
INNOVAZIONE Dalla fatturazione digitale alla gestione dipendenti tutti i servizi per le aziende

Portale del Socio, superati i 42mila iscritti
E’ boom di iscrizioni al Portale del
Socio Coldiretti con oltre 42mila
agricoltori che utilizzano oggi i
servizi sul sito per gestire la propria
impresa, dalla fatturazione elettro-
nica – Digit al servizio presenze
dei dipendenti, ma anche seguire il
fascicolo aziendale, dialogare con
il proprio ufficio Caa, archiviare le
fatture attive e passive e monito-
rare lo stato dei terreni attraverso
l’app satellitare Demetra. Servizi
pensati per aiutare le aziende ad
abbattere il carico burocratico, per
velocizzare e semplificare proce-
dure e conoscenze e per svolgere i
vari adempimenti limitando al mi-
nimo le carte, facilitando una sem-
pre più completa programmazione
e gestione aziendale. Vediamo
dunque tutte le opportunità conte-
nute nel Portale del Socio.

App Demetra - L'applicazione
satellitare consente di accedere a:
mappe degli appezzamenti delle
singole colture; previsioni meteo
dettagliate sempre aggiornate; si-
stema di supporto alle decisioni
con indici elaborati su singolo ap-
pezzamento; immagini satellitari
con vari indici di vigoria per mo-
nitorare lo stato di ogni singola

coltura. La App avvisa inoltre se le
colture possono andare in stress
idrico o se c’è un rischio gelata.

Fatturazione digitale – Digit -
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, li-
stini e clienti, direttamente colle-
gato con le Imprese Verdi.

Servizio presenze – L’applica-
zione permette di gestire le pre-
senze e giustificare le eventuali
assenze di ogni lavoratore pre-
senze ma anche di conoscere il
costo di un Operaio Agricolo a
tempo Determinato (OTD) e cal-
colare l’importo della retribuzione

lorda partendo dal netto e vice-
versa.

Fascicolo aziendale - I soci, grazie
alla collaborazione con Agea, pos-
sono monitorare lo stato di avan-
zamento delle domande Pac e Psr
presentate, consultare tutti i dati re-
lativi 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.

Sportello pratiche Caa – E’ uno
sportello web dove comunicare di-
rettamente con gli operatori del
Caa Coldiretti per presentare o
completare le pratiche, risolvere i
problemi e sbrigare i vari adempi-
menti in tutta sicurezza senza do-
versi recare in ufficio, usando il
telefonino o il tablet.

Archivio fatture – E’ un archivio
elettronico  e gratuito consultabile
dal pc dove gestire e avere sempre
disponibili tutte le fatture elettroni-
che attive e passive della propria
azienda. Il sistema consente la

consultazione, la visualizzazione
ed il download delle fatture attive
e passive (con l’esportazione in
excel) e una facile gestione delle
scadenze dei pagamenti nonché
degli incassi delle stesse fatture
elettroniche.

Oltre a ciò il Portale del Socio offre
anche l’agenda on line gratuita e
personalizzabile che avvisa delle
scadenze d'impresa, le notizie in
anteprima e le informazioni sui
nuovi bandi del Psr, il meteo, con-
venzioni riservate ai soci e molto
altro.

Come registrarsi al Portale del
Socio Coldiretti
Registrarsi al Portale del Socio
Coldiretti è facile e gratuito. Basta
andare su internet e digitare l’indi-
rizzo https://socio.coldiretti.it.
Cliccando su “registrati” dovrai in-
serire il tuo numero di Socio Col-
diretti che si trova sulla tessera (il
numero di socio e non quello di
tessera, ndr), la partita Iva o il co-
dice fiscale e un indirizzo mail.
Sulla tua posta elettronica riceverai
subito una mail che ti permetterà
di completare la registrazione e ac-
cedere ai servizi del portale.
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Manovra, un miliardo per l’agricoltura
Tutte le misure del pacchetto per il settore previsto dalla Legge di Bilancio 2021

Centocinquanta milioni per le filiere, agevolazioni fiscali e aiuti per i giovani

Conferma delle agevolazioni fi-
scali, filiere, previdenza e gio-
vani sono tra i punti qualificanti
del pacchetto agricolo della
Legge di Bilancio 2021 che vale
oltre un miliardo di euro. E’
stato istituito il Fondo per lo
sviluppo ed il sostegno delle fi-
liere agricole, della pesca e del-
l'acquacoltura a cui sono stati
destinati 150 milioni di euro per
il 2021.
Intervento anche per il settore
suinicolo con uno stanziamento
di 10 milioni di euro che va ad
incrementare il Fondo per la
suinicoltura istituito nel 2019
ampliando le finalità dell’inter-
vento anche per il migliora-
mento delle condizioni di
sostenibilità nelle aziende zoo-
tecniche, di produzione e tra-
sformazione della carne. E’
istituito il Fondo per la tutela
delle filiere delle api, della birra,
della canapa e della frutta in gu-
scio a cui sono destinati10 mi-
lioni di euro per il 2021.
Via libera allo stoccaggio pri-
vato di vini Doc, Docg e Igt
che potrà contare su un Fondo
con un finanziamento di 10 mi-
lioni di euro per il 2021.
Con un budget di 3 milioni di
euro per il periodo 2021/2023 si
mettono in campo iniziative per
la valorizzazione delle tradi-
zioni enogastronomiche, delle
produzioni agroalimentari e in-
dustriali italiane, della dieta me-
diterranea e del contrasto al
fenomeno dell'Italian sounding.
Alle infrastrutture e reti irri-
gue sono assegnati 630 milioni
di euro nell’arco dei prossimi 7
anni.

Viene rafforzato con 40 milioni
di euro nel 2021 il Fondo per la
distribuzione di derrate alimen-
tari alle persone con fragilità so-
ciali e alimentari.
Sul piano fiscale viene confer-
mata anche per il 2021 l’esen-
zione Irpef per i redditi
dominicali e agrari dei coltiva-
tori diretti e degli imprenditori
agricoli professionali che com-
porta un risparmio per le im-
prese agricole pari a 82 milioni
di euro.
Prorogate anche le percentuali
di compensazione Iva per le
cessioni di animali vivi, bovini
e suini. Iva al 10 % per le ces-
sioni di piatti pronti e pasti cotti.
Concesso un credito di imposta
per le reti di imprese agricole e
agroalimentari aderenti alle
"Strade del Vino".
Agevolazioni per il paga-
mento dell'imposta di registro
minima per i terreni agricoli:
nel 2021 con 1,5 milioni di euro
scatta infatti l'esenzione dell'im-
posta di registro nella misura
fissa di 200 euro agli atti di tra-
sferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli del valore fino a
5 mila euro in favore di coltiva-
tori diretti e imprenditori agri-

coli professionali iscritti alla
previdenza agricola.
Confermato per il 2021 il bonus
verde che prevede una detra-
zione d’imposta lorda del 36%
per una spesa massima di 5mila
euro per la “sistemazione a
verde” delle abitazioni private.
Per quanto riguarda la previ-
denza confermato l’esonero
contributivo per 24 mesi a fa-
vore dei giovani coltivatori di-
retti e imprenditori agricoli che
si iscrivono alla gestione previ-
denziale agricola nel 2021. La
misura conta su 55 milioni di
euro.
Rifinanziata la misura "Donne
in campo": 15 milioni di euro
per la concessione di mutui a
tasso zero nel limite di 300mila
euro, della durata massima di 15
anni comprensiva del periodo di
preammortamento per iniziative
volte allo sviluppo e al consoli-
damento di aziende agricole
condotte da imprenditrici.
Stanziati 15 milioni di euro nel
triennio 2021-2023 per la rea-
lizzazione di infrastrutture in-
formatiche per il commercio
elettronico.
Iniziative per 3 milioni di euro
finalizzate alla creazione di fo-

reste urbane e periurbane nelle
città metropolitane
Nuove risorse per il Fondo di
solidarietà nazionale: 60 mi-
lioni di euro nel periodo
2021/2023 sono assegnati per
interventi assicurativi, al fine di
dare continuità agli interventi
pubblici sulla spesa assicurativa
agricola, mentre per gli inden-
nizzi delle aziende danneggiate
da avversità atmosferiche e fito-
sanitarie sono stanziati 70 mi-
lioni di euro nel 2021.
Nutrito anche il pacchetto per
la pesca. Nuove risorse per 7
milioni di euro per il 2021 per il
Programma finalizzato all'ado-
zione di azioni per lo sviluppo
del settore della pesca e dell'ac-
quacoltura, nel campo della for-
mazione, informazione e
qualificazione professionale. Al
Fondo di solidarietà nazionale
della pesca e dell'acquacoltura
sono destinati 14 milioni di euro
nel triennio 2021-2023
Prorogati i termini per il rilascio
di concessioni di beni dema-
niali.
Soldi anche per misure di soste-
gno al reddito nel 2021: 31 mi-
lioni di euro per il 2021 per il
trattamento di sostegno al red-
dito, riconosciuto per una durata
massima di 90 giorni nel pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e il 30 giugno 2021, per i
lavoratori della pesca che hanno
subito una sospensione o ridu-
zione dell'attività lavorativa, o
una riduzione del reddito, a
causa del Covid-19;
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Via al censimento agricolo con il Caa Coldiretti  
E' scattato il settimo censimento generale
dell’agricoltura che servirà a capire come
sta cambiando il settore agricolo anche in
considerazione dell’emergenza Covid e al
suo impatto sull’economia italiana racco-
gliendo i dati indispensabili alle future po-
litiche di sviluppo di un comparto
strategico per gli approvvigionamenti alle
famiglie, per l’export e per la sovranità ali-
mentare del Paese. Ad annunciarlo è la
Coldiretti con riferimento al censimento
che coinvolgerà le imprese agricole che per
la prima volta potranno rivolgersi ai Caa
(Centri di Assistenza Agricola) della Col-
diretti per assistenza e supporto nella com-
pilazione dei questionari Istat in formato
esclusivamente digitale. Tale attività di as-

sistenza è un ulteriore esempio di attività
di affiancamento delle imprese che la legge
assegna al Caa in un’ottica di semplifica-
zione dei rapporti con la Pubblica Ammi-
nistrazione e di supporto per gli
adempimenti burocratici. Grazie ad una
profonda conoscenza della realtà agricola
il Caa Coldiretti potrà contribuire, svol-
gendo le interviste che costruiscono il cen-
simento, a realizzare la fedele fotografia
del patrimonio agroalimentare del Paese.
I dati richiesti serviranno per conoscere le
caratteristiche generali delle aziende agri-
cole italiane, l'utilizzo dei terreni, la consi-
stenza degli allevamenti, la forza lavoro
utilizzata ed eventuali attività connesse. La
rilevazione è prevista dal Regolamento

(UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo
alle statistiche integrate sulle aziende agri-
cole e Regolamento di esecuzione (UE)
2018/1874 della Commissione del 29 no-
vembre 2018 sui dati da presentare per
l’anno 2020 a norma del Regolamento
(UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18 luglio 2018.Il censi-
mento dovrà concludersi entro il 30 giugno
2021 e tenuto conto delle restrizioni dovute
alla pandemia, tempi e modalità delle rile-
vazioni dovranno essere previamente con-
cordati dagli imprenditori con gli operatori
dei Caa. Per tutte le informazioni ci si può
rivolgere alle sedi dei Caa Coldiretti distri-
buite su tutto il territorio nazionale.

segue a pag 2
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Pac, ecco le regole per il 2021 e il 2022
È stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea il
Regolamento n. 2020/2220 che
stabilisce disposizioni transitorie e
assicura il proseguimento delle at-
tuali norme della Politica agricola
comune e la continuità dei paga-
menti agli agricoltori per il 2021 e
il 2022, fino alla data di applica-
zione del nuovo quadro giuridico
Pac che inizierà il 1° gennaio
2023. Ecco una sintesi degli ele-
menti principali.

Pagamenti diretti Pac
Gli agricoltori potranno mante-
nere l’assegnazione degli attuali ti-
toli della Pac anche per gli anni
2021 e 2022. Il regolamento tran-
sitorio dispone che gli Stati mem-
bri possano continuare a utilizzare,
anche negli anni 2020, 2021 e
2022, il meccanismo di conver-
genza interna che l’attuale regola-
mento 1307/2013 aveva previsto
fino al 2019. Pertanto, la conver-
genza per il 2020 potrà essere ap-

plicata retroattivamente e il pro-
cesso di convergenza potrà prose-
guire per gli anni 2021 e 2022.

Ocm unica
Per quanto riguarda l’Ocm unica
(Reg. 1308/2013), il regolamento
transitorio autorizza la proroga di
tutti i regimi di sostegno (olio di
oliva, ortofrutta, vitivinicolo, api-
coltura) fino all’entrata in vigore
della nuova Pac.

Proroga dei Psr attuali
Gli attuali Psr possono essere pro-
rogati sino al 31 dicembre 2022 e
le misure da essi previste si base-
ranno sulle norme e sugli stru-

menti attuali. Tuttavia, l'estensione
dei Psr contempla la possibilità di
presentare una richiesta di modi-
fica di un programma di sviluppo
rurale per gli anni 2021 e 2022,
mantenendo invariata la quota
complessiva del contributo di
spesa del Feasr.

Gestione del rischio
L’applicazione dello strumento di
stabilizzazione del reddito (Ist) e
dei fondi di mutualizzazione, pre-
vede la possibilità per lo Stato
membro di attivare il sostegno in
seguito al calo del 20% del reddito
o della produzione media azien-
dale (e non il 30% come attual-
mente).

Sviluppo rurale e Ngeu
Lo strumento dell'Unione europea
per la ripresa (Ngeu) ha previsto
per l’Italia 910,6 milioni di euro,
di cui 269,4 milioni per il 2021 e
641,2 milioni per il 2022, a cui ag-
giungere il cofinanziamento na-
zionale.

ECONOMIA Pubblicate le disposizioni transitorie per le norme della Politica agricola comune

Il via libera al ddl sul biolo-
gico rappresenta un passo
importante verso la tutela
delle aziende agricole, dei
consumatori e delle vere
produzioni Made in Italy. E’
quanto afferma la Coldiretti
nel commentare positiva-
mente l’approvazione da
parte della Commissione
Agricoltura del Senato della
proposta di legge che pre-
vede, tra le altre misure, l'in-
troduzione di un marchio
per il bio italiano, richiesto
dalla Coldiretti per contras-
segnare tutti i prodotti bio-
logici ottenuti da materia
prima italiana che potranno
essere valorizzati sul mer-
cato con l’indicazione “bio-
logico italiano” e come tali
protetti contro tutte le usur-
pazioni, imitazioni e evoca-
zioni.Previsto anche
l’impiego di piattaforme di-
gitali per garantire una
piena informazione circa la
provenienza, la qualità e la
tracciabilità dei prodotti. Il
ddl rivede inoltre anche il
sistema delle sanzioni per
renderle finalmente efficaci
contro le frodi del settore e
quello dei controlli per ga-
rantire la terzietà dei sog-
getti incaricati. Si va infine
ad equiparare tutte le previ-
sioni di agevolazione e so-
stegno al metodo
dell’agricoltura biodinamica
che contraddistingue im-
prese e prodotti in base a ca-
ratteristiche differenziate di
sostenibilità.

AMBIENTE

Bio, nel Ddl
via libera

al marchio
italiano

E' scattato il bando Isi-Agricol-
tura 2019/2020. Dalle ore 10 del
14 gennaio 2021 al 25 gennaio -
ricorda infatti l’Istituto - le im-
prese possono accedere allo
sportello informatico e iniziare la
procedura di registrazione.
L’inoltro della domanda, previsto
per il 28 gennaio, potrà essere ef-
fettuato dopo aver completato
correttamente la fase di registra-
zione. Con questo intervento
l’Istituto finanzia investimenti in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L’’obiettivo è di incenti-
vare le micro e piccole imprese
che operano nel settore della pro-
duzione primaria dei prodotti
agricoli ad acquistare nuovi mac-
chinari e attrezzature di lavoro
caratterizzati da soluzioni inno-
vative per abbattere in misura si-
gnificativa le emissioni
inquinanti, ridurre il livello di ru-
morosità e il rischio di infortuni.
Il budget disponibile è di 65 mi-
lioni di euro ripartito in 53 mi-
lioni per l’asse di finanziamento
riservato alla generalità delle im-
prese agricole e in 12 milioni per
l’asse riservato agli imprenditori
giovani agricoltori, organizzati
anche in forma societaria. Il fi-

nanziamento, in conto capitale, è
calcolato sulle spese ritenute am-
missibili al netto dell’iva nella
misura del 40% per la generalità
delle imprese agricole e del 50%
per gli under 40. Il finanziamento
massimo erogabile è di 60.000
euro, il minimo di 1.000 euro.

Come si accede al bando Isi-
agricoltura Inail

Per ottenere l’aiuto l’azienda
deve dimostrare il miglioramento
del rendimento e della sostenibi-
lità globali attraverso una ridu-
zione dei costi di produzione, la
riconversione della produzione,
migliori condizioni di salute e si-
curezza dei lavoratori. I finanzia-
menti sono riservati a

microimprese e piccole imprese,
operanti nel settore della produ-
zione primaria dei prodotti agri-
coli. I progetti ammessi sono
quelli di acquisto o noleggio con
patto di acquisto di trattori agri-
coli o forestali o di macchine
agricoli e forestali. Le imprese
possono presentare una sola do-
manda in una sola Regione o
Provincia autonoma e per un solo
asse di finanziamento.Nelle ri-
sposte fornite a una serie di que-
siti posti all’Inail, si precisa, tra
l’altro, in merito alla cumulabilità
del finanziamento Isi che occorre
distinguere tra aiuti di Stato e
non. I contributi Inail relativi
all’Avviso Isi-Agricoltura sono
cumulabili con altri aiuti di Stato
riguardanti diverse spese ammis-
sibili individuabili; in relazione
alle stesse spese ammissibili in
tutto o in parte coincidenti il cu-
mulo è ammesso se non com-
porta il superamento
dell’intensità di aiuto pari al 40%
dell’importo di spese ammissibili
per i soggetti destinatari del-
l’Asse “generalità delle micro e
piccole imprese agricole”, o al
50% dell’importo delle spese per
i soggetti destinatari dell’Asse

”giovani agricoltori”. In caso di
non aiuti di Stato se il beneficia-
rio del finanziamento vuole ri-
chiedere anche agevolazioni
fiscali dovrà verificarne la com-
patibilità direttamente con l’am-
ministrazione finanziaria.
Escluso il riconoscimento di age-
volazioni fiscali che escludono la
cumulabilità. La detrazione fi-
scale, laddove consentita, deve
essere riferita alla parte di costo
sostenuto eccedente il finanzia-
mento dell’Inail . Una precisa-
zione importante riguarda la
cumulabilità con il credito di im-
posta 4.0. L’impresa, dunque,
può usufruire per le stesse spese
ammissibili sia dell’agevolazione
Inail che del credito d’imposta
4.0. Viene inoltre ribadito che tra
le condizioni richieste per otte-
nere i finanziamenti c’è l’iscri-
zione nella sezione speciale
(imprenditori agricoli, coltivatori
diretti, imprese agricole) del re-
gistro delle imprese o Albo delle
società cooperative di lavoro
agricolo, inoltre l’impresa deve
essere in regola con gli obblighi
assicurativi e contributivi. L’atti-
vità agricola deve essere quella
principale svolta dall’impresa.

LAVORO Dal 14 al 25 gennaio è possibile effettuare la registrazione, il 28 via alle domande

Inail, scattato il bando Isi-Agricoltura

Manovra: un miliardo per l’agricoltura
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19 milioni di euro per l'indennità, pari a 30 euro giornaliere,
per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della
piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da
misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
E infine via alla proroga della concessione della Cassa inte-
grazione salariale operai agricoli (CISOA) per un massimo di
90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30
giugno 2021.
Tra gli impegni un budget di 20 milioni di euro per l'anno 2021
per la restituzione delle risorse anticipate dalle Regioni per in-
terventi di concorso pubblico nel pagamento degli interessi sul
credito di soccorso alle imprese agricole danneggiate da cala-
mità e da avversità atmosferiche eccezionali. E rafforzamento
delle attività del Mipaaf con interventi anche per l'Agea.

Le misure agricole del Milleproroghe
Misure agricole sono contenute anche nel Decreto Millepro-
roghe. E' sospeso per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali beneficiari dell'esonero contributivo
di novembre e dicembre 2020 il termine di pagamento dei
contributi previdenziali in scadenza il prossimo 16 gennaio
fino alla comunicazione, da parte dell’Inps, degli importi
contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio
2021.
Altri slittamenti riguardano i contratti a tempo determinato
dell'ente irriguo EIPLI che scivolano al 31 dicembre 2021,
la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle sospensioni delle
procedure di recupero degli aiuti di Stato concessi agli zuc-
cherifici, al fine di tutelare le aziende del settore, la scadenza
sempre alla stessa data del termine per l'accreditamento
degli organismi autorizzati a svolgere le funzioni di con-
trollo e certificazione dei vini Dop e Igp. E infine la proroga
dell'esonero degli obblighi di presentazione della documen-
tazione antimafia per l’ottenimento di premi comunitari di
importo inferiore a 25 mila euro relativi ai terreni agricoli.

Psr e spesa, rischio disimpegno in Puglia
I dati sullo stato di attuazione dei Psr eviden-
ziano un quadro caratterizzato dal raggiungi-
mento degli obiettivi di spesa (per la regola
n+3) per quasi tutte le regioni ad eccezione
della Puglia, con un livello di avanzamento
che si attesta complessivamente sul 57,91%.
Al 31 dicembre 2020 sono stati erogati 12,11
miliardi di euro sul totale dei 20,9 miliardi
allocati per le politiche di Sviluppo rurale
2014-2020 (dati non definitivi). Dall’analisi
dello stato per singola regione emerge un
quadro diversificato sintetizzato di seguito.
Tra le Regioni e Province autonome più

avanti nel livello di spesa Psr 2014-2020 si
rilevano in ordine: la Provincia autonoma di
Bolzano con il 78,31%; a cui segue la Re-
gione Veneto 69,49%; la Valle d'Aosta
67,36%. In Puglia sono in pericolo di disim-
pegno 158,07 milioni di euro di cui 95,63 mi-
lioni di quota Feasr. Salvo eventuali proroghe
che potranno essere concesse dalla Commis-
sione Europea, tali risorse rischiano di essere
restituite a Bruxelles. La Puglia chiederà,
pertanto, una proroga alla Commissione per
il secondo anno, in base a quanto previsto
dalla normativa comunitaria.

Prezzi agricoli, in ripresa i suini
Il nuovo anno ha risollevato
le quotazioni dei suini, in re-
cupero anche i listini del fru-
mento tenero. E’ il trend che
si rileva dalle quotazioni dei
mercati monitorati da  Ismea
e delle Cun. Per quanto ri-
guarda i cereali Bmti (Borsa
merci telematica) rileva

dopo la stabilità dei prezzi a
fine 2020 un recupero in par-
ticolare per il frumento te-
nero e il mais, mentre
continua a prevalere la stabi-
lità per il grano duro che ha
comunque  chiuso il 2020
con un aumento del 10% su
base annua. Tornando ai

suini ad Arezzo aumenti del
3% per i suini da alleva-
mento da 20 e 40 kg, del 4%
per i 30 kg e dell’1,5% per i
65 kg, +1,1% per i capi da
macello da 115/130 kg. Il
latte spot guadagna a Milano
(0,8%), mentre cala a Verona
(2,8%).


