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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ISTANZE FINO AL 24 AGOSTO
L’Agenzia Entrate ha definito i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a
fondo perduto a favore delle imprese e delle Partite Iva colpite dalle conseguenze economiche
del lockdown.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) possono
beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di
ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e hanno avuto un ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di
aprile 2019.
Il recente provvedimento, in particolare, approva il modello per la richiesta, che può essere
predisposto e inviato anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico
Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia Entrate ha attivato
all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Una guida dell’Agenzia delle Entrate, consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della
misura, dai soggetti interessati al calcolo del contributo, nonché le indicazioni per richiederlo.
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando ed inviando elettronicamente la
specifica istanza, dal 15 giugno e fino al 24 agosto 2020.

IN ARRIVO COL PSR UN CONTRIBUTO PER LE AZIENDE AGRICOLE
Il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato il varo di una nuova misura nell’ambito dello
Sviluppo Rurale, proposta dalla Commissione UE a seguito della pandemia da COVID-19.
La misura prevede l’erogazione di un contributo agli agricoltori, pari a 7.000 euro (per le
imprese dell’agroindustria invece è pari a 50.000 euro) a titolo di indennizzo “una tantum”
per i danni subiti a causa della pandemia. Per erogare tali contributi le Regioni dovranno
inserire la misura nei propri PSR; gli importi dovranno essere erogati entro il 30 giugno 2021,
le Domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.
Per il pagamento ogni Stato membro dovrà utilizzare le risorse non spese dei PSR, per un
budget complessivo che può ammontare fino al 2% delle risorse totali PSR assegnate dalla
UE allo Stato per il periodo 2014/2020; per l’Italia si tratta di circa 400 milioni di euro.
Il Regolamento con la nuova misura sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ue nei prossimi
giorni.
Confagricoltura, prendendo atto del provvedimento, sottolinea che, in ogni caso, la risposta
della UE per limitare le conseguenze economiche della pandemia sul settore agricolo resta
vistosamente inadeguata. Con questa misura, infatti, non sono stati mobilitati fondi aggiuntivi
ma, semplicemente, è stata data agli Stati membri la facoltà di modificare la destinazione di
fondi già messi a disposizione dalla UE per i PSR.
Inoltre, resta poi un dubbio importante: le imprese agricole localizzate nelle regioni che hanno
impegnato tutti i fondi del PSR -e quindi non hanno risorse non spese da utilizzare- non
riceveranno alcun contributo?

DL LIQUIDITA’ - LE NOVITA’ CON LA CONVERSIONE IN LEGGE
Con la conversione in legge (n. 40 del 2020) del “DL Liquidità” sono state apportate
modifiche ed integrazioni alle norme sul rilascio delle garanzie ISMEA; ne riportiamo alcune
di seguito:
• finanziamento garantito al 100% dal Fondo ISMEA: innalzamento da 25.000 a 30.000
euro; allungamento della durata da 6 a 10 anni; ammontare del finanziamento parametrato,
alternativamente, al 25% del fatturato o al doppio della spesa salaria. Per i prestiti già
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari
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possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del
finanziamento alle nuove condizioni;
• finanziamenti garantiti da ISMEA fino a 800.000 euro: allungamento della durata da 6 a
10 anni;
• modifica delle rinegoziazioni, che ora garantiscono non più solo il 10% di liquidità, ma il
25%.

LA GRANARIA DI MILANO HA RIAPERTO I BATTENTI
Da martedì 23 giugno la Granaria di Milano ha riaperto al pubblico, ovviamente “nei dovuti
modi”, vale a dire rispettando le norme stabilite sul distanziamento e sulla necessità di evitare
gli assembramenti; precauzioni che si traducono in riduzione del numero di persone che
potranno accedere e dei box utilizzabili. Di conseguenza, chi vuole accedere al mercato deve
prenotare la propria presenza per il giorno preciso. Il modulo per la prenotazione è disponibile
sul sito della Granaria ed anche presso i nostri Uffici di Sede e di Zona; va compilato e spedito
a segretario@granariamilano.it. La formazione della lista delle presenze seguirà l’ordine di
arrivo delle prenotazioni; i posti attualmente disponibili sono 100 di cui 50 nell’area box; gli
eccedenti, debitamente avvisati dalla Granaria, se del caso, potranno fruire degli spazi aperti
alle medesime condizioni d’uso dei saloni; i box saranno assegnati secondo il modo che sarà
indicato in una specifica comunicazione; nei limiti dei posti massimi per zona; è possibile
circolare fra le zone (sala prezzi, area box, salone contrattazioni) ed incontrarsi mantenendo
sempre il divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento, l’uso della mascherina ove
e come previsto.
Altre regole, ormai consuete ma determinanti, sono: il rispetto dei percorsi di entrata e di
uscita; l’uso obbligatorio della tessera Granaria all’ingresso; l’uso della mascherina al
verificarsi della distanza minima prevista; il rilievo della temperatura; la disinfezione dei box
dopo ogni visita.
La Commissione prezzi si riunirà in sala prezzi dalle 16, ma rimangono in funzione la
videoconferenza che sarà contemporanea, e la possibilità di fornire le proprie indicazioni
prima della riunione, mediante i fogli excel o pdf.

PROCEDURA STRUTTURE AGRITURISTICHE PER BONUS VACANZE
Per il periodo d’imposta 2020, il “Decreto Rilancio” ha previsto il riconoscimento di un
credito d’imposta, da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie
con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento dei servizi turistico-ricettivi
fruiti nel territorio nazionale. L’importo del bonus sarà modulato in relazione al numero dei
componenti il nucleo familiare: 500 € per tre o più persone; 300 € per due persone; 150 per
una sola persona. Rientrano tra i servizi che danno diritto all’incentivo anche i servizi offerti
dagli agriturismi. Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al
fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal
componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Il fornitore del servizio
turistico potrà recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta, utilizzandolo in
compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi versabili tramite modello
F24, ovvero cedere il credito a terzi. Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato dai cittadini
in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario che il cittadino abbia
un’identità digitale (SPID o CIE – Carta di identità elettronica) e abbia installato ed effettuato
l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici. Gli
agriturismi necessitano di accreditamento tramite il canale Fisconline o Entratel per accedere
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all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e verificare la fruibilità del bonus
da parte dei loro clienti. Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi ai nostri Uffici di Zona e
della Sede.

RIPRESA DEI CONTROLLI NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE
Dopo il MinSalute, anche il Dipartimento Veterinario della Regione Lombardia ha annunciato
la ripresa dell’attività dei controlli ufficiali in ambito zootecnico. In linea di massima, dove
possibile saranno comunque consentite modalità di controllo da remoto; qualora però fossero
evidenziati rischi o non conformità, si procederà con i controlli in loco. Si cercherà di
associare in un unico sopralluogo più attività di controllo e, per evitare di effettuare visite “a
vuoto”, è consentito il preavviso dell’allevatore.

ANCHE CONFAGRICOLTURA FIRMA IL “PATTO PER L’EXPORT”
Anche Confagricoltura ha sottoscritto il “Patto per l’Export” pubblicato dal Ministero degli
Affari esteri, documento programmatico in cui vengono indicati i punti di base della strategia
individuata per il rilancio delle esportazioni delle imprese italiane in conseguenza al periodo
di crisi determinato dalla pandemia.
L’iniziativa è stata ritenuta tempestiva e utile dalla nostra Organizzazione, che ha giudicato
positivamente l’inserimento di sei esperti agricoli nella rete diplomatico-consolare, che
potranno ottimizzare il lavoro delle Ambasciate nella rimozione di barriere non tariffarie e
nella promozione delle eccellenze della filiera agroalimentare. Una richiesta che
Confagricoltura aveva da tempo caldeggiato, per colmare una lacuna dell’Italia rispetto ad
altri Stati membri.

PROROGA TERMINE DOMANDA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE
Il Decreto Legge n. 52/2020, all'articolo 3, ha disposto la proroga dal 15 luglio al 15 agosto
2020 del termine ultimo di presentazione delle domande di emersione dei rapporti di lavoro
irregolari, di cui all'articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

VINO/1: MISURA PER LA RIDUZIONE VOLONTARIA DELLA PRODUZIONE
E’ in fase di approvazione un Decreto MIPAAF, molto atteso dai viticoltori, inerente la
possibilità di beneficiare di contributi a fronte della riduzione volontaria della produzione di
uve 2020. Il budget destinato alla misura è di 100 milioni di euro. I produttori dovranno ridurre
la produzione delle uve destinate a vini DOP (DOCG e DOC) e IGP (IGT) di almeno il 15%
rispetto alla resa media desunta dalle dichiarazioni di raccolta uve degli ultimi 5 anni
(escludendo i valori più alto e più basso). L’azienda dovrà aderire alla misura con tutte le sue
DOP/IGP. Se l’azienda detiene anche superfici destinate a vini comuni, in queste la resa dovrà
rimanere invariata. Gli aiuti massimi sono i seguenti:
• uve IGT: 400 euro/ha
• uve DOC con resa < 130 q.li/ha: 700 euro/ha; uve DOC con resa > 130 q.li/ha: 600
euro/ha
• uve DOCG con resa < 100 q.li/ha: 900 euro/ha; uve DOCG con resa > 100 q.li/ha: 800
euro/ha
I nuovi impianti non potranno aderire alla misura. La domanda dovrebbe essere tutta
precompilata sulla base del Fascicolo e delle dichiarazioni di raccolta uve degli ultimi 5 anni.
La domanda potrà essere presentata fino a esaurimento delle disponibilità (quindi si presume
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che il sistema sia una sorta di click-day e resterà aperto per 3 o 4 giorni). Sarà pubblicata una
graduatoria delle aziende ammissibili, con indicazioni del premio, che sarà decurtato del 10%
per costituire un overbooking per circa il 10% delle domande, al fine di evitare perdita di
risorse nel caso in cui qualche beneficiario rinunciasse. Il Decreto MIPAAF dovrebbe essere
emanato vero il 10 luglio e la successiva Circolare AGEA applicativa intorno al 15 luglio.

VINO/2, MISURA PER LA DISTILLAZIONE DI CRISI
Il MIPAAF ed AGEA hanno emanato i provvedimenti inerenti la misura di distillazione
volontaria di crisi, volta a favorire la riduzione dei volumi di prodotto sul mercato. Beneficiari
saranno i produttori di vino non a denominazione di origine (quindi non DOP né IGP), con
una gradazione alcolica minima di 10 gradi vol, detenuto dalle aziende alla data del 31 marzo
2020; le risorse finanziarie ammontano a 50 milioni di euro e il prezzo pagato sarà di 2,75
euro per % di vol/hl di alcol. Per richiedere l’aiuto i produttori devono consegnare ad AGEA
il contratto di distillazione concluso con il distillatore; il termine di presentazione è il 7 luglio
prossimo. Il vino andrà consegnato in distilleria entro il 31 luglio prossimo. Per ottenere il
contributo dovrà infine essere presentata domanda di pagamento. L’alcool derivante dalla
distillazione sarà utilizzato per uso industriale, compresi i fini farmaceutici.

AMMORTIZZATORI SOCIALI - CONTROLLI DELL’INL
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avvierà controlli mirati alla verifica del corretto
utilizzo degli ammortizzatori sociali istituiti in periodo di pandemia da COVID-19.
L'INL indirizzerà i controlli nei confronti delle imprese che hanno fatto richiesta di
trattamento di cassa integrazione ordinaria, ivi compresa la CISOA e di cassa integrazione
guadagni in deroga (CIGD). Inoltre, gli accertamenti avranno ad oggetto anche le domande
di indennità di sostegno al reddito presentate dagli operai agricoli a tempo determinato, dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nonché, ovviamente, dagli
artigiani, fra i quali rientrano i manutentori del verde e dai commercianti.
Le liste delle aziende che hanno attivato gli ammortizzatori sociali saranno fornite all'INL
dall'INPS e riguarderanno, in particolare: le aziende operanti nei settori che non hanno subito
interruzioni forzose delle attività come, fra gli altri, anche quello agricolo; le aziende/datori
di lavoro che hanno collocato in lavoro agile il personale e richiesto l'erogazione di
ammortizzatori sociali; le aziende che non hanno comunicato all'INPS la ripresa, anche
parziale, dell'attività lavorativa.

TAVOLO REGIONALE SULLA CARNE BOVINA
Al recente tavolo regionale sulla carne bovina, Confagricoltura Lombardia ha ribadito le
necessità e le criticità del settore, che sta attraversando una fase di forte difficoltà a causa della
pandemia. E’ stato richiesto di aumentare il budget per la carne bovina destinata agli indigenti;
di aprire l’ammasso privato per i vitelli a carne bianca; di programmare una ristrutturazione
dei debiti delle imprese; di rilanciare i consumi sostenendo le famiglie in difficoltà; di
impostare una adeguata campagna di informazione contro le fake news sugli allevamenti
intensivi.
L’incontro è stata anche l’occasione per esprimere le fortissime preoccupazioni sul futuro del
comparto, alla luce delle recenti strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità”, che sono
decisamente orientate a colpire questo comparto, arrivando addirittura a spingere i
consumatori verso una riduzione del consumo di carne rossa.
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BONUS CANONE D’AFFITTO AGRITURISMI
L'Agenzia delle Entrate, richiamandosi al Decreto Rilancio, ha precisato che per le attività
stagionali quali alberghi, bed and breakfast e, per quanto riguarda il nostro settore, gli
agriturismi, il bonus per i canoni d'affitto slitta di un mese e, pertanto, riguarderà aprile,
maggio e giugno 2020, a differenza degli altri operatori del settore, per i quali i tre mesi di
bonus sono marzo, aprile e maggio. Il bonus in argomento è costituito da un credito d'imposta
del 60% del canone di locazione di immobili ad uso "non abitativo". Va precisato che non
rileva la categoria catastale, ma l'effettiva destinazione dell'immobile. Per le attività
agrituristiche, il credito d'imposta può essere fruito a prescindere dai ricavi o compensi
registrati nell'anno d'imposta precedente. Il credito d'imposta è utilizzabile con modello F24
per il pagamento di imposte e contributi a debito, indicando il codice tributo "6920".

PROROGA VERSAMENTI, MA SOLO PER CONTIRBUENTI ISA
Al fine di tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19, il MEF ha annunciato la
proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti in scadenza il 30 giugno prossimo, senza
corresponsione di interessi. La proroga riguarda il versamento del saldo 2019 e del primo
acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati
dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al
regime forfetario. Non rientrano quindi tra i soggetti che possono invocare il differimento gli
esercenti attività agricole titolari esclusivamente di reddito dominicale e/o reddito agrario.
Tuttavia, resta inteso che per gli imprenditori agricoli che svolgano anche attività agricole per
le quali sono stati approvati gli ISA, soggette alla determinazione del reddito d’impresa,
ancorché con criteri forfettari (es. agriturismi, esercenti attività agricole connesse non
ricomprese nel D.M. 15/02/2015, ecc. e società’ che abbiano optato per la determinazione del
reddito agrario, oltre che, ovviamente, per chi determina il reddito d’impresa in via ordinaria)
la proroga dei versamenti torna comunque applicabile.

PROMOZIONE AGRITURISMI: VIDEO EMOZIONALE DELLA REGIONE
Mostrare al mondo le bellezze naturali, paesaggistiche e imprenditoriali della prima regione
agricola d’Italia: è questo lo scopo del video emozionale che l’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Lombardia ha voluto seguire attraverso un prodotto comunicativo fortemente
voluto e richiesto da Confagricoltura Lombardia, che di questo ha ringraziato l’Assessore
Rolfi.
In seguito alla fine del lockdown è necessario ripartire con energia per affrontare un mercato
completamente cambiato. Ora, solo attraverso una strategia di comunicazione e di marketing
coordinata sarà possibile far ripartire tutta la filiera in una regione che continua a crescere. Le
1688 strutture agrituristiche lombarde sono pronte ad accogliere turisti da tutto il mondo nel
pieno rispetto della legislazione e in tutta sicurezza. L’augurio è che questa iniziativa di
Regione Lombardia aiuti la ripresa del settore dell’ospitalità.

GERMANIA: MESSAGGIO INNOVATIVO SU SOVRANITA’ ALIMENTARE
La pandemia ha fatto prendere coscienza dell’importanza che riveste l’autosufficienza
alimentare degli Stati membri e dell’intera UE. Va posta maggiore enfasi sulla produzione
interna per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Questo è il messaggio lanciato di recente
dalla Ministra tedesca dell’agricoltura, Julia Klockner, e dalla sua omologa austriaca,
Elisabeth Kostinger.
N° 8 SPEC.–29 giugno 2020 – Pag. 6

Secondo Confagricoltura è un intervento innovativo di grande importanza, che può aprire una
stagione nuova per l’agricoltura della UE.
La dipendenza dalle importazioni non deve diventare eccessiva. Per le proteine vegetali, ad
esempio, la dipendenza dai Paesi terzi supera il 90%.
La filiera agroalimentare è in grado di dare un significativo contributo alla ripresa economica
duratura e sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale e dell'efficienza energetica.
Confagricoltura si aspetta, quindi, che le potenzialità del settore siano adeguatamente
considerate nel Piano nazionale per le riforme che sarà alla base del ‘Recovery Plan’ italiano,
da finanziare con i fondi straordinari della UE”.

NUOVA APP PER IL LAVORO IN AGRICOLTURA
L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in collaborazione con il
Ministero del Lavoro, allo scopo di favorire "l'intermediazione tra la domanda e l'offerta di
lavoro" nel settore agricolo e fronteggiare il fabbisogno di manodopera in periodo di
emergenza sanitaria, ha rilasciato la nuova APP "restoincampo2.0". Il nuovo strumento,
scaricabile gratuitamente in cinque lingue, si rivolge alle aziende agricole in cerca di
manodopera e ai lavoratori agricoli in cerca di occupazione: le prime potranno inserire offerte
di lavoro, precisando le posizioni lavorative ricercate, ricercare lavoratori disponibili,
visualizzare le candidature ricevute e contattare il lavoratore; i secondi potranno inserire le
competenze e la disponibilità sul territorio, cercare un'offerta di lavoro e inviare la propria
candidatura. La versione 2.0 di "restoincampo" è completamente integrata con il sistema Dol
-Domande e offerte di lavoro- accessibile da "MyANPAL" anche agli operatori dei Centri per
l'Impiego e a tutti i soggetti accreditati all'intermediazione del mercato del lavoro.

LOCKDOWN E EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA
A metà giugno sono stati presentati i primi risultati di uno studio condotto dallo Steering
Committee del progetto PREPAIR, volto a valutare l’effetto delle misure di contenimento
legate al lockdown sulla qualità dell’aria nel periodo febbraio-marzo 2020, in particolare per
quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), PM10 ed ammoniaca (NH3). Gli
inquinanti gassosi presi in considerazione, monossido e biossido di azoto, hanno mostrato cali
importanti sia rispetto ai mesi di marzo 2016-2019, sia rispetto ai periodi precedenti il
lockdown. I valori di riduzione si muovono in un range compreso tra il 30 e il 50%. Per quanto
riguarda gli inquinanti in fase solida presi in considerazione, PM10 e PM2.5, che hanno
un’origine mista, sia primaria, sia secondaria, la riduzione delle emissioni non sembra aver
portato a decrementi particolarmente significativi. Questo minor effetto sulle concentrazioni
di PM10 rispetto al NO2 può essere legato sia all’aumento stimato di emissioni da
riscaldamento civile, sia al ruolo svolto dalle emissioni ammoniacali generate dalle attività
agricole e zootecniche sulla formazione di particolato secondario, sia alla meteorologia
particolarmente sfavorevole in alcuni giorni. Tali ipotesi saranno approfondite nelle fasi
successive dello studio.
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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° 8 SPEC.–29 giugno 2020 – Pag. 8

