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DAL TERRITORIO
RINCARI MATERIE PRIME, LA PRESIDENTE PAOLA GRANATA INTERVIENE AL 
TG RAI DELLA CALABRIA

L’aumento dei prezzi delle 
materie prime, con rinca-
ri del gas, dell’elettricità e 
degli imballaggi, pone le 
aziende agricole, già pro-
vate dalla lunga pandemia, 
in uno stato di grave disa-
gio economico. E la grande 
distribuzione, che impone 
prezzi al ribasso, logora 
ancor più le imprese che 
lamentano la possibilità a 
breve di una chiusura delle 
attività. 
Confagricoltura lancia l’al-
larme, preoccupata dalle 
possibili ripercussioni sul-
le imprese del settore. 
L’incremento dei costi del-
le bollette energetiche del-
le aziende agricole a fine 
2021 è stato del 120% ri-
spetto all’inizio dello stesso 
anno. Per il gas, l’aumento 
si è registrato solo parzial-
mente nel 2021 (a partire 
da settembre) e si ritroverà 
in maniera significativa nel 
2022, ma intanto il costo 
del metano è quasi tripli-
cato. A ciò si aggiungono 
i rincari delle materie pri-
me come i fertilizzanti, che 
sono aumentati del 150% 
in soli sei mesi.
La Presidente di Confa-
gricoltura Paola Granata, 
intervenuta di recente al 
Tg  regionale, ha espresso 

le sue preoccupazioni a ri-
guardo, lanciando un ap-
pello al governo affinché si 
appresti, nel minor tempo 
possibile, a dare sostegno 
alle aziende, anche in virtù 
del fatto che le misure di-
rette ad attenuare l’impat-
to del caro bollette varate 
fino ad ora non sono abba-
stanza incisive. 
Il recente Decreto Sostegni 
ter sulle bollette elettriche 

fa solo un piccolo passo in 
avanti rispetto alla legge di 
bilancio con l’eliminazione 
degli oneri di sistema, che   
tuttavia incidono comples-
sivamente sul 40% della 
bollette. E ora il problema 
è il costo dell’energia! Per 
cui l’intervento non incide 
significativamente. 
Inoltre nel decreto non c’è 
nessuna misura corretti-
va sull’aumento dei costi 
del gas, cosa che penalizza 
fortemente alcuni compar-
ti, come il florovivaismo e 
la coltivazione di ortaggi 
che, continuando di questo 
passo, saranno costretti ad 
abbandonare le colture in 
serra.
Serve un piano per ac-
celerare l’istallazione di 
energie rinnovabili nelle 
imprese agricole così da 
attenuare gli effetti dei rin-
cari delle bollette. 
Potenziare ed accelerare 
gli interventi per l’instal-

lazione di rinnovabili nel-
le imprese agricole oggi 
significa ridurre i costi di 
produzione. 
Claudia Gazzaruso, im-
prenditrice florovivaista, 
titolare dell’azienda “Vi-
vaio di Luzzi”, denuncia 
la continua variabilità dei 
prezzi, che non essendo 
stabili,  rende impossibile 
la stesura di un listino.
Aniello De Gregorio, tito-
lare della omonima azien-
da agricola, produttore di 
ortaggi in serra e a pieno 
campo, lamenta il rincaro 
prezzi dei cartoni e la con-
trazione dei consumi pari 
al 30%. 
Infine, Massimo Mazza, 
titolare della “Società Agri-
cola Mazza” si dice pre-
occupato per il  notevole 
aumento prezzi dei cereali 
e del gasolio e ammette  
che, se la filiera non è or-
ganizzata, le aziende non 
potranno reggere. 

Si svolgerà a Rende dal 9 
al 22 maggio prossimi la 
ventinovesima edizione 
del  Concours Mondial de 
Bruxelles. Se n’è parlato 
durante la conferenza di 
presentazione alla presen-
za del sindaco di Rende 
Marcello Manna, dell’as-
sessore regionale all’A-
gricoltura Gianluca Gallo, 
del dirigente generale del 
dipartimento Agricoltura 
e Risorse agroalimentari 
Giacomo Giovinazzo, del 
direttore dell’Arsac Bruno 
Maiolo e del presidente 
del concorso Baudouin 
Havaux. 
Presenti, altresì, i Con-
sorzi del Vino, i Gal, le 

PRESENTATA A RENDE LA VENTINOVESIMA EDIZIONE 
DEL CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 

associazioni di categoria. 
Per Confagricoltura erano 
presenti la presidente Pa-
ola Granata e il direttore 
Giuseppe Adduci.  Secon-
do l’UPA, la presenza nei 
giorni del Concours di ol-
tre 300 ospiti provenienti 
da tutto il mondo, rappre-
senta un’occasione unica 
per presentare  la ricchezza 
di questa terra, una delle 
terre più bio d’Europa. 

Il Concours Mondial de 
Bruxelles favorirà l’arri-
vo in Calabria di giorna-
listi e operatori di settore 
impegnati nella degusta-
zione e valutazione di mi-
gliaia di vini prodotti in 
oltre 50 Paesi del mondo. 
L’obiettivo è individuare 
e premiare vini di qua-
lità, indipendentemente 
dall’etichetta e dal presti-
gio della denominazione.
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Il 14 gennaio, al cinema teatro di 
Cariati, si è tenuta una partecipata 
assemblea pubblica organizzata dal 
circolo Legambiente “Nicà” per di-
scutere dell’ampliamento della di-
scarica di Scala Coeli.  Al dibattito 
hanno partecipato: Filomena Gre-
co, sindaco di Cariati e Consigliere 
dell’Unione Provinciale Agricolto-
ri Cosenza e Giuseppe Parise, vice 
presidente della sezione olivicola 
dell’Unione Provinciale Agricoltori 
Cosenza, i quali hanno ribadito il di-
sappunto di Confagricoltura all’am-
pliamento della discarica. Alla Cala-
bria servono impianti di riciclo e non 
nuove discariche.

In particolare, Giuseppe Parise, nel 
suo intervento, portando i saluti 
della presidente dell’U.P.A. Cosenza 
Paola Granata, ha riaffermato la po-
sizione di Confagricoltura Cosenza: 
«I nostri associati  sono produttori e 
allevatori di eccellenze biologiche e 
dunque guardiani indiscussi di que-
sto paradiso, candidato a divenire 
Riserva Nazionale. In un’era in cui le 
direttive comunitarie spingono verso 
il ciclo green a 365 gradi, oggi ci si ri-
trova ancora a discutere di creare bu-
che dove sotterrare rifiuti indifferen-
ziati. Come Confagricoltura saremo a 
fianco dei sindaci e dei comitati che 
rifiutano un simile scempio». 

S è tenuto, lunedi 10 gennaio, un in-
contro promosso da Corigliano-Ros-
sano Futura, basta Vittime, Comitato 
Magna Graecia sul tema della ex SS 
106. Nel corso del dibattito è inter-
venuta Filomena Greco, sindaco di 
Cariati e consigliere dell’UPA Cosen-
za, la quale ha ribadito  la necessità 
della realizzazione di una infrastrut-
tura coerente con una visione di svi-
luppo turistico,  economico e sociale 

SS JONICA 106, UNA VISIONE RINNOVATA DEL 
TERRITORIO È POSSIBILE

CARIATI, CONFAGRICOLTURA  RIBADISCE IL NO 
ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA

eco-sostenibile, e non di un semplice 
ammodernamento dell’esistente. E’ 
quanto ebbe a dire Confagricoltura 
qualche mese fa, sottolineando la 
necessità della messa in cantiere in 
tempi brevi di una statale vera e pro-
pria,  a quattro corsie, abbandonan-
do l’ipotesi di prevedere solo alcuni 
tratti a due corsie in virtù del rap-
porto costi-benefici legato al traffico 
stimato. Non si può immaginare un 
futuro reale di sviluppo dell’intera 
fascia jonica calabrese senza un’ade-
guata progettazione delle infrastrut-
ture. All’incontro, oltre al sindaco e 
consigliere dell’Unione Provinciale 
Agricoltori Cosenza, Filomena Gre-
co, era presente anche Mirella Gra-
ziano, responsabile del patronato 
Enapa di Rossano.

AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE, 
STATTI TRA I 
PREMIATI IN ITALIA 

Grande soddisfazione per l’ azien-
da agricola Lenti Società Coope-
rativa di Lamezia Terme premia-
ta a Roma per la seconda edizione 
di Agricoltura100. 
Un evento che si è tenuto al mu-
seo Ara Pacis di Roma nel corso 
del quale è stato presentato il 
secondo rapporto di Agricoltu-
ra100. 
Un’iniziativa promossa dalla Re-
ale Mutua e Confagricoltura e 
avviata nel 2020 per promuovere 
il contributo dell’agricoltura alla 
crescita sostenibile e al rilancio 
del Paese.
In particolare all’azienda agricola 
Lenti Società Cooperativa è an-
data la menzione speciale per i 
Rapporti con le reti, la filiera e la 
comunità locale. 
A ritirare il premio sul palco 
dell’evento il manager dell’azien-
da Alberto Statti, presidente di 
Confagricoltura Calabria. «Que-
sto premio – ha detto Statti du-
rante la premiazione – ci fa capire 
che anche dalla Calabria si posso-
no ottenere risultati importanti. 
È una terra difficile dove fare im-
presa ed è il motivo per cui questo 
riconoscimento mi rende partico-
larmente orgoglioso». 
«Tornerò a casa – ha poi aggiunto 
con grande entusiasmo. Questo 
perché potrò dire ai miei colla-
boratori – oltre cento – a cui de-
dico questo premio che la strada 
che abbiamo intrapreso è quella 
giusta visto che va nella direzio-
ne della sostenibilità ambienta-
le, della sostenibilità sociale ed a 
quella economica». 
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Di seguito si riporta-
no alcuni dei principali 
punti di interesse per le 
nostre aziende, contenuti 
nella Legge di Bilancio.

Modifiche al sistema 
di tassazione delle 
persone fisiche
Vengono modificate le 
misure delle aliquote IR-
PEF nelle seguenti misu-
re:
a) fino a 15.000 euro, 
23%;
b) oltre 15.000 euro e fino 
a 28.000 euro, 25% (in 
precedenza era del 27%);
c) oltre 28.000 euro e 
fino a 50.000 euro, 35% 
(in precedenza era del 
38% fino a 55.000 euro);
d) oltre 50.000 euro, 43% 
(in precedenza veniva ap-
plicata l’aliquota del 41% 
fino a 75.000 euro e del 
43% oltre tale importo).

Esclusione IRAP per 
le persone fisiche
Viene stabilita la defini-
tiva abolizione dell’IRAP 
per i lavoratori autono-
mi, le ditte individuali, e 
i professionisti a partire 
dal 2022. 
Restando perciò ancora 
soggetti ad IRAP: gli stu-
di professionali associati;
le società di persone (an-
che le società semplici 
che esercitano attività di 
agriturismo e altre attivi-
tà connesse); le società di 
capitali; gli enti commer-
ciali in generale; gli enti 

L’APPROFONDIMENTO: IL COMMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO

del terzo settore.
Ne consegue, che per i pro-
fessionisti e ditte indivi-
duali,  l’ultimo versamento 
IRAP sarà il saldo (even-
tuale) dell’imposta 2021, 
da versare a giugno 2022, 
poiché l’esonero dall’impo-
sta decorre dall’anno fisca-
le 2022.

Proroga esenzione IR-
PEF redditi dominicali 
e agrari 
La disposizione estende 
all’anno 2022 l’esenzione 
ai fini IRPEF, già previ-
sta per gli anni dal 2017 al 
2021, per i redditi domini-
cali e agrari relativi ai ter-
reni dei coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella pre-
videnza agricola.

Bonus facciate
Si estende al 2022 l’appli-
cazione del cosiddetto ‘bo-
nus facciate’ per le spese 
finalizzate al recupero o re-
stauro della facciata ester-
na di specifiche categorie 
di edifici, riducendo dal 90 
al 60 la percentuale di de-
traibilità.

Proroga del credito 
d’imposta per investi-
menti in beni strumen-
tali «Transizione 4.0»
Con la disposizione in 
commento, viene, in pri-
mis, stabilito che il 2022 
sarà l’ultimo anno possibi-
le per usufruire del credito 
d’imposta per agevolare i 
beni diversi da quelli 4.0 
(beni strumentali ‘ordi-
nari’) e, come già previ-
sto nella legge di bilancio 
2019, l’aliquota applicabile 
sarà del 6%. 
Per quanto riguarda, in-
vece, la misura del credito 
d’imposta per beni mate-
riali 4.0 e quello per i beni 

immateriali 4.0, ne è previ-
sta la proroga fino al 2025. 
In particolare, viene sta-
bilito che a far data dal 1 
gennaio 2023 e fino al 31 
dicembre 2025, le aliquo-
te per le due tipologie di 
investimento saranno le 
seguenti.
Beni materiali 4.0
20% fino a 2,5 milioni di 
euro;
10% tra i 2,5 e 10 milioni di 
euro;
5% oltre i 10 milioni e fino 
ai 20 milioni di euro.
Beni immateriali 4.0
20% fino al 2023;
15% nel 2024;
10% nel 2025.
Per l’anno 2022, per quan-
to riguarda i beni materiali 
4.0, restano valide le ali-
quote previste dalla pre-
cedente legge di bilancio, 
ovvero:
40% fino a 2,5 milioni di 
euro;
20% tra i 2,5 e 10 milioni 
di euro;
10% oltre i 10 milioni e fino 
ai 20 milioni di euro men-
tre per i beni immateriali 
4.0 è confermata l’aliquota 
al 20%.

IVA agevolata per la 
cessione di bovini e su-
ini
Viene estesa, per l’anno 
2022, per le cessioni di 
animali vivi delle specie 
bovina e suina, l’applica-
zione della percentuale di 
compensazione del  9,5%, 
misura che il ‘decreto So-
stegni bis’ aveva già adot-
tato per il 2021. La misura 
interessa i produttori agri-
coli in regime Iva speciale 
(art. 34, DPR n. 633/1972), 
i quali utilizzano le percen-
tuali di  compensazione 
per calcolare l’importo di 
imposta detraibile in rela-
zione alle cessioni di pro-

dotti agricoli.

Proroga per l’anno 
2022 dell’esonero per 
i lavoratori agricoli 
autonomi under 40
Grazie anche all’azione 
di Confagricoltura, viene 
prorogato l’esonero con-
tributivo biennale per i 
lavoratori autonomi agri-
coli (IAP, CD) con meno 
di 40 anni di età che si 
iscrivono per la prima 
volta nella gestione previ-
denziale INPS nel 2022. 
Si ricorda che l’esonero 
riguarda esclusivamente i 
contributi per l’invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti 
(IVS), ossia quelli desti-
nati a finanziare i tratta-
menti pensionistici del 
CD o dello IAP. Restano 
dovuti gli altri contributi 
obbligatori, quali quelli 
relativi alla maternità ed 
all’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro 
(questi ultimi limitata-
mente ai CD perché gli 
IAP non sono soggetti 
all’assicurazione INAIL).
L’esonero dei contributi 
previdenziali non incide 
sulla misura del tratta-
mento pensionistico che 
continua ad essere calco-
lato sull’ordinaria aliquo-
ta di computo.

Superbonus 110%
Il comma 28 proroga 
l’applicazione della de-
trazione al 110% (cd. Su-
perbonus) prevista per 
gli interventi di efficienza 
energetica, nonché per 
quelli antisismici. Na-
turalmente la proroga 
introduce anche alcune 
modifiche rispetto alla 
norma oggi in vigore.

Proroga bonus verde
Si estende alle spese so-



www.confagricolturacosenza.it • email: cosenza@confagricoltura.it • tel. 0984.26133

stenute negli anni 2022, 
2023 e 2024 la detrazio-
ne IRPEF (36%) per gli 
interventi di sistemazio-
ne a verde di aree scoper-
te private di edifici esi-
stenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione 
e realizzazione di pozzi 
nonché di realizzazione 
di coperture a verde e di 
giardini pensili. 
Confermato l’importo 
complessivo di 5.000 
euro e l’arco temporale di 
dieci anni. 

Rifinanziamento della 
misura ‘Nuova Sabati-
ni’
La disposizione norma-
tiva, al fine di assicurare 
continuità alle misure di 
sostegno agli investimenti 
produttivi delle micro, pic-
cole e medie imprese (ex 
D.L. 69 del 2013_cd. ‘Nuo-
va Sabatini’), prevede uno 
stanziamento complessivo 
di spesa pari a 900 milio-
ni ripartito per annualità. 
Nello specifico: 240 milio-
ni di euro per ciascuno de-
gli anni 2022 e 2023, 120 
milioni per ciascuno degli 

anni dal 2024 al 2026, 60 
milioni per l’anno 2027. 
È, inoltre, previsto che l’e-
rogazione del contributo 
avvenga in più quote da 
determinare con decreto 
ministeriale. 
In particolare, è garantita 
l’erogazione del contribu-
to in un’unica soluzione in 
caso di finanziamento di 
importo non superiore a 
200  mila euro. 
Confagricoltura ha accol-
to con favore il rifinan-
ziamento della misura in 
commento, per la quale 
anche in questi ultimi mesi 

ha sempre esortato l’E-
secutivo al rinnovo della 
agevolazione medesima. 
L’intervento assicurerà 
continuità agli investi-
menti produttivi delle 
PMI (anche) agricole per 
l’acquisto di beni stru-
mentali. 
La legge prevede inoltre 
una dotazione finanziaria 
per un fondo a sostegno 
delle filiere apistica, della 
frutta a guscio e delle fi-
liere minori ed una per lo 
sviluppo delle colture di 
piante aromatiche e offi-
cinali biologiche.

Azienda Agricola Torre di Mezzo s.n.c. 
C.da Cammarata - Castrovillari (CS)
Tel. 0981-38855 - Fax. 0981-38951
E-mail: info@torredimezzo.com

AZIENDA AGRICOLA TORRE DI MEZZO

Una dinamica realtà ca-
labrese, frutto delle idee 
innovative e di avan-
guardia dei due soci fon-
datori, Renzo ed Agosti-
no Caligiuri, che opera 
con competenza nei set-
tori agricolo, zootecnico 
e caseario. 
L’Azienda Torre di Mez-
zo è suddivisa in più 
strutture, ognuna spe-
cializzata nel proprio 
prodotto e focalizzata sui 

CQUISTO,VENDO&INFORMO

Gli olivicoltori Converso 
sin dal 1800 sono dediti 
all’olivicoltura nell’anti-
ca Rossano. L’olio viene 
prodotto esclusivamente 
dalla lavorazione di oli-
ve sane, raccolte dalla 
pianta al giusto punto di 
maturazione e molite con 
sistema di estrazione a 
freddo entro le 6 ore. Il 
risultato è un olio extra-
vergine di oliva pregiato 
dalle note olfattive inten-
se. L’idea di diversificare 
la produzione includen-

FRANTOIO CONVERSO

Frantoio Converso
C.da San Paolo - Rossano (CS)
Tel. 0983.031656
www.frantoioconverso.com

più alti standard qualita-
tivi del proprio settore. 
Le aziende principali 
sono tre: Torre di Mezzo 
Op, che si occupa di com-
mercializzare i prodotti 
sia della divisione Orto-
frutta che della divisione 
Latte; l’Azienda Agricola 
Torre di Mezzo, che im-
plementa la produzione 
di latte e latticini e l’Agri-
cola Bonsai, specializzata 
nel settore ortofrutticolo. 

do la cosmesi nasce nel 
2013 dall’impegno di 
Emma: unica donna in 
azienda. Testando per-
sonalmente tutte le solu-
zioni studiate in labora-
torio sviluppa una linea 
di prodotti cosmetici per 
farsi strada in un setto-
re in espansione, in cui 
la cultura della bellezza 
al naturale va sempre di 
più affermandosi assie-
me ad una nuova consa-
pevolezza dei consuma-
tori.
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PROROGA PER L’INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA 

TECNICO-ECONOMICO

Un Decreto interministe-
riale ha prorogato al 31 
dicembre 2022 la norma-
tiva vigente in materia di 
indicazione in etichetta 
dell’origine per il riso, latte 
e prodotti lattierocaseari, 
carni suine trasformate, 
derivati del pomodoro e 
pasta di grano duro. Una 
decisione sostenuta e solle-
citata da Confagricoltura, 
perché va incontro all’esi-
genza di informare con as-
soluta chiarezza e traspa-
renza i consumatori. E, allo 

stesso tempo, va incontro 
all’impegno degli agricol-
tori italiani per la sicurezza 
e la qualità dell’alimenta-
zione. A detta della nostra 
Confederazione occorre, 
in ogni caso, accelerare il 
passo in ambito europeo 
per armonizzare le rego-
le relative all’indicazione 
dell’origine dei prodotti, 
visto che in numerosi Stati 
membri si registrano ini-
ziative nazionali che stan-
no a dimostrare la rilevan-
za della questione.

Il DM 23 novembre 2021 
inerente i criteri e le mo-
dalità di utilizzazione del 
Fondo per lo sviluppo e il 
sostegno delle filiere agri-
cole – “filiera olivicola-o-
learia” è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n.5 
il giorno 8 gennaio 2022. 
Alla filiera olivicola olea-
ria sono stati destinati di 
30 milioni di euro ripartiti 
in 10 milioni di euro per il 
sostegno di investimenti in 
nuovi impianti e 20 milio-
ni di euro per l’ammoder-
namento di impianti già 
esistenti. 

Sono ammessi a contributo 
costi fino ad un massimo di 
12.577 euro per ettaro per 
i nuovi impianti e fino ad 
un massimo di 16.577 euro 
per ettaro, più i contributi 
per le piante e la potatura 
di riforma, in caso di am-
modernamento di oliveti 
esistenti. 
L’aiuto è riservato per su-
perfici minime di 2 ha, 
all’uso di cultivar italiane, 
storiche/autoctone e all’a-
dozione di sistemi di agri-
coltura di precisione (DSS) 
con sensori in campo. Per 
l’ammodernamento è ri-

chiesto che l’età degli olivi 
sia pari o superiore a 40 
anni. I beneficiari potran-
no essere solo i produttori 
olivicoli associati ad OP 
con fascicolo aziendale at-
tivo al momento della pre-
sentazione della domanda. 
Per presentare domanda 
occorre attendere la circo-
lare attuativa che pubbli-
cherà AGEA entro trenta 
giorni dalla pubblicazione 
del DM in Gazzetta presu-
mibilmente, pertanto, en-
tro il 7 febbraio 2022. 
Agea nell’istruttoria del-
la domanda stabilirà una 
graduatoria fino ad esau-
rimento delle scorte sulla 
base della superfice inte-
ressata dando priorità agli 
interventi con maggiore 
superficie ubicati nel-
le aree svantaggiate così 
come definite dall’art.32 
del Reg (UE) n.1305/2013 
ovvero zone montane, 
zone soggette a vincoli na-
turali significativi, diverse 
dalle zone montane, non-
ché altre zone soggette a 
vincoli specifici. Nell’ulti-

IN ARRIVO IL SOSTEGNO ALLA FILIERA OLIVICOLA OLEARIA

ma versione pubblicata in 
Gazzetta, si aggiunge una 
ulteriore priorità assegna-
ta agli impianti con un 
numero di piante a parti-
re da 389 per ettaro e con 
conduzione in irriguo. Il 
riferimento alle 389 piante 
per ettaro diventa anche il 
differenziale individuato 
nell’attribuzione del con-
tributo. Al di sotto di tale 
limite il contributo massi-
mo potrà essere di 8.228 
euro per ettaro per nuovi 
impianti e di 12.228 euro 
per l’ammodernamento di 
impianti esistenti. 
Il contributo riconoscibile 
non potrà essere superiore 
all’70% del massimale di 
spesa e per un massimo di 
25 mila euro per impresa 
in regime di aiuto de mini-
mis. Agea potrà anticipare 
l’aiuto in misura dell’80 
% del contributo spettan-
te previa fidejussione del 
110%. 
Le attività dovranno essere 
completate entro 18 mesi 
dall’accettazione dell’aiu-
to.
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SEZIONE BANDI
COMUNICAZIONE PROROGA SCADENZA BANDO 
DI SELEZIONE N. 1C  - INTERVENTO 4.1.1 DEL GAL 
VALLE DEL CRATI

Si informa che la scadenza del 
bando di selezione n. lC - Intervento 
4.1.1in corso di pubblicazione, è 
stata prorogata nei termini che 
seguono:

Scadenza attuale al 27 0l 
12022.
Scadenza prorogata al 24  02 
12022.

Al fine di divulgare le opportunità 
offerte dal GAL vi informiamo che il 
Bando in oggetto ed i relativi allegati 
sono scaricabili dal sito 
www.galcrati.it.

Gruppo di Azione Locale 
Valle del Crati
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 37
87040 Rose (CS) - Tel. 0984 903161

1000 EURO È IL NUOVO LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE, 
ATTENZIONE ALLE FATTURE

Dallo scorso primo gennaio è entra-
to in vigore il nuovo limite per l’uti-
lizzo di denaro contante che è stato 
ridotto da duemila (1.999,99) a mille 
(999,99) euro. 
Tenuto conto delle sanzioni previste 

dalla legge, è importante che nell’e-
missione delle fatture  per importi 
superiori al nuovo limite venga ri-
portato il codice corretto della tipo-
logia di incasso (bonifico, assegno, 
pagamento elettronico ecc.)

FISCALE

PER I NUOVI VIGNETI C’È TEMPO FINO A FINE 2022

Con la circolare Agea n. 5128 del 25 
gennaio 2022 sono state definite le 
procedure per la proroga delle au-
torizzazioni degli impianti viticoli in 
scadenza nel 2020 e nel 2021.

Il provvedimento è la conseguenza di 
quanto previsto con il regolamento 
di modifica dell’ocm unica, approva-
to nell’ambito della riforma della Pac 
post 2022. 

La norma europea è apparsa sul-
la Gazzetta Ufficiale del 6 dicem-
bre dello scorso anno (regolamento 
2021/2117).
Il legislatore europeo ha stabilito che 
la durata di tutte le autorizzazioni 
all’impianto e al reimpianto scadu-
te o in scadenza nel corso degli anni 
2020 e 2021 è prorogata al prossimo 
31 dicembre, allungando così di un 
ulteriore anno una precedente pro-
roga che aveva fissato il termine del 
31 dicembre 2021.
La decisione si è resa necessaria per 
via della persistenza dell’emergenza 
sanitaria globale dovuta al Covid.

VINITALY 2022 
(VERONA, 10-13 APRILE) 
MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE

La Regione Calabria - Dipartimento 
Agricoltura, Risorse Agroalimentari 
e Forestazione indice una manife-
stazione d’interesse per la partecipa-
zione delle aziende regionali, appar-
tenenti al settore della produzione 
vitivinicola e i loro consorzi di tutela, 
all’evento fieristico “Vinitaly 2022” 
previsto tenersi a Verona, dal 10 al 13 
Aprile 2022.
www.regione.calabria.it/website/
portalmedia/2022-01/Manifesta-
zione-interesse-aziende-partecipan-
ti-Vinitaly-2022.pdf



www.confagricolturacosenza.it • email: cosenza@confagricoltura.it • tel. 0984.26133

INAIL - BANDO ISI 2021

Con il nuovo Bando ISI 2021 l’Inail 
mette a disposizione delle imprese 
che vogliono investire in sicurezza 
quasi 274 milioni di euro di incentivi 
a fondo perduto. 
I fondi del nuovo bando sono suddi-
visi in cinque assi di finanziamento, 
differenziati in base ai destinatari e 
alla tipologia dei progetti che saran-
no realizzati:
Asse 1 (Isi Generalista): 112,2 milio-
ni di euro, suddivisi in 107,2 milioni 
per progetti di investimento (asse 
1.1) e cinque milioni per progetti di 
adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale (asse 1.2);
Asse 2 (Isi Tematica): 40 milioni di 
euro per progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale
dei carichi;
Asse 3 (Isi Amianto): 74 milioni di 
euro per progetti di bonifica da ma-
teriali contenenti amianto;
Asse 4 (Isi Micro e Piccole Impre-
se): 10 milioni di euro per progetti 
per micro e piccole imprese operanti 
nel settore della raccolta, trattamen-
to e smaltimento dei rifiuti e del re-
cupero e preparazione per il riciclag-
gio dei materiali (codice Ateco E38) 
e in quello del risanamento e altri 
servizi di gestione dei rifiuti (codice 
Ateco E39);
Asse 5 (Isi Agricoltura): 37,5 milio-
ni di euro, 20 dei quali finanziati dal 
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali, per progetti per le micro 
e piccole imprese operanti nel set-
tore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 

milioni per la generalità delle im-
prese agricole (asse 5.1) e 10 milioni 
per i giovani agricoltori (under 40), 
organizzati anche in forma societaria 
(asse 5.2).
Le imprese agricole oltre ad essere 
interessate come ogni anno all’As-
se 5, quest’anno potranno parteci-
pare anche all’Asse 3 sull’amianto 
ed all’Asse 1 per quanto riguarda le 
imprese agricole con più di 50 dipen-
denti. 
Per ogni progetto ammesso al finan-
ziamento relativamente all’Asse 1 e 
3, il contributo Inail erogato in conto 
capitale, in regime de minimis, può 
coprire fino al 65% delle spese soste-
nute fino ad un massimo di 130mila 
euro, sulla base dei parametri e degli 
importi minimi e massimi specificati 

mazione turistica e infrastrutture 
turistiche su piccola scala”.
L’operazione prevede investimen-
ti per la realizzazione, il miglio-
ramento e l’adeguamento di in-
frastrutture turistico/ricreative a 
favore del turismo rurale, al fine di 
qualificare la ricettività nelle aree 
interne.
La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 2 marzo 2022.

Per informazioni e approfondi-
menti:   0984969154 - 3293599006  
info@galsts.it - galsts@pec.net

Il CdA del Gal STS ha deliberato la 
proroga al 2 marzo 2022 della sca-
denza per la presentazione delle do-
mande di sostegno per la misura 7.5 
per le aree interne SRAI.
Il Gal STS rende le modalità per la 
partecipazione all’Avviso Pubblico 
relativo alla misura 7.5 del P.A.L. 
2014/2020 del Gal STS riservato ai 
Comuni del Medio Savuto indivi-
duati come Periferici e Ultra peri-
ferici nella Strategia Regionale Aree 
Interne (Aiello Calabro, Lago, San 
Pietro in Amantea, Serra d’Aiello) 
per “Investimenti per uso pubblico 
in infrastrutture ricreative, infor-

PROROGA AL 2 MARZO 2022 PER IL BANDO 7.5 

SCADE IL 18 FEBBRAIO 2022 IL BANDO PER LA 
MISURA 4.1 PER INVESTIMENTI NELLE AZIENDE 
AGRICOLE

Il Gal STS nell’ambito del PAL 
“STS” - Misura 19 del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione 
Calabria 2014/2020 ed in coerenza 
con le previsioni contenute nel 
Piano di Azione Locale stesso 
e nelle singole Schede delle 
operazioni, rende note le modalità 
di ammissione al terzo Bando per 
la Misura 4.1 volta a sostenere 
ed incentivare investimenti di 
ammodernamento, ristrutturazione 
ed innovazione all’interno delle 
aziende agricole finalizzati al 
miglioramento della competitività e 
della sostenibilità aziendale.
Il presente Avvisto è stato 

approvato con Parere di Coerenza 
programmatica dell’Autorità di 
Gestione PSR Calabria 2014-2020 
e con Delibera del CdA del GAL 
STS.
Le domande di sostegno dovranno 
essere presentate attraverso il 
portale Sian.
La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 18 febbraio 
2022.

www.regione.calabria.it/website/
portalmedia/2022-01/allegato-do-
manda-di-adesione-Vinitaly-2022.
docx

dal bando per ciascun asse di inter-
vento.
Per l’Asse 5 il contributo in conto ca-
pitale è pari al 40% elevato al 50% 
per i giovani. Il contributo massimo 
è di 60.000 euro.
La presentazione delle domande di 
accesso ai finanziamenti avverrà, 
come per i bandi precedenti, attra-
verso una procedura informatica ar-
ticolata in diverse fasi, le cui date di 
apertura e chiusura saranno pubbli-
cate dal 26 febbraio 2022 nella sezio-
ne del portale dell’Istituto dedicata 
al nuovo bando Isi. 
Per informazioni e assistenza è pos-
sibile rivolgersi al contact center 
Inail al numero 06.6001 o utilizzare 
i servizi online dedicati.
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DAL NAZIONALE
PESTE SUINA, NECESSARIO SALVAGUARDARE ALLEVAMENTI E FILIERA

“Una situazione critica 
che, con tutta probabilità, 
avrebbe potuto essere evi-
tata con l’azione di contra-
sto sollecitata da tempo a 
tutti i livelli nei confronti 
della proliferazione dei 
cinghiali”. 
Lo sostiene la Giunta di 
Confagricoltura che si è 
riunita per fare il punto 
sulla situazione a seguito 
dei casi accertati di peste 
suina e delle prime deci-
sioni varate a livello eu-
ropeo. “Ora è necessario 
agire con la massima tem-
pestività ed efficacia nel 
campo della sorveglianza e 
delle misure di biosicurez-
za per la protezione degli 

allevamenti” - sottolinea 
il presidente, Massimilia-
no Giansanti - Dobbiamo 
in ogni modo contrastare 
il fenomeno e limitare al 
massimo i danni, conside-
rato che sono già arrivate 
le prime sospensioni del-

le importazioni dall’Italia 
di carni suine e prodotti 
derivati”. “In questa fase 
– prosegue Giansanti – è 
anche fondamentale il ri-
gore delle informazioni 
ai consumatori, evitando 
altresì qualsiasi specula-

zione commerciale”. Nei 
prossimi giorni - annuncia 
Confagricoltura - saranno 
convocate congiuntamen-
te le Federazioni Naziona-
li di Prodotto dei settori 
suinicolo ed avicunicolo 
(alle prese con l’influen-
za aviaria) per valutare le 
richieste da presentare al 
governo e in ambito eu-
ropeo per la salvaguardia 
delle imprese. “Intanto - 
conclude il presidente di 
Confagricoltura - ci siamo 
già rivolti ad alcuni istituti 
di credito affinché rivolga-
no la maggiore attenzione 
possibile nei confronti de-
gli allevatori in difficoltà”.

ENAPA
AL VIA LE DOMANDE DI ASSEGNO UNICO

L’Assegno unico e univer-
sale è un sostegno econo-
mico alle famiglie attribu-
ito per ogni figlio a carico 
fino al compimento dei 21 
anni (al ricorrere di deter-
minate condizioni) e senza 
limiti di età per i figli disa-
bili. 
L’importo spettante va-
ria in base alla condizione 
economica del nucleo fa-
miliare sulla base di ISEE 
valido al momento della 
domanda, tenuto conto 
dell’età e del numero dei 
figli nonché di eventuali 
situazioni di disabilità dei 
figli.
L’Assegno è definito uni-
co, poiché è finalizzato alla 

semplificazione e al conte-
stuale potenziamento degli 
interventi diretti a sostene-
re la genitorialità e la nata-
lità, e universale in quanto 
viene garantito in misura 
minima a tutte le famiglie 
con figli a carico, anche 
in assenza di ISEE o con 
ISEE superiore alla soglia 
di euro 40mila. 
L’Assegno unico e univer-
sale spetta ai nuclei fami-

liari in cui ricorrono le se-
guenti condizioni: per ogni 
figlio minorenne a carico 
e, per i nuovi nati, decorre 
dal settimo mese di gravi-
danza; per ciascun figlio 
maggiorenne a carico, fino 
al compimento dei 21 anni 
che:
- frequenti un corso di for-
mazione scolastica o pro-
fessionale, ovvero un corso 
di laurea;

-svolga un tirocinio ovve-
ro un’attività lavorativa e 
possieda un reddito com-
plessivo inferiore a 8mila 
euro annui;
-sia registrato come di-
soccupato e in cerca di un 
lavoro presso i servizi pub-
blici per l’impiego;
-svolga il servizio civile 
universale;
-per ogni figlio con disabi-
lità a carico, senza limiti di 
età.
Non c’è bisogno di presen-
tare subito la domanda. È 
possibile farlo entro il 30 
giugno 2022 senza perde-
re nessuna delle mensilità 
spettanti con decorrenza 
marzo.
Per tutti coloro che fossero 
interessati, i nostri uffici di 
patronato sono disponibili 
per l’inoltro delle istanze.
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La legge di Bilancio 2022 
(L.234/2021 Bilancio 
di previsione della Sta-
to per l’anno finanziario 
2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022 
– 2024) all’art. 1, com-

MATERNITÀ, AUMENTO DELL’INDENNITÀ  PER ALCUNE LAVORATRICI 

ma 239 ha previsto, dal 1° 
gennaio 2022, ulteriori tre 
mesi di indennità a decor-
rere dalla fine del periodo 
di maternità - a particolari 
condizioni di situazione di 
reddituali - a favore delle:

- Lavoratrici iscritte alla 
Gestione separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, 
n. 335 (cfr. l’articolo 64 del 
D.lgs 26 marzo 2001, n. 
151);
- Lavoratrici iscritte alle 
Gestioni autonome INPS 
(cfr. il capo XI del D.lgs n. 
151/2001);
- Libere professioniste di 
cui all’articolo 70 del D.lgs 
n. 151/2001 (non gestite 
dall’Istituto ma dalle spe-
cifiche Casse previdenziali 
di appartenenza).
Per richiedere gli ulteriori 
3 mesi di indennità è ri-
chiesto – oltre alle neces-
saria iscrizione nella Gest. 
Inps e regolare copertura 
contributiva anche dei 3 
mesi – che il reddito fiscal-
mente dichiarato nell’anno 

precedente (anno civile 
1° gennaio – 31 dicem-
bre) sia inferiore a euro 
8.145.
Per richiedere gli ulterio-
ri tre mesi è necessario 
presentare domanda On 
Line.
È chiaro che degli ulterio-
ri 3 mesi:
- Non sono indennizzabili 
i periodi di maternità/pa-
ternità conclusi prima del 
1° gennaio 2022,
- Sono interamente in-
dennizzabili i periodi di 
maternità/paternità ini-
ziati in data coincidente 
o successiva al 1° gennaio 
2022,
- Sono parzialmente in-
dennizzabili i periodi di 
maternità/paternità rica-
denti nella vigenza della 
nuova disposizione.

RIFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L’ENAPA vedrà impiegati 
nell’anno 2022 ulteriori 
n. 99 volontari, rispetto ai 
primi n. 99 già oggetto di 
finanziamento a dicembre 
scorso; complessivamente 
i progetti che si andran-
no a realizzare avranno a 
disposizione n. 198 posti 
per gli operatori volonta-
ri e coinvolgeranno le n. 
56 sedi territoriali (com-
presa sede nazionale) già 
accreditate e n. 17 Regioni 
del nostro Paese.  Il servi-
zio civile, dopo la riforma 
avvenuta nel 2016 con la 
legge n. 106, oltre ad esse-
re su base volontaria è de-
finito “universale” perché 
aperto a tutti i giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 
anni non compiuti, italiani 
o stranieri con residenza in 

Italia. 
Per i giovani si tratta non 
solo di un impegno di un 
anno per la “difesa della 
Patria”, come ricorda l’art. 
52 della Costituzione, ma 
anche di crescita persona-
le, lavorativa e nei propri 
doveri di cittadino. Inoltre, 
il SCU, oltre a valere per i 
concorsi pubblici, permet-
te il riconoscimento delle 

competenze maturare e 
vede al termine dell’espe-
rienza un orientamento/
tutoraggio verso il mondo 
del lavoro.  L’impegno set-
timanale medio previsto è 
di 25 ore su 5 giorni setti-
manali con un compenso 
mensile netto di € 444,30 
erogato dal competente 
Dipartimento. Per il Ban-
do di selezione le candida-

ture dei giovani volontari 
aspiranti dovranno essere 
inviate in modalità esclusi-
vamente online, attraverso 
la piattaforma DOL – Do-
manda On Line - raggiun-
gibile tramite PC, tablet e 
smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.
serviziocivile.it, entro le 
ore 14:00 del prossimo 10 
febbraio.
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SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/02/22(*): versamento IVA del 
mese precedente per i contribuenti 
con liquidazione mensile.

16/02/22 (*): versamento delle 
ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente.

25/02/22 (*): presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili 
relativo al mese precedente.

28/02/22: registrazione cumulativa 
dei contratti di affitto di fondo rustico 
stipulati nell’anno 2021.

* se di sabato, di domenica o in 
un giorno festivo il termine viene 
spostato al primo giorno successivo 
a quello festivo.

Per accedere ai nostri uffici è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, utilizzare il gel disinfettante messo 
a disposizione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
Dal 1° febbraio 2022 è inoltre necessario l’esibizione del Green Pass.
Ringraziamo tutti voi per la comprensione e la preziosa collaborazione. 
Si prega di contattare i nostri uffici all’indirizzo e-mail: cosenza@confagricoltura.it o 
telefonicamente al numero 0984.26133

Uffici zonali: 
Confagricoltura Corigliano: 0983/889049 
Confagricoltura Rossano: 0983/530105 
Confagricoltura Cariati: 0983/91536 
Confagricoltura Mirto: 0983/060764

Sede Zonale Paola: 0982/583626 
Sede Zonale Rogliano: 0984/981313 
Sede Zonale Amendolara: 0981/915372
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