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Internazionale;
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Intervista a Maria Grazia Minisci, consigliere UPA;
Al via la campagna del Consorzio Salumi di Calabria Dop;
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Misure per il sostegno della liquidità delle imprese;

Bando Ismea “Più Impresa”;
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Sezione Bandi;
PAC, Giansanti: nuova sfida per gli agricoltori;
Differimento dei termini di pagamento dei 
contributi agricoli in scadenza;
Etichettatura agroalimentare: la qualità è 
prioritaria;
AGRIcoltura 100, il progetto che premia le aziende 
sostenibili;
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Enapa, introdotto l’assegno temporaneo per i figli;
Scadenziario.
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DAL TERRITORIO

Tre i principali punti di discussione 
- condizionalità sociale, destinazione 
dei pagamenti e architettura verde 
– ma, non essendo stato raggiunto 
un accordo definitivo, si è deciso di 
rinviare la discussione alla prossima 
riunione di giugno.  
L’intesa sulla nuova PAC (le cui nuo-
ve regole entreranno in vigore dal 1° 
gennaio 2023) desta ancora preoccu-
pazione in Confagricoltura. 
Afferma Paola Granata, Presidente 
dell’Unione provinciale Agricoltori 
di Cosenza:  
«Le nuove problematiche aperte dal-
la crisi del Covid-19 e la conseguente 
ridefinizione del quadro finanziario, 
dovrebbero rappresentar motivi più 
che giustificati per un ripensamento 
della proposta di riforma della PAC; 
quello che si prospetta invece pena-
lizza fortemente le imprese agricole. 
I parametri che l’Europa ha inserito 
nel New Green Deal risultano parti-
colarmente onerosi per le imprese. 
Condizionalità ambientale e condi-
zionalità sociale rischiano di aggra-
vare ulteriormente gli adempimenti 
che le imprese devono fronteggiare. 
Non ci siamo mai sottratti alle nostre 
responsabilità ma bisogna constata-

LA RIFORMA DELLA PAC FRENA LA RIPRESA DELL’AGRICOLTURA  
IL PARERE DI PAOLA GRANATA

Si sono appena conclusi i negoziati 
per la riforma della Politica Agricola 
Comune. È stato raggiunto un accor-
do globale per l’adozione di tre nuovi 
regolamenti che definiscano la PAC 
per il periodo 2023-2027. 
La PAC, che complessivamente vale 
350 miliardi di euro e per l’Italia pre-
vede una dotazione complessiva di 
38 miliardi di euro (senza contare il 
co-finanziamento), rappresenta l’in-
sieme delle regole che l’Unione Eu-
ropea ha inteso darsi riconoscendo la 
centralità del comparto agricolo per 
uno sviluppo equo e stabile degli Sta-
ti membri, perseguendo gli obiettivi 
di incrementare la produttività, assi-
curare un tenore di vita equo ai lava-
tori del settore, stabilizzare i mercati, 
garantire la sicurezza degli approvvi-
gionamenti, assicurare prezzi ragio-
nevoli ai consumatori. 
Il mese di maggio ha visto l’incontro 
a Bruxelles fra i ministri dell’Agricol-
tura dell’UE per discutere del nuovo 
pacchetto di riforme, che risente di 
uno scenario totalmente cambiato: 
se la pandemia ha riportato il consu-
matore verso la centralità del settore 
primario consolidando le abitudi-
ni alimentari, l’insediamento di un 
nuovo Parlamento europeo ha modi-
ficato gli obiettivi, declinandoli verso 
una maggiore attenzione ai temi am-
bientali. 

re che tutti gli sforzi fatti in questo 
periodo tragico non sono stati ripa-
gati. La politica agricola non va verso 
le imprese ma verso una deriva am-
bientalista che penalizzerà anche il 
consumatore. 
Noi di Confagricoltura ci siamo posti 
il problema da tempo, che non ri-
guarda solo il taglio dei fondi messi 
a disposizione dall’UE. Le restrizioni 
penalizzano solo l’Europa ma lascia-
no il campo aperto agli altri paesi 
extra-europei. Poiché l’Europa non 
è autosufficiente e in virtù del fatto 
che la popolazione mondiale è in co-
stante aumento, e necessita pertanto 
di maggiori derrate alimentari, l’ap-
provvigionamento passerà da altri 
paesi terzi che non hanno un sistema 
di controlli come il nostro e non de-
vono sottostare ai vincoli imposti.  
Ma non c’è da stare tranquilli nean-
che sul fronte interno. La ripartizio-
ne dei fondi per lo sviluppo rurale, 
per il prossimo biennio, rischia di ri-
durre il budget per la nostra regione 
di circa 22 milioni di euro. 
La posta in gioco è alta. Nei prossimi 
mesi si lavorerà sul Piano Strategico 
Nazionale. Confagricoltura non farà 
mancare il proprio contributo». 

Il maltempo ha colpito nuovamente 
il Centro-Sud infliggendo danni se-
veri alle colture. 
Una tromba d’aria, che ha provo-
cato piogge eccessive e violente 
grandinate con chicchi grandi come 

UNA VIOLENTA ONDATA DI MALTEMPO 
COLPISCE NUOVAMENTE LA CALABRIA 

noci, si è abbattuta il 12 giugno 
scorso in Calabria, più precisamen-
te su una lingua di territorio tra 
Corigliano-Rossano, Cassano allo 
Ionio, Frascineto e Castrovillari. 
Senza scampo le colture e ad essere 
particolarmente colpiti sono stati 
ortaggi, agrumeti, frutteti (pesche), 
vigneti e si segnalano anche danni 
agli oliveti.
Confagricoltura Cosenza ha, come 
sempre, fatto appello alla   Regione 
Calabria, affinché si avviasse l’iter 
per la verifica dei danni, propedeu-
tica alla richiesta di riconoscimento 
dello stato di calamità. 
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possibile gli oneri ammi-
nistrativi. Per questo ab-
biamo deciso di modificare 
le disposizioni attuative e 
procedurali di alcuni bandi 
del Psr Calabria. 
Tra gli ambiti individua-
ti rientrano soprattutto le 
tempistiche di conclusione 
dei progetti, le concessio-
ni di variante, compresi 
i cambi di beneficiari; le 
condizioni per la richie-
sta di proroghe e varianti, 
l’eventuale riutilizzo delle 
economie». 
Ricorda Gallo: «Già il 4 
Agosto 2020 era stato 
emanato un decreto per la 

CONCESSA UNA PROROGA PER LE MISURE DI INVESTIMENTO

Con decreto 6587 del 23 
giugno ultimo scorso l’a-
iuto di gestione del PSR 
CALABRIA ha disposto 
una proroga d’ufficio fino 
al 31/12/2021 per tutti 
i beneficiari delle misu-
re ad investimento che 
hanno realizzato entro il 
30/06/2021 almeno uno 
stato di avanzamento lavo-
ri (SAL). 
La stessa proroga sarà ac-
cordata ai beneficiari che 
hanno ricevuto il decre-
to di concessione dopo il 
31/12/2018.
«Per dare la possibilità 
ai beneficiari di portare 
a termine alcuni investi-
menti strutturali – sotto-
linea l’Assessore Gianluca 
Gallo - abbiamo ritenuto 
opportuno intervenire per 
semplificare quanto più 

semplificazione. Oggi, per 
aiutare ulteriormente le 
aziende ad uscire dalla cri-
si, si fa leva su modalità e 
tempistiche di realizzazio-
ne di alcuni progetti: pri-
vilegiamo la sburocratiz-
zazione come altro aspetto 
essenziale della battaglia 

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
FIIAF 15/16 GIUGNO

Si sono svolti, negli splen-
didi scenari di Palazzo 
della Valle, sede storica di 
Confagricoltura, in Roma, 
l’assemblea e il  Consiglio 
Direttivo del FIIAF, or-
ganizzazione sindacale di 
categoria interna a Con-
fagricoltura che difende e 

rappresenta le PMI agri-
cole condotte da imprese 
familiari. 
In rappresentanza di Con-
fagricoltura Cosenza ha 
partecipato la presidente 
Paola Granata, consiglie-
re nazionale FIIAF. 

portata avanti con succes-
so, nelle ultime settimane, 
per fermare i tagli dei fon-
di europei destinati alle 
regioni meridionali per lo 
sviluppo rurale. L’obiettivo 
è migliorare la qualità del-
la spesa attraverso la sem-
plificazione».
Osserva la presidente Pao-
la Granata: «Semplificare 
veramente le procedure 
amministrative che sottin-
tendono al finanziamento 
dei piani di investimento 
delle aziende è un ottimo 
punto di partenza. 
Lo snellimento degli oneri 
amministrativi rappresen-
ta un elemento fondamen-
tale per sostenere la com-
petitività delle imprese e 
non scoraggiare la presen-
tazione delle domande di 
sostegno». 

CONVENZIONE 
AUDI - CONFAGRICOLTURA

Audi Zentrum Lamezia, 
propone condizioni econo-
miche privilegiate agli as-
sociati e ai dipendenti della 
Confagricoltura ed enti ad 
essa collegati, nazionali e 
territoriali, per l’acquisto di 
autoveicoli a marchio Audi.
Completano l’offerta una 
serie di servizi erogati gra-
tuitamente.
L’azienda, è presente 
sull’intero territorio regio-
nale Calabria, con quattro 
sedi operative nelle città di 
Rende (CS), Lamezia (CZ), 

Campo Calabro (RC) e da 
settembre, Corigliano Cala-
bro (CS).
Per gli associati residenti 
fuori dalla Calabria, assicu-
riamo la consegna nel luogo 
di residenza.
Per qualsiasi richiesta di 
informazioni, acquisto o 
noleggio, la persona di ri-
ferimento per gli associati 
è: Giampiero Vulcano, che 
risponde al 335/1674981;
mail giampiero.vulcano@
audizentrumlamezia.com; 
0984 838113. 
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Si è tenuta il 22 giugno 2021 la riu-
nione del 56° Comitato Consultivo 
del COI - Consiglio Oleicolo Inter-
nazionale. Il Comitato Consultivo è 
composto dai rappresentanti dei pro-
duttori, trasformatori, commercianti 
e consumatori del settore olivicolo 
di 42 Paesi membri. Confagricoltu-
ra è entrata a far far parte dei mem-
bri effettivi da novembre scorso. Lo 
staff tecnico del COI ha aggiornato i 
componenti del Comitato Consultivo 
sulle attività COI per le aree econo-
mia e promozione, tecnologia e am-
biente, e chimica e standardizzazio-

CONFAGRICOLTURA ENTRA NEL
COI- CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE

ne. Per quanto concerne la politica 
di qualità il Comitato Consultivo ha 
discusso dell’eliminazione della ca-
tegoria olio “corrente” (olio vergine 
con acidità massima di 3.3 %) nel-
le definizioni del CODEX. Il COI ha 
riferito di aver invitato il CODEX a 
non valutare l’eliminazione dell’olio 
corrente senza prima aver effettuato 
un’analisi di impatto che valuti nel 
dettaglio i vantaggi e gli svantaggi 
per alcuni Paesi dove quest’olio è an-
cora usato come Algeria, Giordania 
ed Egitto. Da evidenziare che altre 
discussioni sulla politica di qualità e 

su eventuali restrizioni dei parame-
tri dell’extravergine non sono state 
poste. Il COI ha riferito di aver lavo-
rato all’armonizzazione dei panel di 
assaggio inviando molti campioni di 
riferimento per armonizzare i risul-
tati e ha poi informato che dal 14 al 
16 settembre prossimi è previsto un 
workshop specifico finalizzato all’ar-
monizzazione delle valutazioni dei 
panel di assaggio. Per quanto con-
cerne l’etichettatura nutrizionale il 
COI ha informato di aver indirizzato 
una lettera alla Commissione ed ai 
principali paesi produttori europei 
in cui ha criticato i sistemi esistenti 
di etichettatura nutrizionale adottati 
da alcuni stati come il Nutriscore, ha 
evidenziato il fabbisogno di promuo-
vere i benefici di una sana e corretta 
alimentazione che comprende l’uso 
di olio di oliva. Confagricoltura è in-
tervenuta a sostegno della posizione 
del COI, presentando i principi del 
Nutri Inform Battery ed invitando 
le delegazioni degli Stati europei ad 
essere coesi contro il Nutriscore che 
penalizza l’olio di oliva. 

PREMIO “L’ORO DEI 
BRUZI” - 1° PREMIO 
ALL’AZIENDA PIRO

Si è conclusa la premiazione dei 
vincitori dell’8^ edizione dell’Oro 
Dei Bruzi, il Premio della Camera 
di Commercio di Cosenza che se-
leziona i migliori oli extravergine 
della provincia di Cosenza.
Per la Categoria Fruttato Leggero, 
l’Azienda Agricola di Piro Adriana 
e Luciana, nostra associata, è stata 
premiata con l’Olio Extravergine di 
Oliva Biologico Italiano “Talarico”, 
guadagnando il primo posto.
All’azienda Piro i complimenti di 
Confagricoltura Cosenza.
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Tre domande a Maria Gra-
zia Minisci, imprenditrice 
e consigliere dell’Unione 
Provinciale Agricoltori. 

1. Un anno decisamen-
te complicato. Quali ef-
fetti ha subito la com-
mercializzazione del 
suo comparto?
L’agricoltura Biologica 
rappresenta per l’Italia e 
per l’Europa un comparto 
importante che genera va-
lore sul prodotto tutelando 
l’ambiente, la biodiversità, 
le risorse idriche, preser-
vando l’impoverimento del 
suolo, tutelando la salute 
pubblica e valorizzando il 
lavoro degli addetti al set-
tore.
L’anno appena trascorso 
ed il periodo che stiamo vi-
vendo rispetto alla pande-
mia legata al Covid 19 ha 
cambiato la sensibilità dei 
cittadini di tutto il mondo 
rispetto alle tematiche am-
bientali, alla tutela della 
salute e alla necessità di 
preservale il pianeta in cui 
viviamo ed ha cambiato in 
maniera ormai irreversi-
bile il rapporto tra uomo 
e ambiente in cui vive per 
evitare il diffondersi ende-
mico di tali situazioni.
In questa ottica e provati 
dalle tante difficolta, re-
strizioni, perdita di perso-
ne care molti si sono avvi-
cinati al biologico facendo 
cadere i tanti preconcetti e 
dubbi ciò, ha determinato 
una crescita della commer-
cializzazione dei prodotti 
biologici.
Abbiamo affrontato una 
vera sfida per portare avan-
ti tutte le fasi agronomiche 
e le fasi di lavorazione del 

INTERVISTA A MARIA GRAZIA MINISCI, CONSIGLIERE UPA E PRESIDENTE 
SEZIONE DI PRODOTTO AGRICOLTURA BIOLOGICA

SPAZIO INTERVISTE

prodotto nonostante le re-
strizioni i rallentamenti e a 
volte la mancanza di forni-
ture di imballi o altri mezzi 
tecnici ma siamo riusciti a 
non fermarci e a far fronte 
alle richieste del mercato.
Abbiamo dovuto imple-
mentare i tanti protocol-
li anti Covid che si sono 
susseguiti man mano che 
le conoscenze scientifiche 
andavano avanti senza mai 
fermarci.
Inventare e a volte antici-
pare misure restrittive che 
ci potessero mettere al ri-
paro dal contagio.
Il risvolto in termini di 
costi è stato notevole ma 
grande la soddisfazione di 
supportare il bisogno di un 
paese in termini di alimen-
tazione in un momento 
così complesso.
Lo sforzo è stato grande 
ma la mutata sensibilità 
dei cittadini consumatori 
ci fa sperare in una crescita 
del settore.

2. La sua azienda so-
stiene l’agricoltura 
biologica. Come si con-
ciliano le risorse della 

natura con le moderne 
innovazioni?
La mia azienda è tra le 
prime in Calabria ad aver 
prodotto secondo le regole 
dell’Agricoltura Biologica, 
sono oltre trent’anni che 
commercializziamo Olio 
Evo Bio, Clementine Bio 
oltre ad OrtofruttaBio e 
tale scelta è nata dalla con-
sapevolezza che tutto ciò 
che in termini di sviluppo 
economico rappresenta 
uno svantaggio ed un ritar-
do  per la crescita sociale 
ed economica di un territo-
rio, in realtà per le produ-
zioni agricole rappresenta 
una garanzia di salubrità, 
di risorse incontaminate 
sulle quali e con le quali 
produrre prodotti agricoli 
di elevata qualità e ricchi 
dal punto di vista organo-
lettico e gustativo.
Forti di tali contenuti, ab-
biamo affrontato il mer-
cato Europeo e Mondiale 
confrontandoci con com-
petitors di tutto il mondo.
L’approccio all’innovazio-
ne è stata ed è pertanto, 
una costante del nostro 
percorso.

I risvolti dell’applicazio-
ne delle nuove tecnologie, 
la digitalizzazione, il mo-
nitoraggio dei parametri 
agricoli attraverso droni, 
satelliti, sonde, consente 
di razionalizzare e monito-
rare l’utilizzo delle risorse 
naturali e dei mezzi tecnici 
impiegati con un evidente 
risparmio e giusta rispon-
denza alle reali necessità 
della pianta.
Così come l’utilizzo di 
energia solare nei centri di 
lavorazione o per l’utilizzo 
dell’irrigazione consente 
di ridurre l’impatto am-
bientale sui combustibili 
fossili.
A volte però ci siamo resi 
conto che innovazione vuol 
anche dire recuperare me-
todi antichi con modalità 
di somministrazioni o logi-
che di utilizzo diverse, che 
innovazione vuol anche 
dire creare nuove scale di 
priorità nelle logiche eco-
nomiche.
Il costo sociale dell’inqui-
namento e dello spreco 
deve essere soppiantato da 
uno sviluppo sostenibile 
che preservi la biodiversità 
per le generazioni future.
Nel mio ruolo di pre-
sidente di sezione di 
prodotto Agricoltura 
Biologica Confagricol-
tura Cosenza cerco per-
tanto di diffondere questo 
approccio e supportate al-
tri agricoltori ad una con-
versione verso tale metodo 
di coltivazione e verso tale 
sensibilità.

3.  Oltre alle clemen-
tine, all’olio, anche la 
trasformazione. Par-
liamo anche delle cer-
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È stato presentato nei 
giorni scorsi presso la 
sede di Confindustria 
Cosenza il piano di va-
lorizzazione e comuni-
cazione dei salumi di 
Calabria Dop a cura del 
Consorzio di tutela Sa-
lumi di Calabria Dop do-
miciliato presso l’Unione 
degli Agricoltori di via 
Piave.
Una campagna della du-
rata di tre anni frutto di 
un progetto inserito nel 
Programma di Sviluppo 
Rurale – misura 3.2.1 
della Regione Calabria 
sollecitato dalla presi-
dente Stefania Rota i cui 
obiettivi strategici sono 
qualità e sostenibilità, ti-
picità e tradizione, sicu-
rezza alimentare ed eco-
nomia circolare, in nome 
di una crescita partecipa-
ta e condivisa.
Una iniziativa di mar-
keting territoriale da cui 
potrà trarre beneficio 
tutta la filiera degli alle-
vatori e delle aziende su-
inicole di trasformazione 
delle carni.
«Un grosso impegno da 
parte nostra – spiega la 
presidente del Consor-
zio – in cui mettiamo in 
campo esperienza, for-
mazione, energie e valori, 
certi che oggi non si pos-
sa prescindere dall’in-
staurare uno scambio 
virtuoso tra produttore 

e consumatore in nome 
di un benessere che passa 
attraverso il rispetto della 
filiera e del territorio». 
Obiettivi contenuti nel-
lo spot già in onda sulle 
reti Mediaset e racchiusi 
nel claim “Buoni secondo 
natura”, presentato dal 
project manager di Officine 
delle Idee Antonio Blan-
di e proiettato in sala alla 
presenza dell’assessore re-
gionale all’Agricoltura e al 
Welfare Gianluca Gallo, al 
dirigente del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agro-
alimentari Giacomo Giovi-
nazzo e al direttore di Con-
findustria Cosenza Rosario 
Branda.
Un piano di promozione e 
valorizzazione che prevede 
diverse attività ed azioni 
integrate che hanno come 
parole chiave: tradizione, 
identità, radici, sostenibi-
lità, benessere, responsa-
bilità, qualità, produttiva, 

tracciabilità, filiera ga-
rantita e comunità locali 
- come riferito da Blandi – 
per dare forza, visibilità e 
riconoscibilità ad un com-
parto dell’economia cala-
brese che guarda al futuro 
rispettoso della tradizione. 
“Un segnale di vitalità del 
Consorzio e identitario del-
la Calabria” secondo Gia-
como Giovinazzo, che indi-
vidua nella sostenibilità la 
grande sfida da affrontare 
nei prossimi anni, sia sul-
la filiera ortofrutticola che 
sulle carni, sull’onda di un 
rinnovato interesse ad in-
vestire in Calabria. «Dob-
biamo difendere DOP e 
IGP – sostiene il dirigente 
– intervenendo con auto-
revolezza sul disciplinare 
di produzione attraverso 
opportune modifiche che 
ci rendano competitivi in 
Europa».
«Ritengo che una delle 
parole chiave nella pro-

“BUONI SECONDO NATURA”, AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
DEL CONSORZIO DI TUTELA DEI SALUMI DI CALABRIA DOP

tificazioni, per voi sono 
strumento importante 
ai fini della commer-
cializzazione?
La certificazione di un pro-
dotto, rappresenta e stig-
matizza all’esterno il valo-
re intrinseco ed estrinseco 
di quel prodotto.
E’ il momento in cui il cit-
tadino che effettua la scelta 
del consumo è reso consa-

pevole ed informato della 
scelta che sta effettuando.
Il logo europeo del biologi-
co intuitivamente comuni-
ca al cittadino consumato-
re che le “Clementine” che 
sta acquistando non sono 
solo belle e poi scoprirà 
buonissime ma che la loro 
produzione, confeziona-
mento, trasporto è stata ef-

fettuata rispettando regole 
certe e definite.
Che si è scelto di produrre 
ma non di sfruttare, che 
i tempi naturali sono ri-
spettati e che non ci sono 
forzature, che quella scelta 
di acquisto coinvolge l’e-
cosistema in cui viviamo e 
coinvolge la sua sicurezza 
alimentare. 

Le certificazioni diventano 
pertanto uno strumento 
strategico di presentazione 
e promozione del prodotto 
sul mercato perché ne rap-
presenta il valore e quanto 
più ci si rivolge a mercati 
di nicchia, tanto più au-
menta il valore di quella 
riconoscibilità.

grammazione futura del 
sistema Italia e del si-
stema Calabria in parti-
colare sia “promozione” 
– ha affermato Gianluca 
Gallo -: l’idea di traina-
re il territorio promuo-
vendo i nostri prodotti e 
viceversa è un modello 
di sviluppo che non può 
prescindere dalle nostre 
risorse. Le altre parole 
saranno “innovazione”, 
ovvero un approccio tec-
nologicamente avanzato, 
e “cooperazione”, per su-
perare le individualità». 
«Dobbiamo prepararci 
all’appuntamento della 
ripartenza post Covid – 
ha aggiunto l’assessore 
regionale – con un’azio-
ne promozionale impor-
tante, ma anche con la 
possibilità di dimostrare 
al resto del paese che la 
nostra è una terra green, 
biologica, la più salubre 
d’Europa».
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Fondata dall’avvocato 
Luigi Vivacqua nel 1970, 
raccoglie l’esperienza 
quasi centenaria nel set-
tore vitivinicolo traman-
data in generazioni. 
Ad oggi, l’azienda  grazie 
alla gestione proiettata 
verso nuovi obiettivi si 
estende su 20 ettari di 

Struttura agrituristica 
all’interno dell’azienda 
agricola 
MASSERIA RENDE
Contrada Acqua Cerase
87040 TARSIA 
Tel. 330661019

AZIENDA VITIVINICOLA VIVACQUA AGRITURISMO RENDE

Contrada San Vito, 
Cavoni-Genestreto
87040 LUZZI 
Tel. 0984543404

vigneto, siti nella splen-
dida e soleggiata Valle 
del Crati a sud-ovest sul-
la piana di Luzzi, e vanta 
terreni argillosi e ricchi 
di minerali.

La passione e l’amore 
verso il territorio cala-
brese si sono da sempre 
sposati con la naturale 
dedizione verso il lavoro 
della terra e dell’antica 
arte della vinificazione. 

Le uve rigorosamente di 
nostra produzione, rac-
colte a mano, trovano un 
connubio perfetto con l’a-
vanguardia dei macchi-
nari enologici utilizzati 
in cantina.

CREDITO
ISMEA BANCA DELLA 
TERRA (BTA)
Dal 9 giugno è iniziata la procedu-
ra di vendita del quarto lotto dei 
terreni della banca Nazionale delle 
Terre agricole (BTA) gestita dall’I-
SMEA.
L’obiettivo dell’istituto è di rimet-
tere in circolo i terreni produtti-
vi, offrendo una opportunità di 
investimento a nuovi operatori 
o di consolidamento per aziende 
già operative. Per i giovani sotto i 
41 anni è prevista la possibilità di 
pagare il prezzo del terreno rateal-
mente, con un piano di ammorta-
mento fino a 30 anni. 
Le manifestazioni di interesse per 
l’acquisto di uno o più terreni po-
tranno essere inviate fino al pros-
simo 7 settembre utilizzando il 
portale dedicato della BTA sul sito 
istituzionale dell’ISMEA http://
www.ismea.it/banca-delle-terre.

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ 
DELLE IMPRESE OPERATIVITÀ COVID 

Si segnala che con l’entrata in vigo-
re del cd. “Decreto Sostegni Bis” è 
altresì prevista l’estensione al 31 di-
cembre 2021 delle misure del Decre-
to-Legge liquidità dell’aprile 2020 
relative alle Garanzie di SACE, del 
Fondo di Garanzia PMI e dell’IMEA, 
e un aumento della possibile durata 
massima dei finanziamenti fino a 10 
anni con alcune rimodulazioni. 
In particolare:
• con riferimento alla “Garanzia 
ITALIA” di SACE si prevede l’innal-
zamento della durata massima dei 
finanziamenti garantibili a 10 anni, 
previa notifica e autorizzazione alla 
commissione Europea, e la possibili-
tà, su richiesta delle parti, di esten-
dere fino a 10 anni la durata dei fi-
nanziamenti già garantiti da SACE.
Si ricorda che la garanzia di SACE è 
concessa alle Grandi Imprese come 
definite dalla regolamentazione eu-
ropea e alle Piccole e Medie Imprese, 
anche agricole.
• con riferimento alle Garanzie del 

Fondo per le PMI e dell’ISMEA 
- per le nuove operazioni finanziarie 
si prevede l’innalzamento della du-
rata massima dei finanziamenti ga-
rantibili, di cui alla lett. c), a 10 anni, 
previa notifica e autorizzazione della 
Commissione Europea;
- è inoltre prevista la possibilità per i 
finanziamenti già garantiti di esten-
dere la durata fino a 10 anni con al-
lungamento della garanzia di pari 
durata.
- a decorrere dal 1° luglio 2021 le per-
centuali massime di garanzia saran-
no ridotte come segue:
• con riferimento alla misura di cui 
alla lett. c) del comma 1 dell’art. 13 
del Decreto Liquidità le percentuali 
massime di garanzia saranno conces-
se nella misura massima dell’80% in 
luogo del 90%; 
con riferimento alla misura di cui 
alla lett. m) del comma 1 dell’art. 13 
del Decreto Liquidità la percentua-
le di garanzia sarà ridotta al 90%.
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SETTORE VITIVINICOLO, 
ECCO LE NUOVE SCADENZE E DEROGHE PER COVID

Con decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali n. 
249006 del 28 maggio 
2021 sono state introdot-
te proroghe dei termini e 
deroghe alla normativa 
del settore vitivinicolo a 
seguito delle misure ur-
genti adottate per il con-
tenimento e la gestione 

le campagne 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021 ai beneficiari 
che non hanno realizzato 
l’intera superfice oggetto 
della domanda non si ap-
plicano penalità.
• OCM VINO Misura In-
vestimenti - è confermata 
la possibilità anche per 
quest’anno di modificare 

dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19. In 
particolare si segnala: 
• OCM VINO Misura Ri-
strutturazione e Ricon-
versione Vigneti (RRV)- 
campagna vitivinicola 
2020/2021: è conferma-
ta la proroga al 15 luglio 
per la presentazione della 
domanda di PRRV; per 

Il decreto interministeriale 
20 aprile 2021  è stato pub-
blicato nella G.U. n. 135 
dell’8 giugno 2021.
Ismea sta provvedendo ad 
approvare le istruzioni ap-
plicative di cui all’art. 14 
del suddetto DM volte a 
definire i criteri, le moda-
lità di presentazione delle 
domande, le procedure di 
concessione e di liquida-
zione ed i limiti relativi agli 
interventi di cui al decreto. 
Si ricordano di seguito, 
sinteticamente, i tratti sa-
lienti dell’iniziativa agevo-
lativa:
i destinatari dell’interven-
to (art. 2 del DM) sono le 
micro, piccole e medie im-
prese agricole localizzate 
in tutto il territorio nazio-

nale e organizzate sotto 
forma di ditta individuale 
o di società, amministrate 
e condotte e da giovani di 
età compresa tra i 18 e i 41 
anni non compiuti, posso-
no richiedere mutui agevo-
lati a tasso zero e un con-
tributo a fondo perduto per 
finanziare l’ampliamento 
di un’azienda esistente op-

TECNICO-ECONOMICO
BANDO ISMEA “PIÙ IMPRESA” – PUBBLICAZIONE DM 20 APRILE 2021

pure avviare un progetto 
di start up nel quadro di 
un’operazione di ricambio 
generazionale (subentro 
nella conduzione di un’in-
tera azienda agricola).
Nel dettaglio, “Più impre-
sa” finanzia (art. 3 del DM):
• investimenti fino a 
1.500.000 € per lo svilup-
po o il consolidamento nei 

settori della produzione 
agricola, della trasforma-
zione e commercializza-
zione di prodotti agricoli 
e della diversificazione del 
reddito agricolo. 
Le agevolazioni (art. 3 del 
DM) consistono:
• in un contributo a fondo 
perduto fino al 35% delle 
spese ammissibili;
• nei limiti del 60% dell’in-
vestimento, in un mutuo 
a tasso zero della durata 
massima di 10 anni com-
prensiva del periodo di 
preammortamento che per 
le iniziative della produzio-
ne agricola si estende a 15 
anni (sempre comprensivi 
del periodo di preammor-
tamento).

il cronoprogramma pas-
sando da progetto an-
nuale a biennale; per le 
campagne 2017/2018, 
2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 
ai beneficiari che non 
abbiano potuto realizza-
re la totalità delle azioni 
contenute nel progetto 
di investimento appro-
vato non si applicano 
penalità.
• Autorizzazioni impian-
ti viticoli - prorogata fino 
al 31 dicembre 2021 la 
durata delle autorizza-
zioni di nuovo impianto 
e di reimpianto, in sca-
denza nel 2020; i titola-
ri di diritto di impianto 
possono presentare ri-
chieste di conversione in 
autorizzazione fino al 31 
dicembre 2022.
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CONFAGRICOLTURA 
JTI ITALIA: 120 MILA EURO PER FINANZIARE 
PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE.  
AL VIA LE CANDIDATURE DEI PROGETTI FINO AL 
15 LUGLIO 2021

Imprenditoria femminile, rilancio 
delle aree interne e sviluppo per 
il Sud le categorie al centro della 
seconda edizione del bando “Agro-
social: Seminiamo Valore”
Seminiamo Valore, il programma 
di Confagricoltura e JTI Italia 
(Japan Tobacco International) che 
mette al centro l’agricoltura e le 
aziende agricole, giunge alla seconda 
edizione dopo il successo dello scorso 
anno. Il progetto, nato per favorire lo 
sviluppo di attività imprenditoriali 
di crescita sostenibile dei territori, 
incentiva iniziative di inserimento 
sociale e lavorativo dei soggetti 
e delle aree più deboli. Il nuovo 
bando per il 2021 è stato presentato 
ufficialmente durante un evento 

SEZIONE BANDI

in diretta streaming da Palazzo 
Valle - sede di Confagricoltura - alla 
presenza delle Istituzioni. 
L’incontro è stato occasione per 
sottolineare il ruolo primario 
dell’agricoltura nella ripresa 
economica del Paese.
Questa seconda edizione del bando 
ha carattere nazionale, ed è aperto 
a candidature per la realizzazione 
di progetti di agricoltura sociale 
provenienti da ogni parte di Italia. Il 
bando 2021 si rivolge a tre specifiche 
categorie, particolarmente colpite 
dagli effetti della pandemia e al 
centro della strategia italiana del 
PNRR: imprenditoria femminile, 
rilancio delle aree interne e sviluppo 
per il Sud. 

Corso di formazione per “Istruttore 
forestale in abbattimento ed allesti-
mento”. L’Istruttore forestale è un 
operatore altamente specializzato, 
con competenze nelle utilizzazioni 
forestali e nelle metodologie didat-
tiche per il trasferimento del pro-
prio “sapere professionale”, valoriz-
zate da un’attitudine personale.

Per informazioni sui contenuti sul 
profilo professionale dell’attività 
formativa si rimanda ai seguenti 
link:
1. https://www.reterurale.it/FOR_
ITALY
2. https://www.reterurale.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/19959

REGIONE CALABRIA - PROGETTO FOR.ITALY

PSR CALABRIA 
2014/2020 

MISURA 4 
Intervento 4.4.1 Investimenti non 
produttivi in ambiente agricolo - An-
nualità 2021
L’intervento 4.4.1 sostiene la realiz-
zazione di investimenti non produt-
tivi, finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento della biodiversità, al 
ripristino di specifiche caratteristi-
che tipiche del paesaggio agrario e 
rurale regionale che rappresentano 
elementi di tipicità in grado di esse-
re valorizzati, a fornire servizi ecosi-
stemici, anche al fine di aumentare 
l’attrattività turistica dello stesso pa-
esaggio agrario.
Data pubblicazione: 03/06/2021
Data scadenza: 30/07/2021

Il bando Coltiviamo agricoltura 
sociale - sesta edizione - è un 
progetto di Confagricoltura, Onlus 
Senior – L’Età della Saggezza e Reale 
Foundation in collaborazione con 
la Rete Fattorie Sociali e Università 
di Roma Tor Vergata. Possono 
partecipare al Bando: Imprenditori 
agricoli, associazioni fra imprese e 
cooperative che operano nel sociale 
e altri attori del terzo settore, 
inviando le proposte dal 15 luglio al 
15 ottobre. Le sintesi dei progetti, 
con relative foto, saranno pubblicate 
sul sito dedicato https://www.
coltiviamoagricolturasociale.it/

COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE 

bando/ e messe in votazione pubblica 
online per 30 giorni a partire dalla 
pubblicazione dei progetti. Al 
termine delle votazioni, i 30 progetti 
con i maggiori voti saranno valutati 
da una Commissione di esperti che 
non terrà assolutamente conto della 
posizione in graduatoria. Il bando 
prevede tre premi di 40.000 euro 
ciascuno per i tre progetti vincitori, 
che riceveranno anche una borsa di 
studio per la frequenza alla settimana 
edizione del Master di Agricoltura 
Sociale presso l’Università di Roma 
Tor Vergata. 

Intervento 4.1.1 (Annualità 2021) 
Avviso pubblico
Misura 4 -Investimenti in immobi-
lizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 Sostegno ad investi-
menti nelle aziende agricole
Intervento 4.1.1   Interventi nelle 
aziende agricole
Dotazione finanziaria € 269.324,91
Annualità 2021
Apertura bando: 15 giugno 2021
Chiusura bando: 30 luglio 2021

Intervento 4.2.1 – Avviso pubbli-
co (Annualità 2021 – II edizione)
Misura 4 Investimenti in immobiliz-
zazioni materiali
Sottomisura 4.2   Sostegno ad inve-
stimenti a favore della trasformazio-
ne/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli
Intervento 4.2.1 Investimenti in fa-
vore di micro e piccole aziende della 
trasformazione/commercializzazio-
ne dei prodotti agroalimentari tipici 
del territorio
Annualità 2021
Apertura bando: 15 giugno 2021
Chiusura bando: 30 luglio 2021

GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE RIVIERA DEI 
CEDRI
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DAL NAZIONALE

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI 
IN SCADENZA

Vi informiamo che l’INPS 
con messaggio n. 2418 
del 25 giugno, ha differi-
to fino a nuova comuni-
cazione i termini di pa-
gamento già scaduti o di 
imminente scadenza dei 
contributi dovuti dai da-
tori di lavoro e lavoratori 
autonomi agricoli inte-
ressati dagli esoneri con-
tributivi disposti dalla le-
gislazione di emergenza 
Covid-19.
Il differimento è stato 
previsto per evitare alle 
aziende interessate di 
dover corrispondere con-
tributi oggetto di esonero 
in attesa che si completi 
l’iter di attuazione del-
le relative norme e delle 

RIFORMA PAC, GIANSANTI: NUOVA SFIDA PER GLI AGRICOLTORI INVESTIRE 
IN CAPITALE UMANO E TECNOLOGIE, MA CON MENO RISORSE E POCA 
SEMPLIFICAZIONE

“Tra aiuti diretti e misure 
per lo sviluppo rurale, il 
60% dei fondi europei per 
l’agricoltura sarà finaliz-
zato con la nuova PAC al 
miglioramento della so-
stenibilità ambientale, ma 
il bilancio è stato ridotto 
in termini reali rispetto a 
quanto assegnato al setto-
re nel periodo 2014-2020”.  
Lo rileva il presidente di 

Confagricoltura, Massimi-
liano Giansanti, con rife-
rimento ai lavori in corso 
del Consiglio Agricoltura 
della UE. I ministri hanno 
dato il via libera all’accor-
do provvisorio sulla rifor-
ma della PAC raggiunto la 
scorsa settimana. 
Per l’agricoltura italiana 
la riduzione totale dei tra-
sferimenti ammonta, fino 

al 2027, a 6,2 miliardi di 
euro, il 15% in meno sul 
periodo 2014-2020.
“La nuova sfida ambien-
tale impone agli agricolto-
ri di investire in capitale 
umano e tecnologie - evi-
denzia Giansanti - Un’esi-
genza che non si concilia 
con la contrazione delle 
risorse finanziarie dell’U-
nione; tanto più in un con-
testo economico sempre 
più competitivo e mercati 
caratterizzati da elevata 
competitività, anche per la 
presenza di operatori della 
finanza”. 
“La lotta al cambiamento 
climatico, la tutela delle 
risorse naturali e la sovra-
nità alimentare sono obiet-
tivi strategici per l’Unione 
e per gli Stati membri” - 
prosegue il presidente di 
Confagricoltura.

conseguenti procedure. 
Con riferimento al nostro 
settore, si tratta in partico-
lare dell’esonero contribu-
tivo per le aziende appar-
tenenti alle filiere agricole, 
della pesca e dell’acqua-
coltura relativo ai mesi di 
novembre 2020, dicem-
bre 2020 e gennaio 2021 
(artt. 16 e 16-bis del D.L. 
n. 137/2020 convertito 
con L. n. 176/2020), non-
ché dell’esonero relativo al 
mese di febbraio 2021 per 
le sole aziende agricole ap-
partenenti ai settori agri-
turistico e vitivinicolo (art. 
70 del D.L. n. 73/2021).
L’INPS, nelle more della 
definizione delle procedu-
re di attuazione, ha quindi 

“L’esito del negoziato sulla 
riforma della PAC non ha 
risposto in pieno, sul piano 
delle risorse finanziarie e 
degli strumenti, alle attese 
della società e degli agri-
coltori. Inoltre, come ha 
rilevato il ministro Patua-
nelli, non sono stati fatti 
sostanziali passi in avanti 
verso la semplificazione e 
la semplicità delle regole”.
L’accordo sulla nuova 
PAC prevede la messa a 
punto di piani strategici 
che i singoli Stati membri 
dovranno sottoporre alla 
Commissione europea en-
tro la fine dell’anno. La 
novità assoluta è che il pia-
no dovrà includere anche i 
programmi per lo svilup-
po rurale finora rientranti 
nell’esclusiva competenza 
delle Regioni.

differito i termini di paga-
mento, coerentemente con 
quanto preannunciato con 
messaggio n. 2263 dell’11 
giugno 2021.
In particolare, per quanto 
riguarda i lavoratori auto-
nomi agricoli (coltivatori 
diretti, coloni, mezzadri, e 
imprenditori agricoli pro-
fessionali) è stato differito 

il pagamento della prima 
rata 2021 in scadenza il 
16 luglio p.v. ed è stato 
confermato il differimen-
to del pagamento della 
quarta rata 2020, scadu-
ta il 16 gennaio 2021 e 
già posticipata al 16 feb-
braio 2021 dalla legge n. 
21/2021 (c.d. “decreto 
milleproroghe”).
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ETICHETTATURA AGROALIMENTARE: LA QUALITÀ È 
PRIORITARIA PER I CONSUMATORI ITALIANI 

Per l’81% degli italiani la 
qualità è un elemento di 
primaria importanza per 
l’acquisto dei prodotti 
agroalimentari; il 62% è 
inoltre molto attento alle 
informazioni nutriziona-
li, mentre pesano meno, 
nella scelta, marca (48% 
dei consumatori) e prezzo 
(56,3%). 
È quanto emerge dalla ri-
cerca demoscopica che 

Agronetwork, l’Associazio-
ne di promozione dell’a-
grindustria costituita da 
Confagricoltura, Nomisma 
e LUISS, ha commissio-
nato a Format Research 
sui sistemi di etichettatu-
ra agroalimentari e il loro 
utilizzo da parte dei consu-
matori. 
L’indagine rileva che il 
63% degli italiani acquisi-
sce i dati nutrizionali attra-

AGRICOLTURA100
IL PROGETTO 
CHE PREMIA 
LE AZIENDE 
SOSTENIBILI

PIU’ RISORSE NEI PSR 2021/2022

Il Governo ha ripartito 
le risorse finanziarie che 
le Regioni e Province 
autonome italiane utiliz-
zeranno nel 2021 e 2022 
per attivare le misure 
della politica di sviluppo 
rurale.
Si sblocca una situazio-
ne di contenzioso tra le 
Regioni che, dallo scor-
so mese di dicembre, 
ha impedito alle com-
petenti autorità di ge-
stione di provvedere alle 
modifiche dei rispettivi 
programmi plurienna-
li,, consentendo così agli 
agricoltori e agli altri be-
neficiari di avere accesso 
ai sostegni previsti.
Il compromesso raggiun-
to ha permesso di ripar-

tire circa 6,2 miliardi di 
euro, ai quali si aggiungo-
no 791 milioni di euro per 
il Programma nazionale e 
per la Rete Rurale Nazio-
nale. In tutto quasi 7 mi-
liardi di euro.
In media, le Regioni e le 
Province autonome italia-
ne dispongano di una dota-
zione 2021-2022 superiore 
del 18,3% rispetto alla me-

verso le etichette, mentre il 
30,6% si informa tramite i 
social media e il web. Tra 
chi si affida alle etichette, 
il 34% preferisce il Nutrin-
form Battery e soltanto il 
17% predilige il Nutriscore. 
Si tratta di un dato im-
portante che rivela come 
anche i consumatori pre-
feriscano il sistema a bat-
teria proposto dall’Italia 
rispetto al meno esaustivo 
e fuorviante sistema a se-
maforo. 
Gli italiani risultano es-
sere inoltre molto attenti 
alla salute: il 76% ritiene 
che per stare bene occor-
ra seguire una dieta com-
pleta che includa tutti gli 
alimenti, mentre il 24% 
sostiene che si debbano 
eliminare del tutto cibi ad 
alto contenuto di grassi, 
sale e zucchero.

dia biennale del periodo 
2014-2020.
Le cinque Regioni che 
hanno beneficiato del-
lo stanziamento com-
pensativo ottengono 
una maggiore dotazione 
compresa tra il 14,2% 
dell’Umbria e il 15,6% 
della Calabria.
Le risorse per il periodo 
di estensione 2021-2022 
dovranno essere utilizza-
te rispettando la regola 
del disimpegno auto-
matico triennale (N+3). 
Pertanto, lo stanziamen-
to del 2021 va erogato a 
favore dei beneficiari en-
tro il 31 dicembre 2024 e 
quello del 2022 entro la 
fine del 2025.

AGRIcoltura100 è un pro-
getto pluriennale, avviato 
da Confagricoltura e Rea-
leMutua, nato con l’obietti-
vo di rilevare la sostenibili-
tà delle imprese agricole e 
monitorarne l’evoluzione 
negli anni successivi.

Il programma premia le 
imprese agricole che han-
no adottato soluzioni o 
promosso iniziative finaliz-
zate a migliorare la soste-
nibilità ambientale, sociale 
ed economica della propria 
attività e della comunità in 
cui operano. Non esiste un 
modello unico di sosteni-
bilità: le imprese agricole 
sono molto differenti per 
attività, dimensioni, conte-
sti locali e sfide da affron-
tare.

AGRIcoltura100 tiene con-
to di tutto questo.

Con la seconda edizione, 
anche per il 2021 Confa-
gricoltura e Reale Mutua 
confermano il loro impe-
gno per la valorizzazione 
dell’apporto che la filiera 
agricola fornisce alla rina-
scita del nostro Paese. La 
partecipazione ad AGRI-
coltura100 è aperta a tutte 
le imprese agricole, di qua-
lunque dimensione e setto-
re produttivo.
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In ottemperanza alle norme dei vari Dpcm emanati dal Governo, si comunica che la ricezione del pubblico avverrà 
solo ed esclusivamente su appuntamento, da concordare con l’ufficio di competenza, e solo per motivi di urgente 
e comprovata necessità.
Il pubblico avrà l’obbligo di indossare la mascherina protettiva, di utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione 
e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
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

ENAPA, INTRODOTTO L’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/07 (*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con li-
quidazione mensile;
16/07 (*): versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi da lavoro di-
pendente e autonomo corrisposti nel 
mese precedente;

16/07 (*): prima rata 2021 contributi 
INPS Coltivatori diretti e IAP (im-
prenditori agricoli professionali)
25/07 (*): presentazione via telema-
tica degli elenchi riepilogativi (IN-
TRASTAT) per i soggetti mensili re-
lativo al mese precedente
25/07 (*): presentazione via telema-
tica degli elenchi riepilogativi (IN-
TRASTAT) per i soggetti trimestrali 
relativo al II° trimestre 2021
31/07 (*): versamento imposte di-
chiarazione dei redditi 2020
(IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con 
maggiorazione dello 0,4%

Per il semestre dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2021 il Governo ha introdot-
to l’assegno temporaneo per i figli 
minori a favore di tutte quelle fami-
glie che finora erano escluse dalla 
percezione degli ANF.

Interessati a richiedere l’assegno 
temporaneo per i figli minori sono 
anche le famiglie di:
lavoratori autonomi agricoli ovvero 
iscritti all’INPS in qualità di colti-
vatori diretti e Imprenditori agricoli 
Professionali

L’assegno temporaneo è riconosciu-
to ai nuclei familiari che al momento 
della presentazione della domanda e 
per tutta la durata del beneficio siano 
in possesso congiuntamente dei se-

guenti requisiti: 
• essere cittadino italiano o di uno 
stato membro dell’unione europea, 
o un suo familiare titolare del dirit-
to di soggiorno o essere cittadino di 
uno stato non appartenente all’Unio-
ne europea, in possesso del permesso 
di soggiorno Ue per soggiornanti di 
lungo periodo o del permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro o di ricer-
ca almeno semestrale;

• essere soggetto al pagamento 
dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere domiciliato o residente in 
Italia e avere i figli a carico fino al 
compimento dei 18 anni d’età; 
• essere residente in Italia da alme-
no due anni, anche non continuativi, 
oppure essere titolare di un contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato 
oppure a tempo determinato di du-
rata almeno semestrale.
• Isee, in corso di validità, non supe-
riore a 50 mila euro, secondo le ta-
belle riportate in calce al decreto;
La domanda può essere presentata 
all’INPS attraverso il nostro Patro-
nato ENAPA.

I nostri uffici restano a disposizione 
per ulteriori chiarimenti.

16/08 (*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con li-
quidazione mensile
16/08 (*): versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi da lavoro di-
pendente e autonomo corrisposti nel 
mese precedente
16/08 (*): versamento IVA relativo 
al II° trimestre 2021 per i contri-
buenti con liquidazione trimestrale

*se il giorno cade di Sabato, di Do-
menica o in un giorno festivo il ter-
mine viene spostato al primo giorno 
successivo
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