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DAL TERRITORIO
L’APPELLO DI CONFAGRICOLTURA COSENZA: 
“PENSARE AD UNA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTELLIGENTE 
PER LA S.S. SILANA-CROTONESE”

La Strada Statale 107 Silana-Croto-
nese continua ad essere fonte di no-
tevoli disagi a causa dei lavori di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria 
che puntualmente si ripresentano 
all’avvio della stagione estiva, ovvero 
nel periodo di un maggiore flusso tu-
ristico e di una più intensa attività di 
produzione e distribuzione da parte 
delle attività produttive zonali.
A farne le spese, quindi, non sono 
solo le comunità residenti ma anche 
e soprattutto le aziende, che già si 
trovano ad operare nel fragile tessuto 
economico dell’altopiano silano. 
Un comparto produttivo di circa 
3.500 attività, nell’area di interesse 
che va da Rovito a San Giovanni in 
Fiore, con prevalenza di imprese at-

tive nel settore agricolo, turistico e 
commerciale. Il deficit infrastruttu-

rale, che non trova risoluzione, mina 
alle fondamenta lo sviluppo del si-
stema produttivo impedendo un 
consolidamento delle realtà esistenti 
già fortemente penalizzate dai forti 
rincari dei costi e dei mezzi di produ-
zione  - carburante agricolo, concimi 
ecc. - al momento non sufficiente-
mente attenuati dai provvedimenti 
governativi. Il protrarsi del disser-
vizio legato al transito sulla S.S. 107 
ha spinto la Presidente di Confagri-
coltura Cosenza Paola Granata ad 
alzare la voce per sensibilizzare chi 
di competenza sulle difficoltà legate 
alla carenza cronica di infrastruttu-
re adeguate: «Siamo in una terra di 
grandi potenzialità che deve saper 
riconoscere e sfruttare le risorse di 
cui è dotata. Il momento può essere 
favorevole se si è in grado di garan-
tire i servizi indispensabili allo svi-
luppo, attraverso la valorizzazione 
degli asset naturali e culturali - con 
una particolare attenzione all’im-
patto ambientale - e un incremento 
della competitività della destinazio-
ne turistica. Nel caso specifico del-
la S.S. 107 sarebbe opportuna una 
programmazione “intelligente” delle 
attività di manutenzione tarata sulle 
necessità commerciali e produttive 
del territorio. Stiamo parlando di un 
distretto che vanta produzioni di ec-
cellenza, come il caciocavallo Dop e 
la patata silana Igp».

FESTA DELLE CILIEGIE A ROSETO CAPO SPULICO

Il  Borgo di Roseto Capo Spulico, 
come ogni anno ad inizio estate, si 
è vestito a festa per celebrare uno 
dei suoi prodotti d’eccellenza: la 
ciliegia DE.CO, (acronimo di de-
nominazione di origine comuna-
le), le cui qualità organolettiche 
raccontano l’identità del territorio 
di provenienza. La Festa delle Ci-
liegie è partita dall’atrio del Ca-
strum Roseti, sede del Palazzo di 
Città, con un convegno sul tema 
“Le De.Co. a tutela delle tradizioni 
delle Comunità locali”, moderato 
da Anna Aloi. Un’occasione di con-
fronto sull’importanza delle tipici-
tà e degli elementi di eccellenza del 
territorio. All’incontro, insieme al 
sindaco Rosanna Mazzia e all’as-
sessore delle Politiche agricole 
Giuseppe Nigro, sono intervenuti 
il docente dell’UniCal Giancarlo 

Statti, il Presidente Regionale del-
la CIA Nicodemo Podella, il Presi-
dente Regionale Coldiretti Fran-
co Aceto e l’assessore Regionale 
all’Agricoltura Gianluca Gallo. Per 
Confagricoltura Cosenza era pre-
sente il direttore Giuseppe Adduci 
il quale, dopo aver portato i saluti 
del Presidente Alberto Statti e della 
Presidente Paola Granata, si è con-
gratulato con il sindaco e l’intera 
comunità di Roseto per l’assegna-
zione della Spiga Verde, riconosci-
mento che Confagricoltura e la FEE 
- Fondation for Environmental 
Educational - assegnano ai Comuni 
Rurali particolarmente meritevoli 
nella valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali. Si è soffermato 
poi sulla necessità di adottare azio-
ni e interventi pubblici a sostegno 
delle imprese agricole professiona-
li senza tralasciare le piccole pro-
duzioni di nicchia distintive di un 
territorio. Nelle due giornate dedi-
cate alla Festa della Ciliegia De.Co. 
di Roseto Capo Spulico, sono stati 
tanti i visitatori attratti dalla bellez-
za del centro storico e dalle preliba-
tezze, tutte a base di ciliegie, offerte 
dai numerosi stand gastronomici.
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“Fonti rinnovabili e agri-
coltura sostenibile” è sta-
to il tema su cui si è dibat-
tuto lo scorso 30 maggio 
a Falerna, alla presenza, 
fra gli altri, del presi-
dente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti, 
dell’assessore regionale 
Gianluca Gallo, del presi-
dente di Confagricoltura 
Calabria Alberto Statti e 
della presidente dell’UPA 
di Cosenza Paola Grana-
ta.
Un confronto che ha ri-
chiamato l’impegno sto-
rico dell’organizzazione 
di rappresentanza, che 
da tempo accompagna le 
imprese verso una nuo-
va dimensione dell’a-
gricoltura, segnata oggi 
peraltro dalle indicazio-
ni dell’Unione Europea 
verso l’ineluttabilità del-
la transizione ecologica, 
energetica e digitale.
Un’occasione per saluta-
re il direttore generale di 
Confagricoltura Franco 
Postorino che, dopo ol-
tre 40 anni di dedizione 
totale e onorata carriera 
nell’Unione degli Agricol-
tori, ha ceduto il posto ad 
Annamaria Barrile. 
Nativo di Rosarno, per 
Postorino «la Calabria ha 
numeri di cui forse è poco 
consapevole. Esistono 
produzioni con le quali 
questa regione si situa ai 

primi posti nazionali ed 
europei. Dobbiamo lavora-
re assieme a livello nazio-
nale sapendo tuttavia che 
esistono filiere nelle quali 
la Calabria ha un peso spe-
cifico rilevante ed a partire 
dal quale può concreta-
mente immaginare il suo 
sviluppo».
Gallo e le scelte della 
Regione in sostegno 
dell’agricoltura
Da parte sua l’assessore re-
gionale Gianluca Gallo ha 
richiamato le scelte fatte 
in sostegno dell’agricoltura 
velocizzando, ad esempio, 
la spesa dei fondi del Psr 
ed immettendo liquidità 
nel sistema delle imprese; 
ripetuto poi il richiamo al 
confronto in atto a livello 
nazionale sul Piano Strate-
gico: alcune regioni – com-
presa la Calabria – riceve-
ranno meno sul cosiddetto 
primo pilastro della Pac (i 
pagamenti diretti agli agri-
coltori) ma con un accordo 
politico mirato a trovare 
riconoscimenti sul secon-
do pilastro (che riguarda la 
politica di sviluppo rurale,  
ha maggior flessibilità ed è 
cofinanziato dai fondi UE e 
regionali o nazionali).
Statti: «Le imprese vi-
vono momenti diffici-
li»
Per il Presidente di Confa-
gricoltura Calabria Alber-
to Statti «le dinamiche di 

L’AGRICOLTURA DEL FUTURO TRA LA CRISI ALIMENTARE E I BISOGNI 
DELLE AZIENDE: A FALERNA IL DIBATTITO SULLE FONTI RINNOVABILI

mercato e gli eventi degli 
ultimi due anni ci mostra-
no come sia necessario 
relazionarsi all’agricoltura 
con un approccio che tenga 
nella debita considerazio-
ne il ruolo fondamentale, 
strategico e decisivo di chi 
produce cibo. Le imprese 
– ha aggiunto Statti – vi-
vono momenti difficili ma 
è giusto porsi rispetto ai 
problemi con l’ottica delle 
possibili soluzioni, inve-
stimenti e sostegni vanno 
indirizzati con una logica 
stringente, rigorosa  e pro-
duttiva».
Molto apprezzato l’in-
tervento del presidente 
Giansanti: 
«In tutto il mondo ci sono 
570 milioni di agricoltori, 
un numero enorme, ma 
di questi solo il 3% sono 
agricoltori professionali, il 
97% non risponde a logi-
che di mercato e produce 
per se stesso e la propria 
famiglia. Tradotto in pa-
role semplici, il 3% degli 
agricoltori si incaricano di 
dare cibo al mondo. E an-

cora, in Italia solo il 6% 
delle aziende agricole 
raggiunge un fatturato di 
almeno 100mila euro».
«Comprendiamo e con-
dividiamo – ha prosegui-
to Giansanti – la necessi-
tà di tutelare una forma 
di agricoltura di sosten-
tamento familiare, che 
peraltro contribuisce an-
che alla gestione del ter-
ritorio, ma non possiamo 
scambiare i sostegni al 
mondo agricolo con un 
“reddito di cittadinanza 
per gli agricoltori”. È ne-
cessario il coraggio delle 
scelte e forse ancor di 
più la scelta del coraggio, 
vanno distinte le situa-
zioni e comprendere che 
gli agricoltori professio-
nali e le aziende struttu-
rate danno cibo, fanno 
economia, garantiscono 
occupazione, i sostegni 
non cambiano la vita di 
un’impresa strutturata 
ma le consentono di pro-
grammare investimenti e 
rendere concreti approc-
ci innovativi».
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SPECIALE EMERGENZA SICCITÀ
LA POSIZIONE DI CONFAGRICOLTURA: PRIORITÀ E PROPOSTE

Il mondo agricolo si trova ad af-
frontare l’ennesima emergenza. 
Questa volta è dovuta alla siccità, 
che minaccia le rese dei raccolti 
primaverili ed estivi, in particola-
re nel Nord Italia, ma la situazione 
si rileva drammatica per le risorse 
idriche in tutto il Paese con una si-
tuazione in aggravio anche al Cen-
tro e al Sud. 
A risentire maggiormente di questo 
mutamento climatico è appunto 
il settore agricolo. Negli ultimi 20 
anni, la siccità ha provocato danni 
all’agricoltura italiana per oltre 15 
miliardi di euro. E’ fondamentale 
intervenire con gli strumenti at-
tualmente a disposizione per pro-
vare a salvare i raccolti e la produ-
zione agroalimentare. 
Per Confagricoltura è necessario 
che venga dichiarato lo stato di 
emergenza per la gestione della ri-
sorsa idrica e di calamità naturale 
per il settore agricolo. 
Altrettanto urgente è il rilascio per 
uso irriguo delle acque dai bacini 
idroelettrici anche se in questa an-
nata, in cui si chiede di produrre 
di più, c’è anche rischio di carenza 

energetica. L’incremento del prelie-
vo di acqua dovrà essere effettuato 
anche attraverso deroghe al deflusso 
minimo vitale dei fiumi prevedendo, 
per almeno 60 giorni, una riduzione 
del 70% degli attuali livelli. 
Confagricoltura, inoltre, chiede una 
proroga del credito di imposta per 
riconoscere alle imprese agricole i 
maggiori costi energetici o gestionali 
sostenuti in conseguenza della siccità 
(gasolio, energia elettrica, personale 
ecc.). Inoltre si propone di concorda-
re con le Regioni la possibilità di at-
tivare alcune misure ad hoc del PSR. 

Sul medio e lungo periodo, per 
Confagricoltura è fondamentale:
• realizzare le infrastrutture irri-
gue previste dal PNRR e avviare 
una rimodulazione del Piano per 
recuperare ulteriori risorse da de-
stinare all’emergenza;
• rinnovare i sistemi irrigui con 
particolare attenzione a quelli che 
distribuiscono acqua alle imprese 
agricole; 
• rinnovare i metodi di irrigazione;
• struttura un sistema efficace ed 
innovativo di riutilizzo delle acque 
reflue.

PARCO AGRISOLARE, PUBBLICATO IL DECRETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE

E’ stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 149 del 28 giugno u.s., il 
decreto Mipaaf 25 marzo 2022 re-
cante “Interventi per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici da installare 

su edifici a uso produttivo nei settori 
agricolo, zootecnico e agroindustria-
le, da finanziare nell’ambito del Pnrr, 
Missione 2, componente 1, investi-
mento 2.2 ‘Parco Agrisolare’. 
L’intervento eroga un contributo a 
fondo perduto, pari al 50% dell’in-
vestimento, per la realizzazione di 
impinati fotovoltaici su edifici ad uso 
produttivo nei settori agricolo, zoo-
tecnico e agroindustriale. 
La dotazione finanziaria complessi-
va è pari a 1.500 milioni di euro di 
cui 1.200 milioni di euro riservato 
alle imprese agricole e i restanti 300 
milioni alle imprese attive nel settore 
della trasformazione agroalimenta-
re.
Al momento non ci sono aggiorna-
menti in merito alla tempistica con 

cui si procederà all’emanazione del 
relativo bando di assegnazione delle 
risorse. 
A tal proposito,  come disposto 
dall’articolo 13 del medesimo decre-
to, gli aiuti delle tabelle 1A (produ-
zione agricola primaria) e 2 A (tra-
sformazione di prodotti agricoli) 
entreranno in vigore solo successiva-
mente all’approvazione formale del-
la misura da parte della Commissio-
ne europea; approvazione che non è 
ancora pervenuta.
E’ tutt’ora in corso un serrato con-
fronto con la Commissione Europea 
per superare la deroga dal vincolo 
dell’autoconsumo richiesto per l’ac-
cesso agli aiuti da parte delle aziende 
agricole.
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OTD AGRICOLTURA - I NUOVI SALARI IN VIGORE DAL 01/06/2022
OPERAI A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONE ORARIA

OTI AGRICOLTURA - I NUOVI SALARI IN VIGORE DAL 01/06/2022
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 

RINNOVO CONTRATTO OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

OTD FLOROVIVAISTI - I NUOVI SALARI IN VIGORE DAL 01/06/2022
OPERAI A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONE ORARIA

Area Liv. Par. Qualifica Retr. 01/06/22 
comp. aumento CCNL

3° Elemento
30,44%

Totale Lordo TFR 
8,63%

1
6 183 Specializzato Sup. 9,33 2,84 12,17 0,81
5 173 Specializzato 8,82 2,68 11,50 0,76

2 4 150 Qualificato 7,84 2,39 10,23 0,68

3

3 142 Ex Comune 7,26 2,21 9,47 0,63
2 130 Comune 6,63 2,02 8,65 0,57
1 110 Op. raccolta 5,60 1,71 7,31 0,48

Area Liv. Par. Qualifica Retribuzione 01/06/22 
comprensivo aumento CCNL

1
6 183 Specializzato Sup. 1577,01

5 173 Specializzato 1489,49

2 4 150 Qualificato 1327,39

3

3 142 Ex Comune 1255,30
2 130 Comune 1118,94
1 110 Op. raccolta 948,74

Area Liv. Par. Qualifica Retr. 01/06/22 
comp. aumento CCNL

3° Elemento
30,44%

Totale Lordo TFR 
8,63%

1
A 132 Specializzato Sup. 9,41 2,87 12,28 0,81

B 121 Specializzato 8,63 2,63 11,26 0,74

2
C 116 Qualificato Sup. 8,27 2,52 10,79 0,71
D 110 Qualificato 8,08 2,46 10,53 0,70

3 E 100 Comune 7,13 2,17 9,30 0,62

OTI FLOROVIVAISTI - I NUOVI SALARI IN VIGORE DAL 01/06/2022
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 

Area Liv. Par. Qualifica Retribuzione 01/06/22 
comprensivo aumento CCNL

1
A 132 Specializzato Sup. 1609,38

B 121 Specializzato 1472,78

2
C 116 Qualificato Sup. 1414,49
D 110 Qualificato 1341,35

3 E 100 Comune 1219,23

LAVORO
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I CORSI DI CONFAGRICOLTURA COSENZA BONUS 200 EURO 
OPERAI AGRICOLI: 
LA PRECISAZIONE 
DELL’INPS 

L’Inps, a seguito di una stringente 
azione di pressione di Confagricol-
tura anche sul Ministero del lavoro e 
sul Mipaaf, ha cambiato orientamen-
to e ha precisato che agli Otd il bonus 
di 200 euro lo deve sempre erogare 
l’Inps e mai il datore di lavoro, anche 
nella ipotesi in cui il lavoratore sia in 
servizio a luglio 2022. 
Questa interpretazione, fortemen-
te caldeggiata da Confagricoltura e 
frutto di una intensa azione sindaca-
le, evita alle imprese agricole esborsi 
rilevanti a titolo di anticipazione in 
un momento di grave difficoltà.

LAVORO, MASCHERINA 
FFP2 “RACCOMANDATA” 
FINO AL 31 OTTOBRE. 
AVANTI CON LO SMART 
WORKING

Il dispositivo rimane un presidio 
importante soprattutto in ambienti 
chiusi e condivisi da più lavoratori o 
aperti al pubblico o dove comunque 
non sia possibile il distanziamento 
interpersonale di un metro almeno. 
Il nuovo protocollo fornisce anche 
delle indicazioni sullo smart wor-
king, una modalità finora molto im-
piegata dalle aziende. La bozza del 
documento avverte che “pur nel mu-
tato contesto e preso atto del venir 
meno dell’emergenza pandemica, si 
ritiene che il lavoro agile rappresen-
ti, anche nella situazione attuale, uno 
strumento utile per contrastare la 
diffusione del contagio da Covid-19, 
soprattutto con riferimento ai lavo-
ratori fragili, maggiormente esposti 
ai rischi derivanti dalla malattia”.
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Masseria Cielogreco
Contrada Cielogreco - 87071  Amendolara (CS)
Tel. 0981 915155 - cell. 347 1729707 / 348 2446025
info@masseria-cielogreco.com
www.agriturismocielogreco.it

MASSERIA CIELOGRECO

Un’antica masseria inse-
rita in un comprensorio 
di 80 ettari di natura in-
tatta (ulivi secolari, pini 
marittimi, macchia me-
diterranea). 
Posta su uno dei terrazzi 
marini che caratterizza-
no il territorio, a 64 me-

Posto sulle colline di 
Montalto Uffugo, l’agri-
turismo La Capannina 
offre prelibatezze di qua-
lità cucinate con l’eccel-
lente olio extra vergine di 
oliva prodotto dall’azien-
da agricola.  
Apre su prenotazione.

AGRITURISMO LA CAPANNINA

Agriturismo La Capannina
Via Madonna Delle Grazie, 3
87046 Montalto Uffugo (CS)
 Tel. 0984 931453
cell. 334 9997418/338 1116955

tri dal livello del mare ed 
a 800 metri dalla spiag-
gia sottostante. 
Si affaccia sul mare Jo-
nio e sul Golfo di Sibari 
degradando dolcemente 
verso il mare ed offrendo 
un panorama di rara bel-
lezza.

CQUISTO,VENDO&INFORMO

UTILIZZABILE IL CREDITO D’IMPOSTA SUL CARBURANTE AGRICOLO

L’Agenzia delle entrate ha 
istituito il codice tributo 
«6965» da riportare nel 
modello F24 per poter uti-
lizzare in compensazione, 
entro il prossimo 31 di-
cembre, il credito d’impo-
sta riservato alle aziende 
agricole per l’acquisto di 
carburante effettuato nel 
primo trimestre 2022, a 
parziale ristorno dell’au-
mento dei costi sostenuti 
a causa del conflitto bellico 
in Ucraina. 
Il credito d’imposta è pari 
al 20% della spesa effet-

FISCALE

tuata, comprovata dalle 
relative fatture di acquisto. 
La base di calcolo del cre-
dito d’imposta va riferita al 
costo al netto di Iva. 

La misura, istituita con il 
cosiddetto «decreto Ucrai-
na», fa riferimento al car-
burante utilizzato per la 
trazione dei mezzi, esclu-

dendo quindi quello utiliz-
zato per il riscaldamento 
delle serre, o per gli im-
pianti di irrigazione. 
Il credito d’imposta è cu-
mulabile con altre age-
volazioni che abbiano ad 
oggetto i medesimi costi, 
a condizione che tale cu-
mulo, tenuto conto anche 
della non concorrenza 
alla formazione del reddi-
to e della base imponibile 
dell’imposta regionale sul-
le attività produttive, non 
porti al superamento del 
costo sostenuto.
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MANCATA COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEL “DOMICILIO 
DIGITALE”: ATTRIBUZIONE D’UFFICIO E CONTESTUALE SANZIONE

Le Camere di commercio 
sono prossime al rilascio 
d’ufficio dei domicili di-
gitali e, congiuntamente, 
all’applicazione delle rela-
tive sanzioni. 
In base all’ art. 37 del D. L. 
16 luglio 2020, n. 76 (con-
vertito con la L. 11 settem-
bre 2020, n. 120), recan-
te “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innova-
zione digitale”, le imprese 
che non hanno comunicato 
il proprio domicilio digita-
le, ovvero il cui domicilio 
digitale risulti non valido 
o scaduto, sono soggette a: 

• applicazione di sanzio-
ni: come previsto dall’art. 
2630 del codice civile, in 
misura raddoppiata, per 
le società (cioè da 206,00 
a 2.064,00 euro), e come 
indicato dall’art. 2194 del 
codice civile, in misura 
triplicata, per le imprese 
individuali (cioè da 30,00 
a 1.548,00 euro). Il pa-
gamento in misura ridot-
ta, per le società sarà di 
412,00 euro per ciascun 
obbligato e per le imprese 
individuali di 60,00 euro; 
• attribuzione d’ufficio, 
dalla Camera di Commer-

cio, di un domicilio digi-
tale, così formato: CODI-
CEFISCALEIMPRESA@
I M P R E S A . I T A L I A . I T , 
attivo solo in ricezione, 
accessibile dal rappresen-
tante dell’impresa tramite 
il cassetto digitale dell’im-
prenditore, attraverso la 
piattaforma https://im-
presa.italia.it/cadi/app/
login. Il domicilio sarà au-
tomaticamente inserito e 
consultabile negli elenchi 
INI-PEC, pertanto potrà 
essere utilizzato per notifi-
care all’impresa vari tipi di 
atti (es. atti amministrativi 
da parte di altre P.A., atti 
tributari da parte dell’A-
genzia delle Entrate, atti 
giudiziari ecc.). 
Attenzione: il domicilio 
digitale assegnato d’uffi-
cio dalla Camera di com-
mercio consentirà il solo 
ricevimento in entrata di 
comunicazioni e notifiche, 
e non anche la trasmissio-

DL SEMPLIFICAZIONI FISCALI

È stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il de-
creto-legge 21 giugno 
2022, n. 73, recante “Mi-
sure urgenti in materia di 
semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al la-
voro, Tesoreria dello Sta-
to e ulteriori disposizioni 
finanziarie e sociali”, c.d. 
DL Semplificazioni fisca-
li. Tra le misure in linea 
con le istanze rappresen-
tate da Confagricoltura, 
si segnalano l’articolo 12, 
che apporta modifiche in 
materia di “esterometro”, 
escludendo dall’obbligo 
di comunicazione dei dati 
le operazioni fuori cam-
po IVA, per carenza del 

ne in uscita di messaggi e 
documenti. 
Le imprese non in regola 
possono ancora comuni-
care il proprio domicilio 
digitale (PEC) al Registro 
delle Imprese e chieder-
ne l’iscrizione, evitando 
il procedimento d’ufficio. 
Per verificare la regolari-
tà della propria posizione, 
per scoprire come comu-
nicare la propria PEC e 
per maggiori informazioni 
si consiglia di consultare 
• la pagina informativa di 
Unioncamere dove è di-
sponibile anche un canale 
di assistenza dedicato; 
• il nostro sito camerale; 
• il nostro Supporto Spe-
cialistico SARI . 
Invitiamo le aziende asso-
ciate affinchè provvedano, 
al più presto, a regolarizza-
re la propria posizione, per 
non incorrere nelle sanzio-
ni previste.

requisito territoriale, di 
valore inferiore a 5.000 
euro, l’articolo 25 per il 
contrassegno fiscale tele-
matizzato su alcol e be-
vande alcooliche ed infine 
l’articolo 35 che proroga 
della presentazione della 
dichiarazione IMU per 
l’anno d’imposta 2021.

MODELLO 730 
CAMPAGNA FISCALE 2022
Il CAF di Confagricoltura 
Cosenza è a disposizione 
per la compilazione e l’in-
vio dei modelli 730 e UNI-
CO. Per tutte le pratiche 
(anche per i precompilati) 
il CAF verifica i dati della 
dichiarazione dei redditi, 
impegnandosi a conserva-
re la documentazione per 
almeno 5 anni e a gestire 
gli eventuali controlli da 
parte dell’Agenzia delle 
Entrate.
Riepilogo documenti ne-
cessari per la presentazio-
ne Modello 730:
1) Certificazione redditi; 
2) Documenti relativi agli 
oneri detraibili e deduci-
bili;
3) Dati famigliari a carico; 

4) Visure catastali, se ne-
cessari;
5) Altri documenti specifici 
per tipologia utente;
Periodo di presentazione 
Modello 730:
Da Aprile a Settembre (sal-
vo proroghe).

I rimborsi dei crediti in bu-
sta paga avvengono da Lu-
glio/Agosto/Settembre (in 
base alla tipologia dell’u-
tente).
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 2023/2027, RAGGIUNTA L’INTESA

TECNICO-ECONOMICO

Dopo mesi di confronto, nella Confe-
renza Stato-Regioni del 21 giugno è 
stata raggiunta l’intesa sulla Propo-
sta di ripartizione del Fondo Euro-
peo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) per il periodo 2023-2027. 
L’Unione Europea il 2 dicembre 2021 
ha approvato il Regolamento (UE) 
n.2115/202l recante norme sul so-
stegno ai Piani strategici della PAC, 
con il quale ha assegnato all’Italia ri-
sorse FEASR pari a € 6.255.005.875, 
su un totale di € 61.370.228.600 per 
la politica di sviluppo rurale UE dal 
2023-2027. ln base all’articolo 103 
primo comma, lettera a) del Reg. 
2115/2021, uno Stato membro può 
decidere di trasferire fino al 25% del-

la dotazione per i pagamenti diretti 
per gli anni civili dal 2023 al 2026 al 
FEASR per gli esercizi 2024-2027. 
Al riguardo, l’Italia ha deciso di tra-
sferire risorse dal FEAGA  (Domanda 
Unica) al FEASR (PSR) per comples-
sivi € 505.141.168, corrispondenti a 
€ 125.285.292 annui. I trasferimenti 
sono destinati ai seguenti interventi: 
1) Giovani Agricoltori 2) Biologico.

Di seguito la proposta finale di ripar-
to delle risorse per lo sviluppo rurale 
per il periodo 2023-2027 della regio-
ne Calabria:
• spesa pubblica (2023-2027): 
€ 781.294.583;
• FEASR: € 394.553.765;

• cofinanziamento nazionale (in 
percentuali): 49,50%;
• cofinanziamento Nazionale:
 € 386.740.819;
• Stato (70%): 270.718.573; Re-
gione (30%): € 116.022.246.

Alla Calabria che subisce una pena-
lizzazione a seguito dell’utilizzo dei 
nuovi criteri di ripartizione, rispetto 
ai criteri storici usati nella program-
mazione 2014-2020, sonos state as-
segnate risorse aggiuntive nazionali 
pari a € 22.701.312 in modo da com-
pensare la minor quota FEASR attri-
buito per il periodo 2023-2027.
Per la nostra regione, dunque, dopo 
le perdite sull’applicazione del crite-
rio storico si registra un sostanziale 
riequilibrio con una dotazione com-
plessiva per il periodo 2023/2027 di 
€ 803.995.895.
Ora la partita si sposta sul tavolo del 
partenariato regionale che entro la 
fine di luglio 2022 dovrà  licenziare il 
Piano di Sviluppo Rurale 2023-2027 
individuando gli interventi da attiva-
re per rafforzare il ruolo strategico 
del settore agricolo, alimentare e fo-
restale della nostra regione.

SEZIONE BANDI
BANDO SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E AGROALIMENTARI DI 
QUALITÀ TIPICHE COSENTINE E DI PROSSIMITÀ   
I EDIZIONE  - VOUCHER FINO A € 5.000

Puoi partecipare se la tua attività 
d’impresa è:
• attività di ristorazione con cucina 
e posti a sedere (ristoranti, agrituri-
smo ed enoteche , ovvero risultanti 
svolgere attività con classificazione 
Ateco 56.10.11 e 56.10.12)
Occorre essere in regola o disposto a 
regolarizzare eventuali pendenze nei 
confronti della Camera di Commer-
cio e con la posizione contributiva e 
previdenziale. Ciascuna impresa po-

trà ottenere un solo voucher nel limi-
te massimo di Euro 5.000,00 (dieci-
mila euro). L’investimento minimo 
richiesto è pari ad Euro 2.000,00 al 
netto di Iva.
Presentare la domanda dalle ore 
09:00 del 17/02/2022 fino alle ore 
21:00 del 31/10/2022

Partecipare è semplice. 
E’ sufficiente accedere al servizio Te-
lemaco su www.registroimprese.it e 
seguire questi pochi passaggi:
1. Vai a Sportello Pratiche -> Servizi 
e-gov -> Contributi alle imprese -> 

Crea modello -> Avvia compilazione
2. Compila i campi richiesti
3. Scarica il file prodotto dal siste-
ma, firmalo digitalmente e riallegalo 
come richiesto
4. Clicca sulla funzione “Nuova” per 
creare la pratica
5. Clicca sulla funzione “Allega” e al-
lega i documenti che hai preparato
6. Invia la pratica
Per maggiori informazioni
Puoi contattare all’email versoleim-
pre@cs.camcom.it  
oppure ai numeri 0984 815 254 -222 
- 259 -265
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE 
CALABRIA 2014 – 2020 PROGRAMMA DI AZIONE 
LOCALE 2014 - 2020 
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 
Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013 
Intervento 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”

Puoi partecipare al bando se la tua 
impresa è una Micro Piccola o Media 
Impresa (MPMI).
Occorre che tu sia in regola o dispo-
sto a regolarizzare eventuali pen-
denze nei confronti della Camera di 
Commercio. Occorre essere in regola 
con la posizione contributiva e pre-
videnziale. 
Ciascuna impresa potrà ottenere un 
solo voucher nel limite massimo di 
Euro 5.000,00 (cinquemila euro). 
L’investimento minimo richiesto è 
pari ad Euro 2.000,00 al netto di 
Iva. Limitatamente al solo caso di 
installazione di impianti da fonti rin-
novabili, il limite massimo del vou-
cher è elevato ad Euro 10.000,00, 
con un investimento minimo richie-
sto pari ad Euro 4.000,00 al netto di 
IVA. Sono ammesse le spese:
1.1 - Investimenti mirati al risparmio 
e al conseguimento dell’efficienza 
energetica, anche attraverso il ricor-
so a sistemi di energia rinnovabile 
non esauribile quali:
1.2 - Sistemi intelligenti per la gestio-
ne, l’utilizzo efficiente e il monitorag-
gio dei consumi energetici;
1.3 - Sistemi di riuso degli scarti di 

produzione e dei fattori di produzio-
ne - Sono comprese in tale tipologia 
le spese relative alla introduzione nel 
processo produttivo di tecniche per 
la produzione, consumo, riparazione 
e rigenerazione e riuso delle materie 
prime e seconde, con l’obiettivo di 
trarre il massimo valore e il massi-
mo uso da materie prime, prodotti 
e rifiuti, promuovendo il risparmio 
energetico e riducendo le emissioni 
inquinanti
1.4 - Sistemi di reimpiego dei mac-
chinari
1.5 - Investimenti mirati alla riduzio-
ne dei consumi idrici e riciclo dell’ac-
qua nei sistemi aziendali secondo 
le diverse tecnologie applicabili ai 
diversi settori produttivi (a titolo di 
esemplificazione non esaustiva ri-
entrano in tale tipologia: sistemi di 
raccolta e recupero acque piovane, 
adozione di sistemi efficienti di irri-
gazione, contabilizzazione dei consu-
mi idrici e umidità del suolo; utilizzo 
di macchinari per riciclo dell’acqua, 
filtraggio e depurazione e riuso, ri-
ciclo e riuso acque grigia, utilizzo di 
macchinari che riducano il prelievo 
dell’acqua nei processi industriali).
Presentare la  domanda dalle ore 
09:00 del 17/02/2022 fino alle ore 
21:00 del 31/10/2022

BANDO RISPARMIO ENERGETICO, SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE
V EDIZIONE - VOUCHER FINO A € 10.000 PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
DELLA TUA IMPRESA

Misura 4 “Inve-
stimenti in im-
mobilizzazioni 
materiali” In-
tervento 4.1.1/a: 
I n v e s t i m e n t i 
nelle aziende 

agricole, per produzioni tipiche non 
comprese nei marchi di tutela (mi-
crofiliere: frutta secca, piante aroma-
tiche e/o farmaceutiche, produzioni 
tipiche della Sibaritide, etc.) site nel-
le aree interne della Sibaritide). 
In merito alla puntuale presentazio-

Partecipare è semplice. 
E’ sufficiente accedere al servizio Te-
lemaco su www.registroimprese.it e 
seguire questi pochi passaggi:
1. Vai a Sportello Pratiche -> Servizi 
e-gov -> Contributi alle imprese -> 
Crea modello -> Avvia compilazione
2. Compila i campi richiesti
3. Scarica il file prodotto dal siste-
ma, firmalo digitalmente e riallegalo 
come richiesto
4. Clicca sulla funzione “Nuova” per 
creare la pratica
5. Clicca sulla funzione “Allega” e al-
lega i documenti che hai preparato
6. Invia la pratica 
Per maggiori informazioni
Puoi contattare all’email versoleim-
prese@cs.camcom.it 
oppure ai numeri 0984.815.265-
254-222-259

ne delle domande di sostegno si pre-
cisa che: a) le stesse dovranno essere 
presentate attraverso il portale Sian 
entro il 30/09/2022; b) per la tem-
pestiva presentazione, farà fede la 
data di rilascio informatico sul siste-
ma.
Info: GAL SIBARITIDE Via Falabel-
la, 1 - 87071 – Amendolara Marina 
(Cs) - Tel. 0981.915228 
E-mail: info@galsibaritide.it; galsi-
baritide@pec.it
Sito web: www.galsibaritide.it

ONLINE IL BANDO 2022 
PER L’ISCRIZIONE AL 
REGISTRO IMPIANTI 
BIOGAS

Il GSE pubblica il quarto Bando 
relativo al Registro per gli impianti 
a biogas. Il Registro verrà aperto il 
giorno 9 luglio 2022 alle ore 9.00 
e chiuso improrogabilmente alle 
ore 18.00 del 7 settembre 2022. 
Le richieste di iscrizione dovranno 
essere trasmesse esclusivamente 
per via telematica mediante il 
Portale informatico FER - E, 
accessibile da questo link tutti i 
giorni, 24 ore su 24, a eccezione 
dei giorni di apertura e chiusura. 
La procedura è prevista dalla 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
in applicazione di quanto stabilito 
dal DL 30 dicembre 2021, n. 228, 
convertito con modificazioni, 
dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 
15. Bando, Procedure Applicative 
del DM 23 giugno 2016 e il relativo 
Addendum sono disponibili 
inoltre nella sezione Servizi > 
Rinnovabili elettriche > Accesso 
agli incentivi > Documenti.
Per maggiori informazioni è 
possibile consultare la sezione 
Servizi > Rinnovabili elettriche > 
Accesso agli incentivi > Incentivi 
Legge 145/2018.
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DAL NAZIONALE
ANNAMARIA BARRILE NUOVO DIRETTORE GENERALE DI CONFAGRICOLTURA

«Assumo con orgoglio e 
determinazione questo in-
carico. È una grande sfida 
dare risposte adeguate alle 
imprese in questo momen-
to delicato, ma sono con-
vinta che insieme potremo 
farcela». 
Punta sul concetto di squa-
dra il neo direttore genera-
le di Confagricoltura, An-
namaria Barrile, 47 anni, 
siciliana, sposata e madre 
di due bambini, che diven-
ta la prima donna DG della 
storia confederale. L’inse-
diamento a Palazzo della 
Valle, insieme ai direttori 
territoriali e al presidente 
nazionale Massimiliano 
Giansanti. 
Barrile prende il posto di 
Francesco Postorino, sa-
lutato dalla Giunta e dalla 
stessa platea con grande 

affetto e gratitudine per la 
dedizione totale alla Con-
federazione nel corso della 
sua lunga carriera matura-
ta all’interno di Confagri-
coltura. 
A lui Annamaria Barrile 

ha dedicato parole di ri-
conoscenza per «averle 
trasmesso competenza 
agricola e soprattutto sin-
dacale» nei sette mesi di 
affiancamento nel ruolo di 
vicedirettore. 

Un passaggio di consegne 
che è avvenuto in modo 
fluido e coordinato verso 
la definizione delle strate-
gie che accompagneranno 
la Confederazione verso il 
prossimo futuro. 
Nella cerimonia di insedia-
mento, il presidente Gian-
santi ha ricordato le parole 
d’ordine che hanno ispira-
to l’inizio del suo mandato: 
competenza, responsabili-
tà, orgoglio, avanguardia, 
successo, affidando al neo 
DG il compito di declinarle 
in un’ottica di condivisio-
ne e circolarità, efficienza e 
territorio. 
A queste, Giansanti ha ag-
giunto anche ambizione e 
coraggio «che non man-
cano ad Annamaria Barri-
le nella responsabilità del 
ruolo che assume».

CONFAGRICOLTURA COSENZA ALL’INCONTRO “AREE RURALI DISAGIATE: IL 
FUTURO È DONNA” TENUTOSI A ROMA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Confagricoltura Donna, in 
occasione dei dieci anni 
dalla fondazione, ha or-
ganizzato un incontro sul 
tema “Aree rurali disa-
giate: il futuro è Donna”, 
nella Sala Refettorio della 
Camera dei Deputati, a cui 
ha partecipato un ampio 

parterre di rappresentanti 
del mondo universitario, 
politico ed istituzionale. 
Con il supporto dell’analisi 
del Centro Studi di Confa-
gricoltura, ha presentato 
uno studio in cui emerge, 
accanto alla forte propen-
sione all’innovazione delle 

aziende condotte al femmi-
nile, la fisiologica diminu-
zione delle aziende meno 
strutturate.
“L’imprenditoria femmi-
nile – ha affermato Ales-
sandra Oddi Baglioni, 
presidente di Confagricol-
tura Donna – è una delle 

componenti più dinamiche 
del sistema produttivo na-
zionale. E la nostra asso-
ciazione in questi anni si è 
consolidata sul territorio. 
Partiamo da una riflessio-
ne sulle aree svantaggiate, 
nelle quali siamo convinte 
che il futuro passerà dalla 
presenza femminile, per 
confrontarci con il mondo 
politico ed istituzionale”.
“Apprezziamo l’interesse 
che, in questi ultimi anni, 
hanno acquisito le politi-
che di genere nelle agende 
internazionali e nazionali, 
così come la creazione del 
fondo per l’imprenditoria 
femminile. La possibilità 
di aderivi è rimasta, però, 
aperta un solo giorno per 
l’esaurimento delle risor-
se. E’ questa la migliore 
dimostrazione di quanto 
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SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/07 (*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con 
liquidazione mensile
16/07 (*): versamento delle rite-
nute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti 
nel mese precedente
16/07 (*): prima rata 2022 contri-
buti INPS Coltivatori diretti e IAP 
(imprenditori agricoli professionali)
25/07 (*): presentazione via tele-
matica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente
25/07 (*): presentazione via tele-
matica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti trime-
strali relativo al II° trimestre 2022
31/07 (*): versamento imposte di-
chiarazione dei redditi 2021 (IRPEF, 
IRES, IVIE, IVAFE) con maggiora-
zione dello 0,4%
(*) se il giorno cade di sabato, di 
domenica o in un giorno festivo il 
termine viene spostato al primo 
giorno successivo non festivo 

ECCO GLI ORARI DEI NOSTRI UFFICI IN VIGORE DAL 18 LUGLIO

Dal 18/07 al 02/09: dalle 8:30 alle 14:00

Dal 11/08 al 26/08 (uffici centrali di Confagricoltura Cosenza e gli uffici zonali di Corigliano-Rossano siti in via 
Sciacca): chiusi per ferie

Dal 08/08 al 26/08 (altri uffici zonali): chiusi per ferie

Uffici zonali: 

Confagricoltura Corigliano: 
0983/889049 
Confagricoltura Rossano: 
0983/530105 
Confagricoltura Cariati: 
0983/91536 
Confagricoltura Mirto: 
0983/060764
Confagricoltura Paola: 
0982/583626  
Confagricoltura Amendolara: 
0981/915372
Confagricoltura Mormanno:
0981/80395

le imprese femminili siano presenti 
e vitali e mandino un chiaro segnale 
– ha concluso Oddi Baglioni – della 
necessità di una precisa attenzio-
ne verso strumenti strutturali e non 
emergenziali, che tengano in consi-
derazione l’universo della produzio-
ne agricola”.
“Per le imprese femminili l’agricol-
tura non è indietro, anzi. Le attività 
economiche a conduzione femmini-
le, in Italia, sono circa il 21%, mentre 
nel nostro settore superano il 28%. 
Tra le nostre associate sono nume-
rose le valenti imprenditrici in tutti 
i comparti. Occorre valorizzare ade-
guatamente l’apporto delle imprese 
condotte da donne nell’accelerare la 
ripresa del Paese, aprendo la strada 
ad un futuro più inclusivo e soste-
nibile dal punto di vista produtti-
vo, sociale e umano”, ha affermato 
Massimiliano Giansanti, presidente 
di Confagricoltura, che ha aggiunto: 
“Faccio mia la richiesta avanzata da 
Alessandra Oddi Baglioni per creare 
percorsi strutturali, semplici e con-
creti, che affianchino crescita e svi-
luppo delle imprese agricole, fulcro 
dell’economia nazionale”.
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