prodotto agli
indigenti attraverso le Associazioni del territorio e i Comuni.
Il bando sarà emanato da Unioncamere; la dotazione finanziaria sarà di 3 milioni di euro, con un
massimale di contributo per singolo caseificio pari a 45.000 euro; le domande dovranno essere
inoltrate telematicamente attraverso webtelemaco.infocamere.

LOCANDINE E CARTELLONISTICA PER GLI AGRITURISMI
Confagricoltura ha predisposto una locandina promozionale degli agriturismi di Lombardia che
le aziende associate possono utilizzare nella loro comunicazione social con l’hastag
#RIAPRIAMO.
Inoltre sono stati predisposti materiali informativi utili, adattati alla specifica realtà agrituristica e
anche tradotti in lingua inglese, da affiggere nei locali per applicare in modo corretto le
disposizioni igienico-sanitarie per prevenire la trasmissione di COVID-19.
Tutto il materiale viene riportato nelle ultime pagine di questo Notiziario (da pag. 10 a pag. 16).
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTIRBUTIVI
L'INPS ha previsto la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali per i periodi dall'8
marzo al 31 marzo 2020, nonché per quelli in scadenza fra il 1° aprile ed il 31 maggio del corrente
anno. Le aziende agricole assuntrici di manodopera, che non hanno effettuato i versamenti dei
contributi previdenziali relativi alle retribuzioni erogate nel 3° trimestre 2019, scaduti il 16 marzo
scorso, sono tenute a presentare apposita domanda di sospensione utilizzando i servizi on-line.
Per quanto riguarda, invece, il periodo 1° aprile - 31 maggio, va precisato che non vi sono
scadenze di pagamento, né per gli operai, né per i lavoratori autonomi IAP e CD. Infatti, le date
per i prossimi versamenti contributivi relativi a tali soggetti risultano le seguenti: 1) operai
agricoli: 16 giugno 2020, per la contribuzione relativa alle retribuzioni erogate nel 4° trimestre
2019 e 16 settembre 2020, per la contribuzione relativa alle retribuzioni erogate nel 1° trimestre
2020;2) lavoratori autonomi IAP e CD: 16 luglio 2020, per il versamento della prima rata dei
contributi del corrente anno.

ACCORDO PER IL CREDITO: AMPLIATE LE MORATORIE
L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese avevano sottoscritto il 15 novembre 2018
l’Accordo per il Credito che prevede, in relazione alle piccole e medie imprese (PMI), la
possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il
pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei
finanziamenti.
Il 6 marzo scorso, all’inizio della crisi del COVID-19, l’ABI e le Associazioni delle imprese hanno
sottoscritto un Addendum per estendere le moratorie anche ai finanziamenti in essere fino al 31
gennaio 2020, erogati a PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19.
Ora l’ABI e le Associazioni delle imprese hanno deciso di estendere le moratorie anche in favore
delle imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal
“COVID-19”.
Le moratorie potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato
sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.
La moratoria per le grandi imprese può essere richiesta dalle imprese che non presentavano nei
confronti della banca, alla data del 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come
deteriorate in applicazione delle normative. Sono escluse le imprese classificate in sofferenza.
E’ prevista la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative
rispetto a quelle previste dal nuovo Accordo. In particolare, le banche aderenti possono estendere
la durata della sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento fino a 24 mesi per le
imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai
danni conseguenti al COVID-19: tali misure possono essere applicate anche alle PMI.

RINNOVABILI: GSE, AGGIORNATI ALCUNI TERMINI E SCADENZE
Il GSE ha informato che i termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto
rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano
ulteriormente al 21 giugno 2020.
Viene inoltre indicata la data del 30 settembre 2020 quale termine entro cui è prevista la
pubblicazione del bando per l’accesso agli incentivi alla produzione elettrica da impianti a biogas
fino a 300 kW di cui all'articolo 40-ter della Legge n. 8/ 2020.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI FINO AL 17 AGOSTO
Il Decreto Rilancio prevede che, nel periodo dal 17 marzo al 17 agosto 2020, i datori di lavoro,
indipendentemente dal numero di dipendenti, non possono recedere dal contratto per Giustificato
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Motivo Oggettivo (GMO); analogamente, sono sospese le procedure di licenziamento per GMO,
in corso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966. E' data la possibilità di revocare i licenziamenti
per GMO effettuati nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, a condizione che il datore di
lavoro, contestualmente, faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale, a partire
dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE
A causa dell'emergenza COVID-19, i datori di lavoro possono presentare, dal 1° giugno al 15
luglio 2020, istanza per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare l'esistenza in corso di un rapporto irregolare con
cittadini italiani o stranieri. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici "prima dell'8 marzo 2020" o aver soggiornato in Italia prima di tale data. In
caso di permesso di soggiorno scaduto, il cittadino straniero ne può richiedere uno temporaneo
con validità di 6 mesi. Le attività interessate dalla misura, stabilite dall'articolo 103 del Decreto
Rilancio, sono: 1) agricoltura, allevamento e zootecnia, acquacoltura e pesca e attività connesse;
2) assistenza alla persona e lavoro domestico.
L'istanza, che deve contenere la durata del contratto e la retribuzione convenuta, può essere
presentata: a) all'INPS, per i cittadini italiani o UE; b) allo Sportello Unico per l'immigrazione,
per i lavoratori stranieri in possesso di Carta di soggiorno; c) alla Questura, per i soggetti stranieri
richiedenti il permesso di soggiorno temporaneo.
Il datore di lavoro deve versare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. In
caso di richiesta di permesso temporaneo, il contributo è pari a 120 euro.

VALIDITA’ DEI DURC
L'INPS, facendo seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, ha stabilito che soltanto
i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile
2020 si applicano gli ordinari termini di validità. In ragione di tale modifica, alle richieste di
regolarità contributiva pervenute dal 16 aprile scorso, si applicano gli ordinari criteri e cioè quelli
di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016. Sempre in relazione alle
richieste effettuate a decorrere dal 16 aprile 2020, l'INPS ha, inoltre, precisato che, ai fini della
verifica della regolarità contributiva, non si considerano gli adempimenti ed i versamenti
previdenziali sospesi dalle disposizioni emergenziali vigenti.

PAGAMENTI DELL’INDENNITA’ DI APRILE
L'INPS ha reso noto di aver completato le procedure per il pagamento delle seconde rate
dell'indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi, fra i quali rientrano a pieno titolo gli
Imprenditori Agricoli Professionali, anche se riconosciuti tali sotto condizione, ed i Coltivatori
Diretti. Inoltre, risulta completata anche la procedura per il pagamento delle seconde rate
dell'indennità di 500 euro per gli operai a tempo determinato dell'agricoltura.
Ecco di seguito i numeri e tempistiche di effettivo pagamento delle suddette indennità, secondo
quanto stabilito dalle procedure già completate: 1) 1.400.000 euro con erogazione il 21 maggio;
2) 400.000 euro con erogazione il 22 maggio; 3) 2.000.000 con erogazione il 25 maggio.

CONTRATTI A TERMINE “30+30” NEL SETTORE AGRICOLO
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di instaurare contratti a termine nel settore agricolo,
della durata di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, con i percettori di: 1) ammortizzatori sociali,
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limitatamente al periodo di sospensione a zero ore; 2) NASPI e Disoccupazione Collaboratori DISCOLL; 3) reddito di cittadinanza. I percettori dei suddetti ammortizzatori sociali, durante il
periodo di occupazione, non subiranno alcuna perdita o riduzione dei benefici previsti, nel limite
di euro 2.000 per l'anno 2020. Quanto all'inquadramento, esso dovrà essere stabilito con
riferimento alla mansione effettivamente affidata al lavoratore.

CCIAA, VIDEOCONFERENZA SU SETTORE RICETTIVO E DELL’HOSPITALITY
In occasione della ripresa delle attività prevista dalla Fase 2 dell’emergenza Covid-19, segnaliamo
che lunedì 8 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la CCIAA di MIMBLO, tramite la sua azienda
speciale Formaper, terrà un webinar dedicato al settore ricettivo e dell'hospitality, in cui verranno
trattati i seguenti argomenti: le principali criticità del settore alla luce del nuovo protocollo
sicurezza, le attività di controllo e sorveglianza da parte delle ATS e la presentazione di alcuni
casi
pratici.
È
possibile
iscriversi
al
seguente
indirizzo:
https://www.milomb.camcom.it/formazione-per-operatori-turistici

FIERE INTERNAZIONALI: RINVII E DATE
L’emergenza sanitaria globale ha comportato l’interruzione di molte delle attività fieristiche sia a
livello nazionale che internazionale, a seguito delle misure restrittive adottate dai Governi.
L’ICE, che organizza iniziative promozionali nelle più importanti manifestazioni estere, ha
pubblicato un aggiornamento sullo status di tutti gli eventi fieristici. Riportiamo di seguito una
tabella con le nuove date per le Fiere del settore dell’agroalimentare più importanti:
EVENTO
Agrishow 2020
Alimentaria Barcellona 2020
Alimentec 2020
Antad/Alimentaria 2020
Breakfast Made in Italy 2020

PAESE
Brasile
Spagna
Colombia
Messico
Emirati
Arabi
Uniti (Dubai)
ExpoAgro 2020
Argentina
Fiera Agricoltura Novi Sad Serbia
2020
Fine Food Australia 2020
Australia
Fispal 2020
Brasile
Foodex Tokyo 2020
Giappone
Ho.Re.Ca.
Libano
Hospitality Qatar 2020
Qatar
Interfood & Drink 2020
Bulgaria
Nampo 2020
Sudafrica
Prowein 2020
Germania
Seoul Food 2020
Corea del Sud
Sial Canada 2020
Canada
Sial Parigi 2020
Francia
Siam 2020
Marocco
Speciality Food Dubai 2020
Emirati Arabi
Vinexpo Hong Kong 2020
Hong Kong
Workshop Nutraceutica Medio Giordania
Oriente
World Food 2020
Russia

STATUS
Fiera rinviata – data in fase di definizione
Posticipata al 14 – 17 settembre 2020
Posticipata al 23 – 26 marzo 2021
Posticipata al 22 – 24 luglio 2020
Posticipata al 3 – 5 novembre 2020
Chiusura anticipata di un giorno
Annullata
7 – 10 settembre 2020
Posticipata al 19 – 22 ottobre 2020
Annullata
Non ci sono aggiornamenti
Non ci sono aggiornamenti
Non ci sono aggiornamenti
Posticipata all’11 – 14 agosto 2020
Rinviata al 21 – 23 marzo 2021
Posticipata a settembre 2020
Posticipata al 29 settembre – 1° ottobre 2020
Non ci sono aggiornamenti
Annullata
Posticipata al 3 – 5 novembre 2020
Posticipata 8 – 10 luglio 2020
Posticipata a novembre (da confermare)
22 – 25 settembre 2020
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Gli Uffici di Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza sono a Vostra disposizione.
Per qualsiasi esigenza scriveteci a info@confagricolturamilo.it

N° 7 SPECIALE–1 giugno 2020 – Pag. 17

