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

IN QUESTO NUMERO:

Informa
Periodico a cura dell’Unione Provinciale Agricoltori N. 3/MARZO 2021

Esoneri contributivi, le opinioni di Statti e Cilento;
Calabria Agricola Solidale;
Il commento di Paola Granata sui dati Istat e 
l’augurio di Buona Pasqua ai soci;
Intervista a Maurizio Bilotti, consigliere UPA 
Cosenza;
Acquisto, Vendo&Informo;
Domanda Unica 2021: al via le presentazioni delle 
domande PAC;
Riforma della PAC: misure transitorie e quadro 
finanziario;

Nuovi vigneti - Restano le quote fino al 2045;
Il credito come nuova emancipazione per 
l’agricoltura italiana;
Ismea - Rilascio garanzie con il Decreto “Liquidità”;
Esenzione IVA sulle prestazioni delle fattorie 
didattiche;
Sezione Bandi;
Sintesi Decreto Legge “Sostegni”;
Confagricoltura Donna: l’imprenditoria femminile 
più attenta alla sostenibilità;
Scandenziario.



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

DAL TERRITORIO

dell’organizzazione di categoria, 
commentano la misura contenuta 
nel decreto legge ‘Sostegni’ licenziato 
dal Governo Draghi che prevede un 
nuovo esonero contributivo per il 
mese di gennaio 2021 dopo quello 
adottato per novembre e dicembre 
scorso. “Un risultato raggiunto 
– sottolineano – grazie al lavoro 
sinergico messo in campo dalla 
componente regionale e nazionale 
della nostra organizzazione  che ha 
sollecitato questa misura specifica 
all’esecutivo guidato dal premier 
Draghi”. “Una misura – proseguono 
Statti e Cilento – particolarmente 
importante per la Calabria e che 
giunge in un momento di crisi 
delicatissima che ha investito anche 
il settore agrumicolo ed olivicolo 
aggiungendo ulteriori difficoltà a 
comparti decisamente rilevanti per 
l’intera filiera produttiva agricola 
calabrese”. “La capacità di ascolto 
dimostrata dal Governo in questa 

ESONERI CONTRIBUTIVI, STATTI E CILENTO: “ATTENUA IN PARTE LE 
DIFFICOLTÀ DI IMPRESE E LAVORATORI”

“L’esonero dei versamenti dei 
contributi anche per il mese di 
gennaio per i lavoratori autonomi e 
dipendenti impegnati in agricoltura 
attenua in qualche modo le 
difficoltà di un settore duramente 
colpito dall’emergenza pandemica. 
Restituendo solo parzialmente 
un po’ di ossigeno ad imprese e 
lavoratori messi alle strette dalla 
mancanza di liquidità generata 
proprio dalla crisi economica 
conseguente alla diffusione del 
Covid”. Così Alberto Statti e Nicola 
Cilento, rispettivamente presidente 
di Confagricoltura Calabria e 
componente della Giunta nazionale 

occasione – affermano ancora – ci 
fa ben sperare per il prosieguo dei 
rapporti tra la nostra organizzazione 
e l’esecutivo nella prospettiva di 
consentire all’agricoltura calabrese 
non solo di riprendere la marcia 
della ripresa economica ma di 
rilanciarla dopo la crisi innescata 
dall’emergenza sanitaria legata 
alla diffusione del Coronavirus. 
Infatti tutte le difficoltà che stanno 
vivendo imprenditori e lavoratori 
del comparto non si risolvono solo 
con il fermo dei contribuiti dovuti, 
ma con una strategia complessiva 
che ponga l’agricoltura come uno dei 
caposaldi delle politiche economiche 
del Governo”. 
“In quest’ottica – concludono – 
auspichiamo una sempre maggiore 
attenzione verso un comparto che 
si è dimostrato strategico per la 
Calabria e l’Italia intera a superare i 
mesi più duri di questo lungo periodo 
emergenziale”.  

Il presidente di Confagricoltura 
Calabria e il membro della 
giunta nazionale esprimono 
soddisfazione per la misura 
introdotta dal Governo: 
“Si è dimostrato sensibile alle 
nostre sollecitazioni”
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1- Come nasce la sua 
passione per la terra?
Nel lontano 1981, laureato 
in ingegneria da oltre 
cinque anni, decisi di 
occuparmi delle tenute di 
famiglia, allora coltivate 
da affittuari secondo le 
usanze dell’epoca. 
Dopo un primo periodo 
durante il quale dividevo 
il mio interesse fra 
professione e Azienda, 
pian piano la mia 
passione mi portò ad 
occuparmi in maniera 

sempre più incisiva 
dell’azienda agricola fino 
ad impegnarmi a tempo 
pieno. 
Agli inizi, il fondo di 
Mongrassano era coltivato 
per lo più a seminativi 
con circa 2000 piante 
secolari di Ulivi con 
sesto d’impianto molto 
largo, seppure regolare. 
In questi quarant’anni, 
sempre sospinto dalla 
passione per l’agricoltura e 
l’innovazione dei processi 
produttivi, ho sempre 

La recente fotografia scattata da 
Istat sull’andamento dell’economia 
del nostro Paese ha evidenziato una 
forte contrazione del PIL, pari al 
7,8%, la diminuzione degli investi-
menti (- 9,1%) e dei consumi nazio-
nali (-7,8%), nonché un trend ne-
gativo anche per i redditi da lavoro. 
Tra i settori maggiormente penaliz-
zati, sebbene il settore agroalimen-
tare abbia registrato una risalita dei 
consumi, ci sono agricoltura, silvi-
coltura e pesca (-6%).

È alla luce di questi dati che il pre-
sidente di Confagricoltura Massimi-
liano Giansanti sostiene con forza 
l’urgenza di un piano strategico che 
indirizzi la ripresa economica nazio-
nale, in cui anche l’agricoltura sia 
protagonista.  «L’Italia soffre di una 
malattia profonda che non l’ha fatta 
progredire in questi anni – afferma 
–  e il Covid non ha fatto che peg-
giorare una situazione già compro-
messa. Affrontare e superare questa 
condizione è un percorso necessario, 
che richiede interventi adeguati e in-
cisivi».

Una riflessione condivisa pienamen-
te dalla presidente dell’Unione Agri-
coltori di Cosenza Paola Granata: 
«Noi riteniamo che il calo emerso 
dai dati Istat non sia dovuto esclusi-
vamente alla situazione pandemica 
ma anche a difficoltà strutturali che 
il settore agricolo si porta avanti da 
tempo e che si sta cercando di porta-
re all’attenzione del governo. Questa 
situazione di difficoltà non può che 
essere aggravata dalle chiusure con-
seguenti alle disposizioni ministeria-
li, per le quali l’Italia si è colorata di 
rosso e arancione, e che riguardano 
anche la nostra regione».
«Quella che doveva essere una timi-
da ripresa con l’approssimarsi della 
primavera e delle festività pasquali 

IL COMMENTO DI PAOLA GRANATA SUI DATI ISTAT CON L’AUGURIO DI UNA 
PASQUA FORIERA DI RIPRESA SANITARIA ED ECONOMICA

non ci sarà» – continua la presiden-
te Granata: «Se si pensava ad una 
riapertura per le festività pasquali 
con il conseguente incremento di 
vendita dei prodotti locali e la ri-
presa delle attività di agriturismi 
e ristoranti, ora si deve purtroppo 
constatare che i consumi passeran-
no inevitabilmente da altri canali 
che non valorizzano i prodotti di ec-
cellenza territoriali».
Tuttavia l’Unione Agricoltori, insie-
me alle istituzioni preposte, si sta 
muovendo per poter arginare que-
sta situazione di stallo dovuta all’e-
mergenza sanitaria anche attraver-
so la valutazione di una possibile 
vaccinazione di tutti gli operatori 
del settore agricolo. 
Nonostante le difficoltà del mo-
mento la presidente Granata invita 
soci e collaboratori a non perdere 
la volontà e la spinta a dare sempre 
il massimo, animati dalla consueta 
passione per un lavoro che richiede 
sacrifici ma dà anche grandi soddi-
sfazioni.
È con questo auspicio che Paola 
Granata rivolge ai lettori del mensi-
le di Confagricoltura Cosenza l’au-
gurio sentito di una Pasqua serena, 
in attesa di una, si spera non troppo 
lontana, risoluzione dell’emergenza 
sanitaria ed economica.

TRE DOMANDE A MAURIZIO BILOTTI, CONSIGLIERE UPA COSENZA E 
PRESIDENTE DEL SINDACATO AFFITTUARI

SPAZIO INTERVISTE
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Siamo donne, siamo sorelle, siamo calabresi.
Abbiamo una grande passione: fare agricoltura nella nostra terra, 
preservando la natura e la biodiversità dei nostri territori.
Produciamo Zafferano con metodi naturali e siamo delle vere e proprie 
artigiane poichè il nostro prodotto è frutto di un processo di lavoro 
interamente svolto a mano.

C.so della Libertà 80 - 87040 Castiglione Cosentino (CS) Italy
Ufficio: 0984.1571237 - Mobile: 340.9437867 - 340.5281126
email: info@zafferanodelre.it

AZIENDA AGRICOLA SANTAGATA

AZIENDA AGRICOLA LINARDI

lavorato in quel solco, 
con particolare riguardo 
alla riduzione dei costi 
compatibilmente, però 
con il miglioramento della 
qualità. A questo proposito 
abbiamo impiantato nuovi 
uliveti, oggi contiamo 
circa dodicimila piante, 
si è deciso di chiudere 
l’intero ciclo produttivo 
con l’installazione di un 
frantoio aziendale a ciclo 
continuo, completo di 
silos per lo stoccaggio 

dell’olio e impianto di 
confezionamento. 

2- Quali tecnologie 
moderne utilizza per 
fare olio di “qualita”?
In questi ultimi anni, 
grazie ad un interesse 
per l’olio extravergine di 
oliva di qualità, cresciuto 
sensibilmente, l’Azienda, 
nella convinzione che 
solamente da impianti 
olivicoli efficienti si possa 
avere nel contempo 

qualità e riduzione dei 
costi, ha rinnovato tutti i 
suoi uliveti con potature 
di ringiovanimento per le 
piante secolari, ha eseguito 
potature  di riforma sulle 
piante degl’impianti più 
giovani, ha introdotto 
l’irrigazione a goccia sulla 
maggior parte dei campi, 
adottando il metodo 
“deficit idrico controllato”, 
esegue le potature con 
turno biennale, esegue 
con puntualità e scrupolo 

la lotta fitosanitaria, 
ha investito in diverse 
tipologie di macchine per 
la raccolta meccanizzata.

3- Quali aspettative?
Certamente l’olivicoltura 
non è fra le colture più 
redditizie ma sicuramente 
con l’innovazione e 
l’efficienza degli impianti, 
anch’essa può avere 
una sua sostenibilità 
economica.

c.da Malena snc - Corigliano-Rossano (Cs)
mobile: 339.6056075
info@agriturismomalena.it
www. agriturismomalena.it
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TECNICO-ECONOMICO

acquisizione degli atti nonché di ogni 
altra informazione necessaria per una 
corretta e puntuale definizione delle 
domande di sostegno e per fissare 
un appuntamento propedeutico alla 
presentazione delle domande 2021.
In caso di particolari esigenze e/o 
di mutamenti aziendali è preferibile 
contattare direttamente i nostri 
uffici per organizzare in tempo 
utile le attività di costituzione 
e/o aggiornamento del fascicolo 
aziendale. 
La scadenza per la presentazione 
della Domanda Unica e delle 

DOMANDA UNICA 2021:  AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE PAC

RIFORMA DELLA PAC – MISURE TRANSITORIE E QUADRO FINANZIARIO

Con una comunicazione del 26 feb-
braio il Mipaaf ha precisato che non 
ci saranno modifiche per il 2020 e 
per il 2021 alle regole precedente-
mente in vigore per lil regime dei 
pagamenti diretti della PAC. Come 
noto il regolamento transitorio con-
sentiva agli Stati membri di poter 
modificare l’attuale assetto in me-
rito alla convergenza del valore dei 
pagamenti diretti, ai pagamenti ac-
coppiati e ad altri aspetti. Le even-
tuali modifiche andavano segnalate 
alla Commissione europea entro il 
19 febbraio e, come richiesto anche 
da Confagricoltura, la scelta è sta-
ta quella di non modificare l’attua-
le assetto per il 2021. Per il 2022, 
invece, il Mipaaf avvierà a breve il 
confronto con le parti economiche 
e sociali e le amministrazioni loca-
li per discutere eventuali decisioni 
da assumere entro il primo agosto 
prossimo. 
L’approvazione del Quadro Finan-
ziario Pluriennale 21-27 ha consen-
tito di definire con tutti i dettagli 
necessari le disponibilità finanzia-
rie per gli Stati membri ed utilizza-
bili per le misure della PAC. 
Si tratta in complesso di quasi 40 
miliardi di euro di cui circa 12 con-
centrati nei primi due grazie al con-
tributo aggiuntivo del Next Genera-
tion EU, o «Recovery Instrument», 

to prevede la conferma degli attuali 
diritti di pagamenti disaccoppiati. 
I diritti («titoli») sono considerati 
legittimi e regolari a decorrere dal 
primo gennaio 2021 ed il loro va-
lore è quello valido al 31 dicembre 
2020. 
Relativamente al comparto orto-
frutticolo il regime dei programmi 
operativi viene integralmente con-
fermato tuttavia per i programmi 
pluriennali approvati dalle ammi-
nistrazioni regionali dopo il 29 di-
cembre 2020, la durata massima è 
fissata in tre anni anziché in cinque. 
Allo stesso modo, per i programmi 
operativi pluriennali approvati an-
tecedentemente alla pubblicazione 
del regolamento transitorio, l’even-
tuale richiesta di estensione della 
durata può essere accordata sol-
tanto fino alla fine del 2022, le OP 
potranno quindi presentare nuovi 
programmi pluriennali, decorrenti 
dal 1 gennaio 2023, coerenti con il 
prossimo quadro normativo rifor-
mato.
Per il settore olivicolo si sancisce la 
proroga dei programmi di sostegno 
che dovranno essere ripresenta-
ti. Il nuovo periodo di riferimento 
avrà inizio il 1 aprile 2021 e termi-
nerà il 31 dicembre 2022. Il bud-
get previsto passa da 35.991.000 a 
35.590.000 per ciascuna annualità.

ARCEA ha attivato il sistema 
informatico per la presentazione 
degli atti concernenti i pagamenti 
diretti – Domanda Unica - , il PSR e 
gli altri regimi di aiuto.
I nostri uffici contatteranno le 
imprese per concordare le modalità di 

destinato allo Sviluppo Rurale. 
Tale contributo per l’Italia rappre-
senta una dotazione aggiuntiva di 
910,6 milioni di euro concentrati 
nel 2021 e 2022. Le risorse riferite 
alle OCM per vino, apicoltura e olio 
di oliva, sommate a quelle destinate 
alla Ocm ortofrutticola, si stima rap-
presentino un ammontare intorno 
ad un miliardo di euro per anno. 
Confrontando gli stanziamenti de-
stinati all’Italia per il 2020 e quelli 
disponibili per il primo biennio di 
programmazione della PAC emerge 
come le risorse finanziarie della PAC 
complessivamente siano superiori 
a quelle che sono state messe a di-
sposizione nel 2020. Tuttavia si deve 
evidenziare un lieve calo del budget a 
moneta corrente per i pagamenti di-
retti, un aumento delle risorse comu-
nitarie per lo sviluppo rurale, nonché 
un contenimento nell’ordine del 4% 
dei plafond per le Ocm dei settori vi-
tivinicolo e oleario.
Per quanto riguarda i Pagamenti Di-
retti (Domanda Unica), il regolamen-

domande di sostegno/pagamento 
relative al PSR Calabria è fissata al 
prossimo 17 di Maggio.
Ricordiamo, infine, che in 
ottemperanza alle norme inserite 
nei Dpcm la ricezione del pubblico 
avverrà esclusivamente su 
appuntamento, da concordare con i 
nostri uffici. 
Per l’accesso agli uffici è obbligatorio 
indossare la mascherina protettiva, 
utilizzare il gel disinfettante messo a 
disposizione e mantenere la distanza 
interpersonale di almeno un metro. 
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CREDITO

Le autorizzazioni di impianto dei 
vigneti in Europa sono blindate al 
vincolo annuale dell’1% fino al 2045. 
È quanto emerge dal negoziato 
sulla Pac in corso, come fa sapere 
l’Informatore Agrario, che vede le 

NUOVI VIGNETI – RESTANO LE QUOTE FINO AL 2045

speranze di liberalizzazione di molti 
produttori italiani infrangersi contro 
lo scoglio francese a tutela dello 
attuale. Se infatti Francia e Spagna 
possono giocare ancora sull’aumento 
della quantità, l’Italia è l’unico paese 

tra i big del vino a viaggiare già sui 
massimi livelli di resa.
Inoltre, la nuova Pac dovrebbe 
garantire la possibilità di non perdere 
i diritti di reimpianto non utilizzati, 
di cui l’Italia dispone per migliaia di 
ettari. Non mancano comunque le 
criticità.  Per limitare l’espansione 
‘non dop’, dovrebbero entrare in gioco 
regole di pianificazione territoriale 
e ambientale, non economiche. 
Inoltre, se le autorizzazioni non sono 
trasferibili si rischia di creare un 
sistema rigido che limita l’accesso ai 
giovani e non incentiva il ricambio 
generazionale. Stando ai calcoli 
dell’Oiv, l’Italia è l’unico Paese tra i 
grandi produttori ad aumentare la 
superficie, di oltre il 2% tra il 2014 e 
il 2019; questo quando nello stesso 
periodo il vigneto francese è rimasto 
invariato, mentre quello spagnolo si 
è addirittura rimpicciolito. 

IL CREDITO COME STRUMENTO DI EMANCIPAZIONE PER L’AGRICOLTURA 
ITALIANA, SE NE PARLA IN CONFAGRICOLTURA

Conoscenza, specializza-
zione, analisi, capacità di 
dialogo e prontezza nel 
dare risposte: sono queste 
le parole d’ordine emerse 
nel seminario-webinar sui 
temi del credito in agri-
coltura, organizzato da 
Confagricoltura insieme ai 
principali stakeholder del 
settore.
“Sviluppare la cultura 
della finanza all’interno 
dell’Organizzazione, per-
ché le strutture territoriali 
di Confagricoltura siano 
in grado di supportare 
le crescenti attese degli 

associati, mettendoli in 
condizione di cogliere le 
opportunità offerte dagli 
strumenti del sistema ban-
cario nazionale”. E’ l’obiet-
tivo illustrato dal direttore 
generale Francesco Posto-
rino in apertura dei lavori, 
ai quali ha partecipato una 
nutrita platea (oltre 200 
collegamenti) di dirigenti e 
rappresentanti territoriali 
dell’Organizzazione. 
Di livello gli intervenu-
ti in rappresentanza del 
Ministro dello Sviluppo 
Economico, del Mediocre-
dito Centrale, ma anche di 

tutto il circuito bancario 
nazionale (Unicredit, Cre-
dit Agricole, MPS Banca, 
ICCREA Banca SpA, CRE-
DEM): tutti soggetti che 
hanno già attivato una ca-
pillare azione di sensibiliz-
zazione delle proprie strut-
ture territoriali e un’azione 
di costante interscambio 
con Confagricoltura. 
“L’ottima riuscita di que-
sto evento - ha dichiarato 
Matteo Lasagna, vicepre-
sidente di Confagricoltura 
con delega al Credito - di-
mostra come lo strumento 
del credito in agricoltura 

sia stato fondamentale nel 
momento della pandemia, 
ma anche che dovrà con-
tinuare ad esserlo nella 
prospettiva di un’uscita 
dall’emergenza che stiamo 
ancora vivendo“. 
“La pandemia ha messo in 
difficoltà svariati ambiti 
del settore primario – ha 
sottolineato Lasagna - e gli 
strumenti messi in campo 
dal governo hanno mitiga-
to solo in parte le necessità 
di un momento drammati-
co dal quale ora vogliamo 
e dobbiamo rialzarci per 
guardare al futuro”. 

ISMEA - RILASCIO GARANZIE CON IL DECRETO CD ”LIQUIDITA”

In considerazione dell’at-
tuale situazione emergen-
ziale, si segnala che ISMEA 
rilascia garanzie, oltre che 
per prestiti della durata di 
sei anni e con percentuale 
di copertura del 90% (ex 
art. 13 del D.L. 23/2020), 
anche a fronte di:

a) prestiti della durata di 
otto anni, con percentua-
le di copertura massima 
dell’80%;
b) prestiti della durata di 
dieci anni, con percentuale 
di copertura massima del 
70%.
Dunque, ulteriori interven-

ti rispetto a quelli già in-
trodotti dal legislatore (ex 
art. 13 del decreto “liquidi-
ta” n.23/2020) a sostegno 
delle imprese per garantire 
ad esse “liquidità”.
In tal senso  Confagricoltu-
ra ha sempre evidenziato 
ad ISMEA, l’importanza di 

ulteriori misure, interven-
ti, oltre a quelli già con-
cessi dal legislatore, che 
possano consentire alle 
imprese stesse di fronteg-
giare quanto più possibile 
l’attuale situazione emer-
genziale e soprattutto di 
“ripartire”.
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ESENZIONE IVA SU PRESTAZIONI OFFERTE DA FATTORIE DIDATTICHE 

Com’è noto, l’art. 10, n. 
20) del DPR. n. 633/1972 
stabilisce che sono esen-
ti dall’imposta sul valore 
aggiunto “le prestazioni 
educative dell’infanzia e 
della gioventù e quelle di-
dattiche di ogni genere, 
anche per la formazione, 
l’aggiornamento, la riqua-
lificazione e riconversione 
professionale, rese da isti-
tuti o scuole riconosciuti 
da pubbliche amministra-
zioni (…)”.
La disposizione contenuta 
nel sopra richiamato arti-
colo, coerentemente con 
quanto previsto dall’arti-
colo 132 della Direttiva CE 
n. 112 del 2006, subordina, 
pertanto, l’applicazione 

del beneficio dell’esenzio-
ne dall’IVA, al verificarsi 
di due requisiti, uno di ca-
rattere oggettivo, e l’altro 
soggettivo, stabilendo che 
le prestazioni a cui si rife-
risce:
a) devono essere di natura 
educativa dell’infanzia e 
della gioventù o didattica 
di ogni genere, ivi compre-
sa l’attività di formazione, 
aggiornamento, riquali-

ficazione e riconversione 
professionale;
b) devono essere rese da 
istituti o scuole riconosciu-
ti da pubbliche ammini-
strazioni.
Come specificato da vari 
documenti di prassi la ter-
minologia “istituti o scuo-
le” utilizzata dalla norma 
ha valore meramente de-
scrittivo, in relazione ai 
soggetti che normalmente 
presiedono a tale attivi-
tà, e non il significato di 
un’elencazione tassativa di 
soggetti ammessi a fruire 
dell’esenzione ai fini IVA.
Per ciò che attiene al re-
quisito relativo al ricono-
scimento da parte di pub-
bliche amministrazioni, 
tale condizione si ritiene 
ugualmente soddisfatta, e 
l’esenzione operante, se, 
in base alle disposizioni 
vigenti, il riconoscimento 
viene effettuato, per ragio-
ni di specifica competenza, 
da un’altra amministrazio-
ne dello Stato che non sia 
quella scolastica. 
In materia di fattorie di-
dattiche, l’Amministrazio-
ne Finanziaria ha avuto 
modo di esprimersi con Ri-
soluzione n. 53/E/2007, in 
uno specifico caso dove ha 
concluso che l’esenzione 
IVA torna applicabile  “in 
quanto  risulta soddisfatto, 

sia il requisito oggettivo, 
trattandosi di prestazioni 
la cui natura educativa e 
didattica discende dai pro-
grammi statali e regionali 
in materia di educazione 
alimentare, sia quello sog-
gettivo del riconoscimento 
che è stato conferito alle 
Fattorie Didattiche attra-
verso l’iscrizione delle stes-
se nel relativo Albo della 
Regione, che definisce e 
valuta ciascuna offerta for-
mativa”. 
Ciò premesso, l’ammini-
strazione finanziaria ha 
anche precisato che l’esen-
zione IVA deve ritenersi 
applicabile, una volta ot-
tenuto il riconoscimento 
da pubbliche amministra-
zioni che deve riguardare 
specificatamente il corso, 
educativo o didattico, che 
l’organismo intende realiz-
zare.
Pertanto, stante l’attua-
le assetto normativo e di 
prassi amministrativa, l’e-
senzione IVA per i  servizi 
didattici, in assenza dello 
specifico riconoscimento 
delle attività didattiche, 
non risulta applicabile. 
L’eventuale  iniziativa volta 
ad introdurre una modifica 
legislativa, per equipara-
re il trattamento IVA per 
le prestazioni didattiche 
svolte nei confronti dei pri-
vati senza i requisiti di cui 
sopra, a quelle delle stes-
se prestazioni offerte  in 
convenzione con le scuole, 
si pone di difficile attua-
zione in quanto dovrebbe 
superare gli ostacoli  della 
previsione di cui alla citata 
direttiva comunitaria.

FISCALE
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REGIONE CALABRA, DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA – SETTORE 8 
PSR Calabria 2014-2020 - Ban-
do: Misura 4 - Interventi 4.1.1 
“Investimenti nelle aziende 
agricole” e 4.1.3 
“Investimenti per la gestione della 
risorsa idrica da parte delle aziende 
agricole” - Annualità 2021 
• 4.1.1 “Investimenti nelle aziende 
agricole finalizzati alla riconversione 
varietale di produzioni agrumicoli ed 
i nuovi impianti”.
• 4.1.3 Attivazione facoltativa di in-
vestimenti per l’ammodernamento 
degli impianti di irrigazione.  
Azioni: 
• Azione A, dedicata alla riconver-
sione varietale delle superfici agru-

SEZIONE BANDI

Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 
essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-
zione contributiva e previdenziale. 
Occorre che la impresa appartenga 
ad una delle seguenti categorie:
• CAT.I – COMMERCIO, SERVIZI, 
INDUSTRIA (con 30 o 80 anni di at-
tività ininterrotta)
• CAT.II – ARTIGIANI (con 30 o 80 
anni di attività ininterrotta);
• CAT.III – AGRICOLTURA (con 30 
o 80 anni di attività ininterrotta);
• CAT.IV – COOPERATIVE, CON-
SORZI E SOCIETA’ CONSORTILI 
(con 25 anni di attività nel medesimo 
settore);
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it, oppure contat-
tare  tramite mail  agendadigita-
le@cs.camcom.it oppure ai numeri 
0984.815.245 - 267
Scadenze: 04/03/2021 fino alle ore 
21:00 del 30/11/2021

Il Ministero della Transizione Ecolo-
gica proroga i termini per la presen-
tazione delle domande di partecipa-
zione circa il “Bando ZEA Rilancio”. 
Sono previsti 40 milioni di euro per 
chi lavora nelle Zone economiche 
ambientali.
Le domande di partecipazione po-
tranno essere trasmesse, grazie alla 
proroga, fino al 14 aprile 2021 se-
guendo le indicazioni riportate nel 
manuale “Istruzioni per la compila-
zione” pubblicato sul portale https://
www.contributozea.it.

BANDO IMPRESE 
STORICHE - V EDIZIONE

MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

micole, compresi i nuovi impianti su 
terreni già occupati da agrumeti che 
sono stati estirpati negli ultimi dieci 
anni;
• Azione B, dedicata ai nuovi impian-
ti di agrumi su superfici agricole di-
verse da quelle potenzialmente inte-
ressate dall’azione A.
È possibile presentare domanda di 
sostegno per una sola delle due azio-
ni.
Data pubblicazione: 22/02/2021
Scadenza: 45 gg dalla data pubblica-
zione
INFO E DETTAGLI SU: psrcala-
bria@regione.calabria.it

Bando Risparmio energetico e 
riuso dei materiali - IV Edizio-
ne
Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 
essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-
zione contributiva e previdenziale. 
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it , oppure tra-
mite mail a:     versoleimprese@
cs.camcom.it 
oppure tel. ai numeri 0984.815.265-
254-222-259
Scadenze: dal 04/03/2021 al 
30/06/2021
 
Bando Dop e IGP -  II Edizione
Per aderire ai sistemi di certificazio-
ne DOP e IGP al fine di aumentare 
la competitività sui mercati nazio-
nali ed internazionali delle filiere 
dei prodotti certificati.
Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 
essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-

zione contributiva e previdenziale. 
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it , oppure tra-
mite mail a:    versoleimprese@
cs.camcom.it 
oppure tel. ai numeri 0984.815.265-
254-222-259
Scadenze: dal 04/03/2021 al 
30/06/2021

Bando Turismo, Formazione e 
Lavoro - II Edizione
Adeguamento delle infrastutture in 
tempi di new normality e per la pro-
mozione del Made in Calabria.
Partecipano al bando Micro Piccole 
o Medie Imprese (MPMI). Occorre 
essere in regola o disposti a regola-
rizzare eventuali pendenze nei con-
fronti della Camera di Commercio. 
Occorre essere in regola con la posi-
zione contributiva e previdenziale. 
Registrarsi su Telemaco su www.
registroimprese.it , oppure tra-
mite mail a:    versoleimprese@
cs.camcom.it 
oppure tel. ai numeri 0984.815.265-
254-222-259
Scadenze: dal 04/03/2021 al 
30/06/2021

CCIAA COSENZA
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DAL NAZIONALE
SINTESI DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”

Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato venerdì 19 mar-
zo il decreto-legge c.d. “So-
stegni”. 
Lo scopo del provvedimen-
to è quello di potenziare gli 
strumenti di contrasto alla 
diffusione del contagio da 
COVID-19 e di contenere 
l’impatto sociale ed econo-
mico delle misure di pre-
venzione adottate, impie-
gando i 32 miliardi di euro 
dello scostamento di bilan-
cio autorizzato dal Parla-
mento nel gennaio scorso.
Di seguito una breve sin-
tesi del provvedimento 
concernente il settore agri-
colo:
• un nuovo esonero contri-
butivo per il mese di gen-
naio 2021
• l’ulteriore finanziamento 
di 150 milioni del Fondo 
per lo sviluppo e il soste-
gno delle filiere agricole, 
della pesca e dell’acquacol-
tura, istituito presso il Mi-
nistero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali 
(totale 300 milioni)
• il rifinanziamento della 
Cassa Integrazione.
Sostegno alle imprese 

CONFAGRICOLTURA DONNA: L’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE È PIÙ ATTENTA ALLA SOSTENIBILITÀ E 
ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
“Puntare concretamente 
sull’imprenditoria fem-
minile è un investimento 
sicuro per velocizzare la 
ripresa economica ita-
liana, che avrà un effetto 
moltiplicatore sul terri-
torio e occorre farlo ef-
fettivamente e presto”. 
Lo ha dichiarato il Presi-
dente di Confagricoltura 
Donna, Alessandra Oddi 
Baglioni, in occasione 
dell’8 marzo, nella Gior-
nata internazionale della 
donna 2021. Sono poco 

più di 200.000 le imprese 
agricole condotte da don-
ne, che rappresentano il 
28,5% delle imprese attive 
totali. La regione con la più 
alta incidenza di imprese 
femminili attive sul totale 
è il Molise (37,5%), seguita 
da Campania (36,2%) e da 
Abruzzo (35,3%). Mentre 
la regione con il più alto 
numero di imprese femmi-
nili in assoluto è la Sicilia 
(25.167, pari al 12,2% del 
totale) seguita da Puglia 
(23.546, pari al 11,4%) e 

Campania (21.439, pari al 
10,4%). Confagricoltura 
evidenzia che le imprese 
condotte da donne sono 
più attente alla sosteni-
bilità e alla responsabilità 
sociale ed esprime ap-
prezzamento per le misu-
re a sostegno dell’impren-
ditoria femminile inserite 
nella Legge di bilancio. 
Altri capitoli di spesa tut-
tavia prevedono risorse 
limitate per le imprese 
condotte da donne.

oltre 11 miliardi di euro.
Potranno presentare ri-
chiesta per questi soste-
gni i soggetti che abbiano 
subito perdite di fat-
turato, tra il 2019 e il 
2020, pari ad almeno il 
30 per cento, calcolato 
sul valore medio men-
sile. Il nuovo meccanismo 
ammette le imprese con 
ricavi fino a 10 milioni 
di euro, a fronte del pre-
cedente limite di 5 milioni 
di euro.
Il decreto prevede inoltre:
• la proroga del blocco dei 

licenziamenti fino al 30 
giugno 2021;
• la proroga della Cassa in-
tegrazione guadagni
• il rifinanziamento, per 
400 milioni di euro, del 
Fondo sociale per occupa-
zione e formazione;
• una indennità di 2.400 
euro per i lavoratori sta-
gionali e a tempo determi-
nato e di importo variabile 
tra i 1.200 e i 3.600 euro 
per i lavoratori sportivi;
• il rifinanziamento nel-
la misura di 1 miliardo di 
euro, del fondo per il Red-
dito di Cittadinanza, al fine 
di tenere conto dell’au-
mento delle domande;
• il rinnovo, per ulteriori 
tre mensilità, del Reddito 
di emergenza e l’amplia-
mento della platea dei po-
tenziali beneficiari;
• l’incremento di 100 mi-
lioni di euro del Fondo 
straordinario per il soste-
gno degli enti del terzo set-
tore;
• la proroga degli interven-
ti per i lavoratori in condi-
zioni di fragilità.
Per le misure fiscali 
vengono stabilite:
• la cancellazione delle 
cartelle esattoriali fino a 
5.000 euro del periodo 
2000-2010 per i sogget-
ti con reddito inferiore a 
30.000 euro;
• la definizione agevola-
ta degli avvisi bonari sui 
periodi di imposta 2017 
e 2018 per i soggetti che 
hanno subito un calo del 
volume d’affari del 30% ri-
spetto al 2019;
• la proroga della sospen-
sione delle attività di ri-
scossione coattiva fino al 
30 aprile.

e agli operatori del ter-
zo settore
Si prevede un contribu-
to a fondo perduto per 
i soggetti titolari di partita 
IVA che svolgono attività 
d’impresa, arte o profes-
sione o producono red-
dito agrario, nonché per 
gli enti non commerciali e 
del terzo settore, senza più 
alcuna limitazione setto-
riale o vincolo di classifica-
zione delle attività econo-
miche interessate. Per tali 
interventi, lo stanziamento 
complessivo ammonta a 



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

SCADENZIARIO
a cura di CONFAGRICOLTURA COSENZA

16/04 (*): versamento IVA 
del mese precedente per i 
contribuenti con liquida-
zione mensile

16/04 (*): versamento del-
le ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipen-
dente e autonomo corri-
sposti nel mese precedente

25/04 (*): Presentazione 
via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) 
per i soggetti mensili rela-

tivo al mese precedente

25/04 (*): Presentazio-
ne via telematica degli 
elenchi riepilogativi (IN-
TRASTAT) per i soggetti 
trimestrali relativo al IV° 
trimestre 2020

(*) se il giorno cade di Sa-
bato, di Domenica o in un 
giorno festivo il termine 
viene spostato al primo 
giorno successivo non fe-
stivo

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 098.426133

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

DECRETO SOSTEGNI MISURE PER IL LAVORO

Il nuovo Decreto Legge definito “De-
creto Sostegni”: Decreto Legge 22 
marzo 2021, n° 41: Misure urgenti in 
materia di sostegno alle Imprese ed 
agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19.
Gli Uffici di ENAPA COSENZA sono 
operativi per assistere gratuitamente 
cittadini e lavoratori interessati alle 
misure del decreto.
- INDENNITA’ PER LAVORATO-
RI STAGIONALI DEL TURISMO, 
DEGLI STABILIMENTI TERMALI, 
DELLO SPETTACOLO E DELLO 
SPORT – Art. 10
Ai lavoratori che hanno cessato invo-
lontariamente il rapporto di lavoro 
nel periodo compreso tra il 1° genna-
io 2019 e la data di entrata in vigore 
del presente Decreto
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

REDDITO DI CITTADINANZA – 
ART. 11
Rifinanziato il RDC per il 2021, viene 
introdotta la possibilità per i com-
ponenti del nucleo beneficiario del 
RDC, di poter stipulare uno o più 
contratti di lavoro a termine senza 
decadere dalla prestazione ( il Red-
dito familiare non deve superare i 
10.000 euro)
- ULTERIORI DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REDDITO DI EMER-
GENZA – ART. 12
Approvata la misura denominata 
REM per altre tre mensilità, la soglia 
è incrementata di un dodicesimo del 
valore annuo del canone di locazione 
come dichiarato ai fini ISEE. 
Le domande per le quote REM d o -
vranno essere presentate entro il 30 
aprile 2021.
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
NUOVA PRESTAZIONE DI ASSI-
CURAZIONE SOCIALE PER L’IM-
PIEGO – NASPI – ART. 16

Per le “NASPI” concesse a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del pre-
sente Decreto e fino al 31 Dicembre 
2021, non trova applicazione il re-
quisito delle 30 giornate di effettivo 
lavoro nei 12 mesi che precedono l’i-
nizio del periodo di disoccupazione.
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La saggezza è generosa 
 dona il tuo 5XMILLE a Senior 

Fai un versamento sul c.c.p. 81743890 
Causale: Erogazione liberale attività ONLUS 
detraibile dall’IRPEF del prossimo anno 

SENIOR-L’ETA’ DELLA SAGGEZZA 
ONLUS 
Corso V. Emanuele II, 101 -  00186 Roma 
Tel. 06.6852212 - 345 
senior.onlus@confagricoltura.it 
senior.onlus@pec.confagricoltura.it 
www.senioronlus.it 
C.F. 97450610585 


