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sul portale del socio coldiretti l’applicazione per presenze e costi dei lavoratori aziendali

Raccolte nel vivo, ecco l’app per gestirle
Già iscritti in 25mila tra fatturazione elettronica, fascicolo on line e altri servizi
entrano nel vivo le campagne
estive di raccolta con decine di
migliaia di lavoratori, compresi
gli stagionali, impegnati nei
campi e nei frutteti, mentre tra
poche settimane partiranno
anche le prime operazioni vendemmiali. per venire incontro alle esigenze di
gestione dei dipendenti
il portale del socio coldiretti ha avviato un
nuovo servizio per conoscere da subito il
costo di un operaio
agricolo a tempo Determinato (oTD) e l’altra
per
calcolare
l’importo della retribuzione
lorda partendo dal netto e viceversa.L’applicazione si affianca a quella della gestione
presenze che consente di registrare on line, sia da pc che da
telefonino, le presenze e giustificare le eventuali assenze di
ogni lavoratore. L’obiettivo è
aiutare le aziende ad abbattere
il carico burocratico, per velocizzare e semplificare procedure e conoscenze e per
svolgere i vari adempimenti li-

economia il

mitando al minimo le carte, facilitando una sempre più completa programmazione e
gestione aziendale.ma sul portale si possono trovare anche
altri servizi a partire da quello
della Fatturazione digitale –

Digit che offre la gestione digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo attivo della
contabilità d’impresa grazie a
un programma avanzato che
consente di monitorare prodotti, listini, clienti e fornitori,
direttamente collegato con le
imprese Verdi.e c’è pure il Fascicolo aziendale on line, un
servizio totalmente gratuito
che si è da poco arricchito con
le foto dei singoli terreni aziendali. grazie alla collaborazione

con agea, permette ai soci di
monitorare lo stato di avanzamento delle domande pac e psr
presentate, consultare tutti i
dati relativi alla propria
azienda così come conosciuti
dalla pubblica amministrazione (piano colturale,
portafoglio titoli, ecc.) e
tenere traccia di tutti i
pagamenti ricevuti, rendendo più semplici e sicuri i rapporti con gli enti
che erogano i fondi comunitari. il Fascicolo
aziendale on line è già
disponibile per gli agricoltori delle regioni “di
competenza” dell’organismo
pagatore agea (Lazio, puglia,
sicilia, campania, Liguria,
Friuli Venezia giulia, umbria,
marche, abruzzo, molise, Basilicata, sardegna e Val d’aosta) ma presto sarà esteso
anche alle aziende delle regioni
che si avvalgono di un proprio
organismo pagatore Regionale.una proposta che sino ad
oggi ha già visto quasi venticinquemila imprese agricole
iscriversi gratuitamente.

crollo della produzione interessa tutte le varietà

Il maltempo dimezza il miele italiano
sugli scaffali dei negozi e supermercati più di
un vaso su due contiene in realtà miele straniero
per effetto del crollo della produzione nazionale
che è praticamente dimezzata nella prima parte
della campagna produttiva 2019. e’ quanto
emerge da una analisi della coldiretti sulla base
dei dati ismea dai quali emerge che quest’anno
la sola produzione nazionale di miele di acacia
e agrumi ha fatto registrare una contrazione del
41% rispetto alle attese che in termini economici
significa una riduzione dei ricavi per gli apicol-

tori pari a circa 73 milioni di euro. La sofferenza
delle api è uno degli effetti dei cambiamenti climatici in atto che sconvolgono la natura. il risultato è che quest’anno la produzione nazionale
risulterà ben al di sotto delle oltre 23,3 milioni
di chili del 2018 mentre le importazioni sono risultate pari a 8,2 milioni di chili nel solo primo
quadrimestre del 2019 secondo elaborazioni
coldiretti su dati istat dalle quali si evidenzia
che circa la metà arriva dall’ungheria e quasi il
10% dalla cina.

economia

Prandini:
“Manovra,
sostenere
competitività
Made in Italy”
Per sostenere
crescita e nuove
opportunità di lavoro occorre investire
sulla
competitività del
Made in Italy a
partire
dall’agroalimentare
che è un elemento di traino per l’intera economia in
Italia e all’estero. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in
occasione dell’incontro al Viminale con il
Vicepremier Matteo Salvini nel proporre un
pacchetto di misure che va dall’obbligo di
indicare in etichetta l’origine in tutti gli alimenti al superamento del segreto di Stato
sulla destinazione delle importazioni
agroalimentari allo sblocco delle infrastrutture per favorire il trasporto delle
merci alla revisione degli accordi di libero
scambio sulla base di principi di equità.
La riduzione del cuneo fiscale per abbassare il costo del lavoro rappresenta – sostiene Prandini – un obiettivo condiviso per
destinare il risparmio ottenuto ai lavoratori
che potrebbero così avere più risorse da
spendere per i consumi innescando un moltiplicatore della ricchezza che serve alla ripresa. Mentre il salario minimo – aggiunge
Prandini – sarebbe una distorsione competitiva del mercato del lavoro che rischierebbe di danneggiare l’Italia senza una
dimensione almeno europea.
segue a pag
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del 6% degli acquisti nonostante attacchi, allarmismi e fake news

Torna a crescere il consumo di carne bovina
Torna la bistecca sulla tavola degli
italiani con un aumento del 6%
della spesa per la carne bovina
nell’ultimo anno nonostante le fake
news, gli allarmismi infondati, le
provocazioni e le campagne diffamatorie. e’ quanto emerge da una
analisi della coldiretti presentata dal
presidente ettore prandini a padova
in occasione dell’incontro promosso da unicarve, l’associazione
produttori carni Bovine sul tema
della sostenibilità degli allevamenti
italiani. nel 2018 gli italiani hanno
speso oltre 500 milioni di euro in
più rispetto all’anno precedente in
bistecche e fettine di manzo, che da
sole assorbono un terzo del budget
complessivo per carni e salumi. si
tratta di un trend spinto da un profondo cambiamento nelle abitudini
di consumo con una svolta verso la
qualità e la sostenibilità dell’allevamento che vede il 45% degli italiani
privilegiare la carne proveniente da
allevamenti tricolori, il 29% sce-

gliere carni locali e il 20% quelle a
marchio Dop, igp o con altre certificazioni di origine, secondo un’indagine coldiretti-ixe’. Quasi 2
italiani su 3 (63%) sarebbero inoltre
disposti a pagare di più per carne ot-

tenuta rispettando al massimo il benessere degli animali.il risultato è
una vera rivoluzione nell’offerta di
carne in italia che si estende dalle
macellerie ai supermercati, dallo
street food alle hamburgherie, fino
all’arrivo della carta delle carni nei
menu proposti dai ristoranti più pre-

stigiosi. La conoscenza delle caratteristiche specifiche dei diversi tipi
di carne è diventato un valore aggiunto che arricchisce l’offerta enogastronomica nella ristorazione. “La
carne italiana nasce da un sistema di
allevamento che per sicurezza e
qualità non ha eguali al mondo,
consolidato anche grazie a iniziative
di valorizzazione messe in campo
dagli allevatori, con l’adozione di
forme di alimentazione controllata,
disciplinari di allevamento restrittivi, sistemi di rintracciabilità elettronica e forme di vendita diretta
della carne attraverso le fattorie e i
mercati di campagna amica” ha dichiarato il presidente della coldiretti
ettore prandini nel sottolineare che
“scegliere carne made in italy significa anche sostenere un sistema fatto
di animali, di prati per il foraggio e
soprattutto di persone impegnate a
combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni,
anche in aree difficili”.

Bandi Ismea, aperto il nuovo sportello Creditagri
e’ stato attivato dal nuovo direttivo di creditagri lo
“sportello ismea” per aiutare le imprese agricole a
cogliere le opportunità offerte dai bandi promossi dall’istituto, con assistenza e consulenza creditizia verso
operazioni di miglioramento fondiario (acquisto terreni, costruzione ed ampliamento di beni immobili
strumentali all’attività), di dotazione aziendale (acquisto mezzi, attrezzature ed impiantistica), e di sostegno al circolante (conduzione/liquidità) e con il
rilascio della garanzia Diretta da parte di ismea, a copertura dei finanziamenti richieste dall’impresa agricola alla Banca e al confidi.
un servizio altamente specializzato che prevede massimali di garanzia fino al 70% del finanziamento per

tutte le imprese, elevabile all’80% per quelle giovani.
gli importi massimi della garanzia pubblica presentano valori fino a 1.000.000 euro per le piccole e
micro imprese, elevabili a 2.000.000 euro per le
medie imprese.
i vantaggi per le imprese della filiera agroalimentare
sono molteplici:
• abbattimento costi di garanzia attraverso le agevolazioni previste dal “Reg.ue 1407/2013 – De minimis”
• ottenimento di migliori e più vantaggiose condizioni
economiche
• facile accesso al credito attraverso la copertura rischio della Banca.

Collaboratori familiari, contributi non deducibili
non è ammessa la deducibilità
irpef per i contributi previdenziali
versati dal titolare dell’impresa familiare agricola per il collaboratore
familiare e poi da questi rimborsati
al titolare stesso. e’ quanto risponde
l’agenzia delle entrate a un interpello in merito alla deducibilità dal
reddito del titolare dell’impresa familiare dei contributi inps versati

per il collaboratore familiare.
L’agenzia delle entrate conferma
che l'assenza di una previsione
esplicita del diritto di “rivalsa” nella
disciplina giuridica dei contributi
previdenziali versati dai titolari di
imprese familiari in agricoltura in
favore dei collaboratori/coadiutori,
non consente il riconoscimento
della deducibilità iRpeF di tali con-

tributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore (vendi le circolari nn.
137/1997, 50/2002, 15/2005 e n. 7
del 2018).conseguentemente, il
collaboratore/coadiutore non può
dedurre i contributi previdenziali
rimborsati al titolare dell’impresa
agricola, non trovando applicazione
l’ art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir.

Fisco

Agevolazioni
e cessione
diritto nuda
proprietà
Non perde l’agevolazione
fiscale il titolare di
un’azienda agricola ricevuta con atto di donazione
e che trasferisce entro un
quinquennio il diritto di
nuda proprietà dell’azienda o di rami di
azienda a condizione che
prosegua
l’esercizio
dell’attività di impresa. E’
questo in estrema sintesi il
principio espresso nella
risposta
dell’Agenzia
delle Entrate n. 231/2019,
che affronta il caso di una
donazione di azienda
agricola in esenzione
d’imposta ex art. 3,
comma 4-ter del d.lgs. n.
346 del 1990, seguita dal
trasferimento della nuda
proprietà di parte dei beni
aziendali (porcilaia) in favore del coniuge del donatario. Come è noto, la
richiamata previsione dispone che sono esenti dall’imposta
sulle
successioni e donazioni i
trasferimenti di aziende o
rami di esse, di azioni e
quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del
coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito
o costituzione di vincoli di
destinazione, nonché mediante patti di famiglia, a
condizione che i beneficiari del trasferimento
proseguano
l’attività
d’impresa o mantengano
il controllo della società,
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data del trasferimento.
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a Firenze il protocollo d’intesa tra coldiretti e la Lega pro di calcio

I prodotti a km0 conquistano gli stadi
per la prima volta i contadini italiani scendono in campo negli
stadi per promuovere la conoscenza e il consumo del vero cibo
made in italy con una squadra di
oltre 11mila tra fattorie, mercati
e agriturismi di campagna
amica. e’ quanto spiega la coldiretti in occasione della firma
del primo accordo con la Lega
pro per la valorizzazione fra tifosi e calciatori delle migliori
produzioni agroalimentari del
territorio a chilometri zero. L’intesa firmata a Firenze dal presidente di coldiretti ettore
prandini e dal presidente di Lega
pro Francesco ghirelli, alla presenza del presidente della Fifa
gianni infantino e del presidente
della Figc gabriele gravina, prevede una collaborazione su un
ampio progetto legato alla sana e
corretta alimentazione nello sport
rivolto ai bambini, ai ragazzi e a
tutti gli appassionati di calcio che

frequentano gli stadi.ogni partita
le squadre e i loro tifosi delle diverse regioni d’italia avranno
l’occasione di conoscere e provare il patrimonio agroalimentare
del territorio facendo al tempo
stesso un viaggio fra i tesori del
gusto conservati e protetti da generazioni di agricoltori nelle
campagne. negli stadi non più
solo hot dog e noccioline, patatine e popcorn ma anche prodotti
tipici del territorio, dai salumi ai

formaggi dal pane alla frutta e
alla verdura di stagione. L’obiettivo è orientare i consumatori
verso scelte alimentari corrette e
sicure, nel rispetto della stagionalità con prodotti 100% made
in italy della rete di campagna
amica che garantisce l’identità,
l’origine e la tracciabilità di tutta
la filiera dal campo alla tavola.
L’accordo prevede presenze
negli stadi, in occasione delle
partite organizzate dalla Lega

pro, con oasi del gusto degli agricoltori di coldiretti, partecipazione
degli
agrichef
di
campagna amica con i propri
prodotti durante eventi o manifestazioni, coinvolgimento della
Lega pro in percorsi di approfondimento sui temi della legalità e
nel progetto “educazione alla
campagna amica” nelle scuole
italiane con la partecipazione a
iniziative su tutto il territorio nazionale. oltre a coinvolgere
alunni delle scuole elementari e
medie in tutta italia con lezioni
nelle aziende agricole e in classe
la rete didattica di “educazione
alla campagna amica” si
estende agli stadi con l’obiettivo
di formare consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità
dei prodotti per fermare il consumo del cibo spazzatura e valorizzare i fondamenti della dieta
mediterranea.

Xylella, al via tavolo per salvare i frantoi del Salento
e’ importante l’impegno concreto e immediato
per salvare i 251 frantoi salentini che senza interventi sono a rischio chiusura in un periodo stimato al massimo 12 mesi, visto che negli ultimi
anni, per colpa delle responsabilità e dei ritardi
regionali nella gestione della Xylella con errori,
incertezze e scaricabarile, hanno già dismesso
numerose linee di produzione, con l’azzeramento della forza lavoro. e' quanto dichiara coldiretti puglia, in occasione del tavolo operativo
avviato al ministero delle politiche agricole
come stabilito nell’incontro in puglia con il ministro delle politiche agricole gian marco cen-

Smaltimento carcasse,
slittano le domande
slitta al 31 dicembre 2019 (dal 15 luglio) il termine per la presentazione delle domande di
aiuto delle campagne assicurative 2015, 2016
e 2017 relative alle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse di animali e per la sola
annata 2017 anche per le polizze sperimentali
sui ricavi. La stessa scadenza vale anche l'informatizzazione delle polizze/certificati di polizza e per la presentazione del pai.

tinaio e il presidente della coldiretti ettore prandini. al tavolo hanno partecipato il capo di gabinetto Luigi Fiorentino e il direttore generale
giuseppe Blasi, insieme ad una delegazione di
frantoiani della provincia di Lecce, guidata dal
presidente di unaprol consorzio olivicolo italiano, David granieri e savino muraglia, presidente di coldiretti puglia. “abbiamo chiesto
certezza e tempestività nella spesa dei 70 milioni
per il 2019 e di 150 milioni per il 2020, fondi
cipe da mettere a disposizione immediatamente
anche dei frantoi aziendali, cooperativi e industriali, per anni rimasti ingiustamente esclusi da

Prandini: “Manovra,
sostenere il Made in Italy”
conTinua Da pag
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La crescita – precisa Prandini - va ricercata sul mercato dove occorre dare ai
consumatori la possibilità di scegliere
consapevolmente e sostenere il lavoro e
l’economia nazionale con un sistema di
etichettatura chiara che impedisca di

ogni tipo di sostegno”, ha detto il presidente granieri. sono complessivamente 491 i frantoi operanti nel salento, di cui 251 nella sola provincia
di Lecce (altri 143 si trovano nel territorio di
Brindisi e 97 in quello di Taranto e nel piano
centinaio, approvato il 13 febbraio scorso in
conferenza stato regioni, è stato fatto un preciso
riferimento al sostegno dell’ammodernamento
degli impianti di molitura e a supporto della dismissione e diversificazione parziale o totale
degli impianti, come richiesto da unaprol e coldiretti al tavolo con il ministro, a cui va data oggi
sostanza con provvedimenti certi.

spacciare come Made in Italy prodotti
che inquinano, sfruttano il lavoro minorile e sono pericolosi per la salute che
spesso arrivano in Italia grazie agli accordi agevolati dall’Unione Europea
come nel caso dell’accorso di libero
scambio con il Mercosur. Sui mercati
esteri è invece importante valorizzare il
ruolo e il lavoro dell’ICE (Istituto per il
commercio estero) a sostegno delle vere
produzioni made in Italy un comparto
che vale 205 miliardi pari al 12% del Pil.
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dei prezzi settimanali resta però fiacco per la maggior parte dei prodotti

L’estate scalda le quotazioni dei suini
L’estate sta scaldando i prezzi dei
suini, mentre restano fiacche le quotazioni degli altri prodotti. una situazione che si registra su tutti i mercati
rilevati dall’ismea. L’aumento si rileva per i suini da macello, mentre
flettono quelli da allevamento.
a parma a fronte del calo tra lo 0,8 e
l’1,2% per i suini da allevamento,
spiccano gli aumenti dei capi da macello tra il 3 e il 3,4%. stesso copione
a mantova, cremona, Reggio emilia
e Forlì, con incrementi oltre il 3%.
ad arezzo i suini da allevamento
hanno segnato flessioni tra lo 0,7 e
l’1%, mentre i capi da macello da
115/130 Kg e da 180/185 kg sono
aumentati dello 0,7%. stesso trend a
perugia per i capi da allevamento tra
+ 0,9 e + 1,7% per quanto riguarda
le carni bovine quotazioni sostanzialmente stabili con alcuni cali a carmagnola dove le manze charolaise
hanno perso l’1%, le Limousine
l’1,7% e i vitelloni limousine il 3,5%.
e a montichiari con i vitelloni pezzata rossa giù del 2,3%. a Reggio

emilia invece segno positivo
(+2,2%) per i vitelli Frisona/pezzata
nera i qualità. avicoli altalenanti tra
l’aumento del 3,4% dei tacchini a Ve-

rona , del 3% a padova e dell’1,3%
ad arezzo e il calo del 4,3% delle faraone sempre in quest’ultima città.
Cereali - L’andamento dei cereali è
segnato dall’aumento del 2,2% del
frumento duro buono mercantile e
del 2,1 del grano duro a Foggia, mentre il grano estero comunitario francese panificabile ha ceduto il 2,4%.
in flessione dello 0,4% il frumento tenero extra comunitario a cuneo dove
è in calo dello 0,6% anche il mais ,
mentre ad alessandria si rileva una
riduzione dello 0,4% per il grano

tenero extra comunitario northern
spring . Trend negativo a Ferrara per
il frumento duro buono mercantile (1,2) e per quello duro fino (-1,6%).
sempre a Ferrara in crescita il frumento tenero buono mercantile
(+3,4%) e quello mercantile (+5,3%).
per i semi oleosi su dell’1,6% il colza
ad alessandria. Dalla rilevazione
dell’ultima quotazione alla granaria
di milano emergono recuperi per
panificabile e biscottiero per quanto
riguarda i frumenti teneri nazionali.
sono stati inoltre quotati dopo una
settimana di fermo i frumenti di forza
e panificabile superiore. per i frumenti teneri esteri si segnala la flessione del comunitario di forza. Dopo
una settimana di non quotazione sono
stati quotati i frumenti duri nazionali
fino e buono mercantile. aumento
per i grani duri esteri non comunitari.
Trend positivo per i sottoprodotti
della lavorazione di frumento duro e
tenero. nessuna variazione per il
mais, in crescita il triticale. in ripresa
tra i semi oleosi i semi di soia nazio-

nale. stesso andamento tra gli oli vegetali grezzi per i semi di soia delecitinata e tra quelli vegetali raffinati per
i semi di soia, mentre calano i prezzi
dell’olio di semi di palma raffinato
bi frazionato. male tra i risoni Volano,
arborio, carnaroli, Luna, Dardo e
sim, sant’andrea e Vialone nano.
anche per i risi su terreno negativo
arborio, Roma, Baldo, Ribe, sant’andrea, Vialone nano, padano
argo, Lido e carnaroli. Latte - Decimo aumento per il listino del latte
crudo spot a milano con + 0,5%
(46,91/48,46 euro). nessuna variazione a Verona (47,43/48,46 euro)
Le Cun - Le formulazioni dei prezzi
per i suinetti hanno evidenziato cali
per i lattonzoli e invarianza per i magroni. Qualche rialzo per i tagli di
carne suina fresca con la sola riduzione per la spalla fresca disossata e
sgrassata. non formulati i listini dei
conigli. Fermi i prezzi delle uova sia
provenienti da allevamenti a terra che
in gabbia. in rialzo i suini da macello,
stabili le scrofe da macello.

Via alla domanda di contributi per danni da epizoozie
invito a presentare le proposte per i contributi
alle assicurazioni agevolate relative alle produzioni zootecniche per quanto riguarda le epizoozie. si tratta della sottomisura
17,1”assicurazioni del raccolto, degli animali
e delle piante” del piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e si riferisce alle campagne
2015, 2016, 2017 e 2018. il budget disponibile
è di 5 milioni di euro. sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, agricoltori attivi e titolari di Fascicolo
aziendale. sono assicurabili i rischi connessi
alle epizoozie previste nel piano assicurativo e
sono ammesse polizze che prevedono il risarci-

mento per danni superiori al 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo,
me solo per il, 2018 sono ammessi risarcimenti
anche per perdite superiori al 20%. L’avviso
precisa che il contributo è concesso per le spese
sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione degli animali a fronte del rischio di perdite economiche causate da epizoozia o per la
mancata produzione di latte bovino a causa di
squilibri termoigrometrici e ancora, per la mancata produzione di miele per avversità climatiche. può inviare la domanda di sostegno chi
ha presentato la manifestazione di interesse, ha
costituito o aggiornato il fascicolo aziendale, ha

presentato il pai e ha provveduto all’informatizzazione della polizza. i termini per presentare
le domande fissati dall’avviso sono: entro il 31
dicembre 2019 per la campagna assicurativa
2015, entro il 31 marzo 2020 per il 2016, entro
il 30 giugno 2020 per il 2017 ed entro il 30 settembre 2020 per il 2018. inoltre per l’ammissione al contributo le polizze devono essere
sottoscritte dal 1° novembre dell’anno che precede la campagna assicurativa e la decorrenza
scatta dopo il 1° gennaio dell’anno della campagna assicurativa di riferimento. e’ dunque necessario che gli agricoltori interessati contattino
il caa coldiretti.

Niente Iva sul contributo per surplus di latte a Consorzi Dop
non è soggetto all’iva il contributo
aggiuntivo che un allevatore deve
versare al caseificio per la produzione eccedente di latte nel caso in
cui sia stato redatto dal consorzio
stesso un piano di regolazione
dell’offerta. e’ quanto precisa
l’agenzia delle entrate in merito al
quesito posto da una società agri-

cola “sul trattamento ai fini iva
delle somme riaddebitate all’interno di un consorzio”allevatori,
caseifici e stagionatori del formaggio Dop sono tenuti a osservare,
spiega l’agenzia delle entrate, lo
statuto, il disciplinare di produzione e i regolamenti emanati dal
consorzio, ad attenersi alle delibe-

razioni prese dagli organi sociali e
a versare le quote e i contributi stabiliti. pertanto va rispettato anche
il piano di regolazione dell’offerta
che stabilisce una contribuzione
aggiuntiva nel caso di splafonamento delle quote di latte fissate
per ogni singolo conferente e che
vanno lavorate per la produzione

del formaggio Dop.il contributo
fissato per ciascun caseificio viene
ripartito tra gli allevatori conferenti
in proporzione ai chilogrammi di
latte conferiti in eccesso. si tratta
di fatto, secondo l’agenzia, di una
penalità e pertanto tale “somma
non rientra nel campo di applicazione dell’iva”.
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