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UNIONE PROVINCIALE 
AGRICOLTORI

Orario d’ufficio per il pubblico
dal 15 giugno al 18 settembre

MATTINA DA LUNEDÌ A VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

POMERIGGIO GIOVEDÌ
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Possibilmente su appuntamento

Si prega di rispettare gli orari
di chiusura al pubblico

REPERIBILITÀ
PERIODO ESTIVO 
UFFICIO PAGHE

Si informano i soci che nel pe-
riodo estivo, dal 15 giugno al 18 
settembre 2020, l’Ufficio paghe 
sarà reperibile telefonicamente, 
per assunzioni e denunce infortu-
nio, nei pomeriggi dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, esclusivamente al numero 
telefonico 329 3593242.

Roma, 27 maggio 2020 - “Aumentano i fon-
di assegnati al settore agricolo, ma resta la 
riduzione sull’attuale bilancio. E trova con-
ferma l’orientamento negativo nei confronti 
delle imprese”.
È il commento del presidente di Confagri-
coltura, Massimiliano Giansanti, sulle pro-
poste relative al bilancio agricolo presentate 
dalla Commissione europea nel contesto 
del quadro finanziario dell’Unione per il 
periodo 2021-2027.
“Prendiamo atto del miglioramento rispet-
to al progetto presentato dalla precedente 
Commissione nel maggio 2018. Riteniamo 
sia il riconoscimento del ruolo essenziale 
svolto dall’agricoltura e dal sistema agro-
alimentare nell’emergenza sanitaria – ag-
giunge Giansanti – Occorre tuttavia fare di 
più, confermando l’attuale dimensione del 
bilancio agricolo”.
“Preoccupa, poi, la conferma dell’orienta-
mento negativo nei confronti delle imprese 
di maggiore dimensione, alle quali dovreb-

Confagricoltura

RECOVERY FUND
Necessario migliorare la proposta

A rischio la competitività delle imprese agricole italiane

bero essere ridotti i trasferimenti della PAC. 
Il risultato sarebbe una perdita di efficienza 
e competitività”.
“La pandemia – sottolinea il presidente di 
Confagricoltura – ha messo in evidenza 
che il cibo è un bene a valenza pubblica e 
che, quindi, occorre tutelare il potenziale 
produttivo dell’Unione europea. Invece, per 
effetto delle proposte della Commissione, 
verrebbe penalizzata l’attività delle impre-
se che producono per il mercato e meglio 
integrate con le altre parti della catena 
alimentare. Per di più, solo un sistema di 
aziende efficienti è in grado di far avanzare 
il processo verso una sempre maggiore so-
stenibilità ambientale delle fasi produttive”.
“Le proposte della Commissione vanno 
cambiate – conclude Giansanti – Presen-
teremo le nostre posizioni al governo e al 
Parlamento europeo, per salvaguardare i 
livelli produttivi e per consentire al sistema 
agroalimentare di dare il massimo contri-
buto alla ripresa economica”.

U.M.A.
Si ricorda che il 30 giugno 2020 scade  il 
termine per la presentazione della de-
nuncia relativa al carburante agricolo 
agevolato sia che derivi da rimanenza 
2018 che da carburante prelevato nell’an-
no 2019.
Naturalmente le richieste per le ditte nuo-
ve o per variazioni dei dati dichiarati non 
ricadono in quanto sopra detto e posso-
no essere presentate in qualsiasi periodo 
dell’anno.
Per non incorrere nella sanzione previ-
sta, è opportuno presentarsi al più presto 
presso i nostri uffici con il libretto UMA 
2019 aggiornato con i relativi prelievi se 
effettuati, rimanenza gasolio e/o benzina 
agricola, piano colturale aggiornato e le 
generalità dell’impresa meccanica agra-
ria che, eventualmente, nel corso del 2019 
ha effettuato i lavori connessi all’attività 
dell’azienda.

AVVISO IMPORTANTE PER
GLI OPERATORI BIOLOGICI 
Si rende noto che in data 14/05/2020 è sta-
to firmato il Decreto MIPAAF che proroga 
la presentazione dei PAP (Prima Comuni-
cazione) al 30 settembre 2020.
Con tale Decreto è stato pertanto proro-
gato il termine individuato dall’art. 2 del 
Decreto dipartimentale n. 6514 del 30 gen-
naio 2020 che fissava la scadenza ultima 
al 15/05/2020.

CONTROLLI ISPETTIVI 
RELATIVI AL COVID-19

Si informano tutte le aziende che sono ini-
ziati i controlli ispettivi relativi ai protocol-
li aziendali legati al Covid-19. Attualmente 
i controlli sono demandati ai carabinieri 
tramite le prefetture, ma potrebbero essere 
incaricati altri organi di vigilanza.
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DECRETO RILANCIO - D.L. n. 34/2020 
pubblicato in Gazzetta ufficiale del 19.05.2020

– AREA FISCALE –

Si evidenziano alcuni contenuti e 
commenti al decreto RILANCIO che 
è stato pubblicato in Gazzetta in at-
tesa delle disposizioni attuative. 

Art. 25

CONTRIBUTO 
A FONDO PERDUTO
È riconosciuto un contributo a fondo per-
duto a favore dei soggetti esercenti attività 
d’impresa e di lavoro autonomo e di reddi-
to agrario, titolari di partita IVA.
Il contributo spetta esclusivamente ai ti-
tolari di reddito agrario di cui all’articolo 
32 del citato testo unico delle imposte sui 
redditi, nonché ai soggetti con ricavi di 
cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), 
del medesimo testo unico delle imposte 
sui redditi, o compensi di cui all’articolo 
54, comma 1, del medesimo testo unico 
delle imposte sui redditi non superiori a 
5 milioni di euro nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo a fondo perduto non spetta, 
in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti 
cessata alla data di presentazione dell’i-
stanza, agli enti pubblici di cui all’articolo 
74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del 
testo unico delle imposte sui redditi e ai 
contribuenti che hanno diritto alla perce-
zione delle indennità previste dagli articoli 
27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavo-
ratori dipendenti e ai professionisti iscritti 
agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 
103.
Il contributo a fondo perduto spetta 
a condizione che l’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato e dei cor-
rispettivi del mese di aprile 2019. Al fine 
di determinare correttamente i predetti 
importi, si fa riferimento alla data di ef-
fettuazione dell’operazione di cessione di 
beni o di prestazione dei servizi. 
Il predetto contributo spetta anche in as-
senza dei requisiti di cui al presente com-
ma ai soggetti che hanno iniziato l’attivi-
tà a partire dal 1° gennaio 2019 nonché 
ai soggetti che, a far data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, hanno il domici-
lio fiscale o la sede operativa nel territorio 
di comuni colpiti dai predetti eventi i cui 
stati di emergenza erano ancora in atto 
alla data di dichiarazione dello stato di 
emergenza Covid-19. 
L’ammontare del contributo a fondo 
perduto è determinato applicando una 
percentuale alla differenza tra l’am-

montare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2020 e l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2019 come segue: 
a) venti per cento per i soggetti con ri-

cavi o compensi indicati al comma 
3 non superiori a quattrocentomila 
euro nel periodo d’imposta prece-
dente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decre-
to;

b) quindici per cento per i soggetti con 
ricavi o compensi indicati al comma 
3 superiori a quattrocentomila euro e 
fino a un milione di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto; 

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi 
o compensi indicati al comma 3 supe-
riori a un milione di euro e fino a cinque 
milioni di euro nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 

L’ammontare del contributo a fondo per-
duto è riconosciuto, comunque, per un 
importo non inferiore a mille euro per le 
persone fisiche e a duemila euro per i sog-
getti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo 
perduto, i soggetti interessati presenta-
no, esclusivamente in via telematica, una 
istanza all’Agenzia delle entrate con l’in-
dicazione della sussistenza dei requisiti 
definiti dai precedenti commi.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, 
il suo contenuto informativo, i termini 
di presentazione della stessa e ogni altro 
elemento necessario all’attuazione delle 
disposizioni del presente articolo sono 
definiti con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 
Sulla base delle informazioni contenute 
nell’istanza di cui al comma 8, il contribu-
to a fondo perduto è corrisposto dall’Agen-
zia delle entrate mediante accreditamento 
diretto in conto corrente bancario o posta-
le intestato al soggetto beneficiario. 
Per quanto riguarda il contributo a fon-
do perduto i nostri uffici fiscali sono a 
disposizione per inviare l’Istanza Tele-
matica che l’agenzia delle Entrate do-
vrebbe predisporre nei prossimi giorni.

Art. 28
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI
DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI 
A USO NON ABITATIVO E AFFITTO 
D’AZIENDA

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, con ricavi o compensi 
non superiori a 5 milioni di euro nel perio-
do d’imposta precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del decreto, 
spetta un credito d’imposta nella misura 

del 60 per cento dell’ammontare mensi-
le del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abi-
tativo destinati allo svolgimento dell’atti-
vità industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico o all’eserci-
zio abituale e professionale dell’attività di 
lavoro autonomo. 
Il credito d’imposta in caso di contratti di 
servizi a prestazioni complesse o di affitto 
d’azienda, comprensivi di almeno un im-
mobile a uso non abitativo destinato allo 
svolgimento dell’attività industriale, com-
merciale, artigianale, agricola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale e profes-
sionale dell’attività di lavoro autonomo, 
spetta nella misura del 30 per cento dei 
relativi canoni. 
Il credito di imposta spetta alle strutture 
alberghiere e agrituristiche indipendente-
mente dal volume di ricavi e compensi re-
gistrato nel periodo d’imposta precedente. 
Il credito d’imposta è commisurato all’im-
porto versato nel periodo d’imposta 2020 
con riferimento a ciascuno dei mesi di 
marzo, aprile e maggio e per le strutture 
turistico ricettive con attività solo stagio-
nale con riferimento a ciascuno dei mesi 
di aprile, maggio e giugno. 
Ai soggetti locatari esercenti attività eco-
nomica, il credito d’imposta spetta a con-
dizione che abbiano subito una diminuzio-
ne del fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di riferimento di almeno il cinquanta per 
cento rispetto allo stesso mese del periodo 
d’imposta precedente. 
Il credito d’imposta è utilizzabile nella 
dichiarazione dei redditi relativa al perio-
do d’imposta di sostenimento della spesa 
ovvero in compensazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, successivamente all’avvenuto 
pagamento dei canoni. 
Se interessati all’ottenimento del credito 
di imposta per i canoni di locazione de-
gli immobili ad uso non abitativo ed affitto 
d’azienda segnaliamo la necessità di co-
municare ai nostri uffici fiscali i canoni di 
locazione relativi agli immobili non abita-
tivi condotti in affitto, copia dell’avvenuto 
pagamento dei canoni di locazione per i 
mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dati 
necessari alla verifica ed alla quantifica-
zione del credito d’imposta. 

Art. 24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VERSAMENTO DELL’IRAP
Non è dovuto il versamento del saldo 
dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive relativa al periodo di imposta 2019, 
fermo restando il versamento dell’acconto 
dovuto per il medesimo periodo di impo-
sta. Non è altresì dovuto il versamento 
della prima rata dell’acconto dell’imposta 
regionale sulle attività produttive relativa 
al periodo di imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2019.
La disposizione si applica esclusivamente 
ai soggetti con ricavi o compensi non su-
periori a 250 milioni di euro nel periodo 
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d’imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del decreto-legge. 
L’applicazione della norma è esclusa per le 
banche e gli altri enti e società finanziari, 
nonché per le imprese di assicurazione, le 
Amministrazioni e gli enti pubblici. 

Art. 30
RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE
BOLLETTE ELETTRICHE
Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, 
l’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente dispone, con propri provvedi-
menti, la riduzione della spesa sostenuta 
dalle utenze elettriche connesse in bassa 
tensione diverse dagli usi domestici, con 
riferimento alle voci della bolletta identi-
ficate come “trasporto e gestione del con-
tatore” e “oneri generali di sistema”, che 
costituiscono tetto di spesa. 

Art.119
INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, SISMA BONUS, 
FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI 
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 
1) La detrazione irpef per efficientamento 
energetico si applica nella misura del 110 
per cento, per le spese documentate e ri-
maste a carico del contribuente, sostenu-
te dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo, nei 
seguenti casi: 
a) interventi di isolamento termico delle 

superfici opache verticali e orizzontali 
che interessano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25 per 
cento della superficie disperdente lorda 
dell’edificio medesimo. La detrazione di 
cui alla presente lettera è calcolata su 
un ammontare complessivo delle spese 
non superiore a euro 60.000 moltiplica-
to per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edi-
fici per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscalda-
mento, il raffrescamento o la fornitura 
di acqua calda sanitaria a condensa-
zione, con efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista dal rego-
lamento delegato (UE) n. 811/2013 del-
la Commissione del 18 febbraio 2013, a 
pompa di calore, ivi inclusi gli impian-
ti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici 
di cui al comma 5 e relativi sistemi di 
accumulo di cui al comma 6, ovvero 
con impianti di micro cogenerazione. 
La detrazione di cui alla presente lettera 
è calcolata su un ammontare comples-
sivo delle spese non superiore a euro 
30.000 moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’e-
dificio ed è riconosciuta anche per le 
spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito; 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la 

sostituzione degli impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti con impianti 
per il riscaldamento, il raffrescamento 
o la fornitura di acqua calda sanitaria a 
pompa di calore, ivi inclusi gli impian-
ti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici 
e relativi sistemi di accumulo, ovvero 
con impianti di microcogenerazione. La 
detrazione è calcolata su un ammonta-
re complessivo delle spese non superio-
re a euro 30.000 ed è riconosciuta anche 
per le spese relative allo smaltimento 
e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

2. La detrazione del 110% si applica anche 
a tutti gli altri interventi di efficientamen-
to energetico nei limiti di spesa previsti 
per ciascun intervento di efficientamen-
to energetico previsti dalla legislazione 
vigente e a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno degli in-
terventi di cui al precedente punto 1. 
3. La detrazione del 110% spetta anche gli 
interventi antisismici per le spese sostenu-
te dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
4. Per l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su 
edifici spetta la detrazione, per le spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-
bre 2021, nella misura del 110 per cento, 
fino ad un ammontare complessivo delle 
stesse spese non superiore a euro 48.000 e 
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 
per ogni kW di potenza nominale dell’im-
pianto solare fotovoltaico, da ripartire tra 
gli aventi diritto in cinque quote annuali 
di pari importo, sempreché l’installazione 
degli impianti sia eseguita congiuntamen-
te ad uno degli interventi del precedente 
punto 1. La detrazione è riconosciuta an-
che per l’installazione contestuale o suc-
cessiva di sistemi di accumulo integrati 
negli impianti solari fotovoltaici. 
5. Per l’installazione di infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 
la detrazione di cui all’articolo 16-ter del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella 
misura del 110 per cento, da ripartire tra 
gli aventi diritto in cinque quote annuali 
di pari importo, sempreché l’installazione 
sia eseguita congiuntamente ad uno degli 
interventi di cui al precedente punto 1. 
6. Le disposizioni sopra citate si applicano 
agli interventi effettuati: 
a) dai condomini; 
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’e-

sercizio di attività di impresa, arti e pro-
fessioni, su unità immobiliari adibiti ad 
abitazione principale;

c) dagli Istituti autonomi case popolari 
(IACP) comunque denominati nonché 
dagli enti aventi le stesse finalità sociali 
dei predetti Istituti, istituiti nella forma 
di società che rispondono ai requisiti 
della legislazione europea in materia 
di “in house providing” per interventi 
realizzati su immobili, di loro proprie-
tà ovvero gestiti per conto dei comuni, 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

d) dalle cooperative di abitazione a pro-

prietà indivisa, per interventi realizza-
ti su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci. 

Art. 121
TRASFORMAZIONE DELLE
DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO 
SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN 
CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE 
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 
e 2021, spese per gli interventi di recupero 
patrimonio edilizio, efficienza energetica-
ecobonus, adozione misure antisismiche- 
sisma bonus, recupero o restauro facciate 
- bonus facciate , possono optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione, alter-
nativamente: 
a) per un contributo, sotto forma di scon-

to sul corrispettivo dovuto fino a un 
importo massimo pari al corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e da quest’ulti-
mo recuperato sotto forma di credito 
d’imposta, con facoltà di successiva 
cessione del credito ad altri soggetti, 
ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari; 

b) per la trasformazione del corrisponden-
te importo in credito d’imposta, con 
facoltà di successiva cessione ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e 
altri intermediari finanziari.

 
Art. 120
CREDITO D’IMPOSTA PER
L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozio-
ne di misure legate alla necessità di ade-
guare i processi produttivi e gli ambienti di 
lavoro, ai soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione in luoghi aperti 
al pubblico, alle associazioni, alle fonda-
zioni e agli altri enti privati, compresi gli 
enti del Terzo settore, è riconosciuto un 
credito d’imposta in misura pari al 60 per 
cento delle spese sostenute nel 2020, per 
un massimo di 80.000 euro, in relazione 
agli interventi necessari per far rispetta-
re le prescrizioni sanitarie e le misure di 
contenimento contro la diffusione del vi-
rus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi 
necessari per il rifacimento di spogliatoi 
e mense, per la realizzazione di spazi me-
dici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto 
di arredi di sicurezza, nonché in relazione 
agli investimenti in attività innovative, ivi 
compresi quelli necessari ad investimenti 
di carattere innovativo quali lo sviluppo o 
l’acquisto di strumenti e tecnologie neces-
sarie allo svolgimento dell’attività lavorati-
va e per l’acquisto di apparecchiature per il 
controllo della temperatura dei dipendenti 
e degli utenti. 

Art.125
CREDITO D’IMPOSTA PER LA
SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Al fine di favorire l’adozione di misure di-
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rette a contenere e contrastare la diffusio-
ne del virus Covid-19, ai soggetti esercenti 
attività d’impresa, arti e professioni, agli 
enti non commerciali, compresi gli enti del 
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, spetta un credito d’imposta 
in misura pari al 60 per cento delle spese 
sostenute nel 2020 per la sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti utilizza-
ti, nonché per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e di altri dispositivi 
atti a garantire la salute dei lavoratori e de-
gli utenti. Il credito d’imposta spetta fino 
ad un massimo di 60.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di 200 
milioni di euro per l’anno 2020. 
Sono ammissibili al credito d’imposta le 
spese sostenute per: 
a) la sanificazione degli ambienti nei qua-

li è esercitata l’attività lavorativa e isti-
tuzionale e degli strumenti utilizzati 
nell’ambito di tali attività; 

b) l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale, quali mascherine, guanti, 
visiere e occhiali protettivi, tute di pro-
tezione e calzari, che siano conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza previsti 
dalla normativa europea; 

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disin-
fettanti; 

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza di-
versi da quelli di cui alla lettera b) qua-
li termometri, termoscanner, tappeti 
e vaschette decontaminanti e igieniz-
zanti, che siano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla 
normativa europea, ivi incluse le even-
tuali spese di installazione; 

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire 
la distanza di sicurezza interpersona-
le, quali barriere e pannelli protettivi, 
ivi incluse le eventuali spese di instal-
lazione. 

Art.126
PROROGA DEI TERMINI DI
RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI 
VERSAMENTI SOSPESI 
I versamenti tributari sospesi a seguito dei 
provvedimenti e decreti “covid” potran-

no essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzio-
ne entro il 16 settembre 2020 o median-
te rateizzazione, fino ad un massimo di 
quattro rate mensili di pari importo, con 
il versamento della prima rata entro il 16 
settembre 2020. Non si fa luogo al rimbor-
so di quanto già versato. 

Art.137
PROROGA DELLA
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO 
D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE 
PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE 
NEI MERCATI REGOLAMENTATI
Le imposte sostitutive possono essere 
rateizzate fino a un massimo di tre rate 
annuali di pari importo, a decorrere dalla 
data del 30 settembre 2020; sull’importo 
delle rate successive alla prima sono dovu-
ti gli interessi nella misura del 3 per cento 
annuo, da versarsi contestualmente. La 
redazione e il giuramento della perizia 
devono essere effettuati entro la predetta 
data del 30 settembre 2020. 

Art. 176
TAX CREDIT VACANZE
Per il periodo d’imposta 2020 è ricono-
sciuto un credito in favore dei nuclei fa-
miliari con ISEE in corso di validità, or-
dinario o corrente non superiore a 40.000 
euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2020, per il pagamento di servizi 
offerti in ambito nazionale dalle imprese 
turistico ricettive, nonché dagli agrituri-
smo e dai bed &breakfast in possesso dei 
titoli prescritti dalla normativa nazionale 
e regionale per l’esercizio dell’attività tu-
ristico ricettiva. 
Il credito utilizzabile da un solo compo-
nente per nucleo familiare, è attribuito 
nella misura massima di 500 euro per ogni 
nucleo familiare. La misura del credito è di 
300 euro per i nuclei familiari composti da 
due persone e di 150 euro per quelli com-
posti da una sola persona. 
Il credito è riconosciuto alle seguenti con-
dizioni, prescritte a pena di decadenza: 
a) le spese debbono essere sostenute in 

un’unica soluzione in relazione ai servi-
zi resi da una singola impresa turistico 
ricettiva, da un singolo agriturismo o da 
un singolo bed & breakfast; 

b) il totale del corrispettivo deve essere 
documentato da fattura elettronica 
o documento commerciale ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato 
il codice fiscale del soggetto che intende 
fruire del credito; 

c) il pagamento del servizio deve essere 
corrisposto senza l’ausilio, l’interven-
to o l’intermediazione di soggetti che 
gestiscono piattaforme o portali tele-
matici diversi da agenzie di viaggio e 
tour operator. 

Il credito è fruibile esclusivamente nella 
misura dell’80 per cento, d’intesa con il 
fornitore presso il quale i servizi sono fru-
iti, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto e per il 20 per cento in forma di de-
trazione di imposta in sede di dichiarazio-
ne dei redditi da parte dell’avente diritto. 
Lo sconto è rimborsato al fornitore dei 
servizi sotto forma di credito d’imposta 
da utilizzare esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facol-
tà di successive cessioni a terzi, anche di-
versi dai propri fornitori di beni e servizi, 
nonché a istituti di credito o intermediari 
finanziari. 

Art. 229
MISURE PER INCENTIVARE LA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE
È concesso in favore dei residenti maggio-
renni nei capoluoghi di Regione, nelle Città 
metropolitane, nei capoluoghi di Provin-
cia ovvero nei Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti, di “buono 
mobilità”, pari al 60 per cento della spesa 
sostenuta e, comunque, in misura non su-
periore a euro 500, a partire dal 4 maggio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acqui-
sto di biciclette, anche a pedalata assistita, 
nonché di veicoli per la mobilità personale 
a propulsione prevalentemente elettrica.

Memorizzazione e trasmissione 
telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri 
(art. 141 Decreto rilancio - D.L. 34/2020)

Viene posticipato al 31.12.2020 per i sog-
getti con Volume di Affari inferiore ad euro 
400.000 il periodo transitorio durante il 
quale sarà possibile inviare i corrispettivi 
senza l’utilizzo del registratore telematico 
per le imprese non in grado di dotarsi dello 
strumento elettronico causa il periodo di 
emergenza Covid. 
Le imprese potranno inviare i dati utiliz-
zando la procedura web transitoria mes-
sa disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
L’invio deve essere eseguito entro l’ultimo 
giorno del mese successivo alla data di 
effettuazione dell’operazione e nel frat-
tempo dovranno continuare a rilasciare 
scontrini o ricevute fiscali.
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DECRETO RILANCIO
– AREA LAVORO –

Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il De-
creto Legge n. 34 del 19/5/2020 (cosiddetto 
Decreto Rilancio), altro atto normativo per 
affrontare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, che ha apportato, in materia di 
lavoro, l’ampliamento dei periodi di con-
cessione degli ammortizzatori sociali, la 
modifica dei termini di presentazione e 
soprattutto concessione da parte delle am-
ministrazioni competenti e l’ampliamen-
to di misure disciplinate dal D.L. 18/2020 
(Decreto Cura Italia).
Di seguito si riepilogano le principali 
misure di cui al D.L. 34/2020, che hanno 
modificato quanto previsto dai precedenti 
disposti normativi.

Art. 68 
In base alla precedente normativa, per i 
datori di lavoro che, a causa dell’emergen-
za epidemiologica, sospendono o riduco-
no l’attività lavorativa è prevista la possi-
bilità di accedere al trattamento ordinario 
di cassa integrazione salariale o di accesso 
all’assegno ordinario con causale “emer-
genza COVID-19”. 
Il suddetto ammortizzatore sociale, pre-
cedentemente concesso per un massimo 
di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 
2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, è 
stato incrementato di ulteriori 5 settimane 
nel medesimo periodo.
Ad ulteriore incremento di quanto con-
cesso dal D.L. 18/2020, il nuovo disposto 
normativo prevede un periodo di altre 4 
settimane da usufruire nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per le 
sole aziende dei settori turismo, fiere e 
congressi, parchi divertimento, spettacolo 
dal vivo e sale cinematografiche, è possibi-
le anticipare le suddette settimane anche 
prima del 1° settembre 2020 a condizione 
che abbiano interamente fruito il periodo 
antecedentemente concesso fino alla du-
rata massima di 14 settimane.
A rettifica di quanto precedentemente di-
sciplinato la norma in esame prevede che 
le domande relative ai periodi dal 23 feb-
braio al 30 aprile 2020 debbano essere pre-
sentate entro il prossimo 31 maggio 2020.

Le misure di cui al presente articolo ven-
gono erogate fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate.

Art. 70
Per le aziende che non possono accedere 
alla cassa integrazione ordinaria o all’as-
segno ordinario erogato dal FIS o dai fondi 
bilaterali è previsto, in base al precedente 
disposto normativo, l’accesso alla cassa 
integrazione in deroga, sempre per un 
periodo non superiore a 9 settimane. 
La norma in esame prevende, anche per 
la cassa integrazione in deroga, un incre-
mento di 5 settimane sempre per il periodo 
dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 ed ulterio-
ri 4 settimane per il periodo dal 1^ settem-
bre al 31 ottobre 2020, periodo anticipabile 
per le aziende dei settori turismo, fiere e 
congressi, parchi divertimento, spettacolo 
dal vivo e sale cinematografiche, a con-
dizione che abbiano interamente fruito il 
periodo antecedentemente concesso fino 
alla durata massima di 14 settimane. 
Le richieste delle suddette ulteriori setti-
mane di cassa integrazione in deroga non 
dovranno essere inviate telematicamente 
tramite il portale della Regione, ma do-
vranno essere presentate telematicamente 
all’INPS, ente erogatore della richiesta, se-
condo le modalità che verranno emanate 
prossimamente dall’ente previdenziale.
Le misure di cui al presente articolo ven-
gono erogate fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate.
Si ricorda che per la richiesta di informa-
zioni in merito alla possibilità di accedere 
alla cassa integrazione ed alla sua moda-

lità le aziende potranno contattare l’uf-
ficio paghe esclusivamente al numero 
0544/506333 ed esclusivamente dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30.

Art. 80
Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 
18/2020 (17 marzo 2020), per un periodo di 
60 giorni, il datore di lavoro non può rece-
dere dal contratto di lavoro per giustifica-
to motivo oggettivo ai sensi della Legge n. 
604/1996. Con il decreto in esame il divieto 
di licenziamento vige per 5 mesi, sempre a 
far data dal 17 marzo 2020.

Art. 103
Il presente articolo prevede l’emersione di 
rapporti irregolari con cittadini italiani, 
comunitari ed extracomunitari. Per quanto 
riguarda i cittadini extracomunitari, que-
sti devono essere in possesso di permesso 
di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, 
non rinnovato o convertito in altro titolo di 
soggiorno e devono essere presenti sul terri-
torio nazionale alla data dell’8 marzo 2020.
La norma si applica ai rapporti di lavoro 
del settore agricolo e domestico (colf e 
badanti).
L’istanza può essere presentata dal 1° giu-
gno fino al 15 luglio 2020 e le domande sa-
ranno inoltrate secondo l’ordine cronolo-
gico di richiesta da parte dei soci.
Le istanze dovranno essere presentate pre-
vio pagamento di un contributo forfettario 
di € 500,00 per ciascun lavoratore.
Per la richiesta di informazioni in merito 
alle domande di emersione dei rapporti 
di lavoro irregolari ed alla sua modalità 
le aziende potranno contattare l’uffi-
cio paghe esclusivamente al numero 
0544/506330 ed esclusivamente dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30.

D.L. “RILANCIO” in vigore dal 19 maggio 
2020 e pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 
maggio c.a.
Alcune delle norme contengono - pur con 
alcuni correttivi in termini di quantum e 
di durata - una conferma delle misure già 
introdotte con il D.L. 18/2020. 
• Si conferma la corresponsione - senza 
presentazione di alcuna nuova domanda 
- anche per il mese di aprile delle Inden-
nità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 44 del 
Decreto Cura Italia, in particolare per:
- per i lav. autonomi Gestioni speciali (CD/

IAP - Comm. - Art. e coadiuvanti) l’inden-
nità viene confermata a 600 €;

- per i lav. operai agricoli la misura subisce 
una contrazione da 600 € a 500 €. 

• Si aggiungono, tra i soggetti beneficiari 
dell’indennità, anche altri lavoratori che 
erano rimasti fuori da qualsiasi forma di 
indennità (Lavoratori stagionali operanti 
in settori diversi da quelli del turismo e de-

DECRETO RILANCIO
Patronato ENAPA

gli stabilimenti termali, Lav. intermettenti/
interinali, Lav. Autonomi senza P. IVA, In-
caricati alle vendite a domicilio, lavoratori 
in somministrazione operanti per imprese 
del turismo e stabilimenti balneari, Lav. a 
domicilio); 
• Per il Congedo parentale Covid – si pre-
vedono ulteriori 15 gg. - complessivamente 
diventano 30 gg. - e la loro fruizione, con-
tinuativa o frazionabile, viene estesa al 31 
luglio 2020; 
• Il Bonus baby sitting – viene portato 
a 1200 euro per i dipendenti del settore 
privato con figli di età inferiore ai 12 anni 
(limite che si annulla in caso di figli disa-
bili) con la possibilità di poterlo utilizzare 
per pagare centri estivi, e altro;  
Altre disposizioni introducono “nuove” 
misure come:
il Reddito di emergenza, si tratta di un 
beneficio, erogato in due quote di 400 € 
ciascuna (che può aumentare fino a 800 

CONVENZIONE GEOM. 
DANILO BARTOLINI
Informiamo gi associati, di aver sti-
pulato una Convenzione con il Geom. 
Danilo Bartolini, esperto in pratiche 
edilizie, catasto, misurazioni, ecc. …

Per qualsiasi informazione con-
tattare il Geom. Danilo Bartolini 
al numero 0544/39298, in Viale F. 
Baracca, 52 - Ravenna.
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euro a seconda del reddito familiare, patri-
moniale e dell’ISEE),  a favore di residenti 
in Italia e  che non godono di alcun altro 
tipo di misura da emergenza Covid, reddi-
to di cittadinanza, pensione, e altro.  
L’Indennità per lavoratori domestici, per 
chi alla data del 23 febbraio 2020 ha in essere 
uno o più contratti di lavoro superiore a 10 ore 
settimanali. Il tal caso è prevista la possibilità 
di richiedere, per i mesi di aprile e maggio, 
una indennità mensile pari a 500 euro.  
La Proroga di 2 mesi delle Naspi e Dis. 
Coll. Le indennità scadute tra il 1° marzo 
2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per 
ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno 
di scadenza. Il percettore non deve però 
essere beneficiario di altro tipo di inden-

nità tra quelle previste nel Decreto Cura 
Italia o delle nuove misure stabilite con il 
Decreto “Rilancio” di maggio 2020.
 
La possibilità per i percettori di am-
mortizzatori sociali, limitatamente al 
periodo di sospensione a zero ore della 
prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-
COLL nonché di reddito di cittadinanza 
di stipulare con datori di lavoro del settore 
agricolo contratti a termine non superio-
ri a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 
giorni, senza subire la perdita o la riduzio-
ne dei benefici previsti, nel limite di 2000 
euro per l’anno 2020.
 
Per informazioni rivolgersi:
tel. 0544 506335 - 0544 200692 - 0545 22188

Riduzione contributi 
lavoratori autonomi 

ultrasessantacinquenni
 
L’Inps, con messaggio n. 1167 del 
15 marzo 2020 non pubblicato, pre-
vio parere del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, chiarisce 
che la riduzione dei contributi per i 
titolari di pensioni INPS ultrasessan-
tacinquenni non spetta ai soggetti la 
cui pensione viene liquidata con il 
sistema contributivo e liquidate in 
altre gestioni.

10 Mercoledì
Pagamento contributi lavoratori domesti-
ci relativi al primo trimestre 2020, termine 
della sospensione che prevedeva la possi-
bilità di non pagare alla scadenza origina-
ria fissata al 10 aprile 2020

16 Martedi
I.V.A: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (Iva maggio) per i con-
tribuenti che non usufruiscono della so-
spensione dei versamenti tributari art. 18. 
Dl.23/2020  Decreto liquidità.   

I.M.U.: Termine ultimo per provvedere 
al versamento dell’acconto IMU 2020.Si 
fa presente che alcuni Comuni Italiani 
tra i quali anche quelli della Provincia di 
Ravenna hanno prorogato il pagamento 
dell’imposta in date successive a seguito 
dell’emergenza COVID.

I.R.P.E.F.:Sostituti d’imposta: versamen-
to ritenute operate su retribuzioni e com-
pensi corrisposti nel mese precedente; 
versamento ritenute d’acconto operate su  
compensi erogati nel mese precedente per 
lavoro autonomo e provvigioni.

I.N.P.S.:Pagamento contributi lavoratori 
dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; 
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordina-
te continuative; versamento tramite F24 
del DM 10/M  della ritenuta  giornaliera 
eseguita sugli emolumenti corrisposti nel 
mese precedente a dipendenti che per-
cepiscono indennità pensionistiche non 
cumulabili con le retribuzioni.

25 Giovedì
Elenchi Intrastat - Termine per la pre-
sentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni, nonchè delle prestazioni di ser-
vizi, relativi al mese precedente. (termine 
soggetto a proroga art. 62 D.L. 70/2020 – 
Cura Italia) 

E.N.P.A.I.A.:  Presentazione mod. DIPA/01 
e pagamento contributi afferenti al mese  

precedente.  
L’invio deve essere effettuato esclusiva-
mente in via telematica.

1 Luglio – Lunedì
Redditi 2020 – Irap 2020 – Cedolare Sec-
ca - Termine per effettuare il versamento 
del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi (per le persone fisiche, le società 
di persone e i soggetti Ires con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare 
che hanno approvato il bilancio entro il 
29.04.2020) o della 1ª rata delle stesse in 
caso di rateizzazione, senza l’applicazione 
della maggiorazione.

CCIAA - Termine di versamento del diritto 
annuale alla Camera di Commercio per le 
imprese già iscritte al Registro delle Im-
prese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

UNIEMENS – Unificazione DM10 ed 
Emens –Termine ultimo per la trasmis-
sione telematica delle informazioni relati-
ve agli impiegati/dirigenti e collaboratori 
per le paghe del mese di maggio 2020

Sospensione versamenti tributari  Apri-
le e Maggio 2020 –  art. 18 D.L. 23/2020 
– decreto liquidità.
Omissis …… Per i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione, che hanno 
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato con ri-
cavi o compensi non superiori a 50 milioni 
di euro nel periodo di imposta precedente 
a quello in corso al 9.04.2020, che hanno 
subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel mese di 
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese 
di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta, sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile 
e di maggio 2020, i termini dei versamenti 
in autoliquidazione relativi: 
a) alle ritenute alla fonte sui redditi di la-
voro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 
Dpr 600/1973), e alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale, che 
i predetti soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta; 
b) all’Iva. 
Per i medesimi soggetti sono sospesi, altre-
sì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i 
termini dei versamenti dei contributi pre-
videnziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria. 
………….. Omissis

Proroga dei termini di ripresa della 
riscossione dei versamenti sospesi  - 
decreto Rilancio D.L. 34/2020 art. 126
I versamenti tributari sospesi a seguito dei 
provvedimenti e decreti “covid” potran-
no essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzio-
ne entro il 16 settembre 2020 o median-
te rateizzazione, fino ad un massimo di 
quattro rate mensili di pari importo, con 
il versamento della prima rata entro il 16 
settembre 2020. Non si fa luogo al rimbor-
so di quanto già versato. 

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di 
modifica anche dell’ultima ora, l’Unione quindi non si 
assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili 
e/o penali derivanti da errata indicazione delle scaden-
ze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i 
nostri Uffici per sincerarvi dell’esattezza dei dati indicati.

Si ricorda che tutti i titolari di Parti-
ta IVA, sia come ditta individuale sia 
in forma societaria che non abbiano 
attualmente in essere una propria 
posizione contributiva e che lavori-

POSIZIONE CONTRIBUTIVA TITOLARI DI PARTITA IVA
- ISCRIZIONE INPS -

no direttamente il terreno o si avval-
gano di manodopera, sono obbligati 
all’iscrizione INPS nella gestione CD/
CM nel primo caso o IAP nel secon-
do caso.
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DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE 
E RICONVERSIONE VIGNETI

Campagna 2020/2021
Con Delibera di Giunta Regionale 289 del 2 aprile 2020 sono state 

approvate le disposizioni applicative di Ristrutturazione e Riconversione 
dei vigneti per le Campagne 2020-2021

Il bando rispetto a quello della campagna 
2019/2020, contiene le seguenti novità:
1) È un bando biennale nel quale i richie-
denti potranno scegliere da subito se ter-
minare i lavori entro il 31 maggio dell’anno 
2021 ottenendo il pagamento a saldo, op-
pure entro il 31 maggio 2022 richiedendo 
il pagamento anticipato;
2) Le risorse assegnate, pari a quelle 
dell’anno precedente ovvero oltre 15,6 
milioni di € sono subordinate all’approva-
zione da parte dell’Unione Europea della 
disponibilità finanziaria per l’annualità 
2021 o del quadro finanziario plurienna-
le. A seguito dell’emergenza sanitaria in 
atto si ipotizza che la Unione Europea 
approverà il regolamento di transizione 
che dia copertura alle risorse finanziarie 
dell’annualità 2021 e stabilisca anche quel-
le dell’anno 2022. 
3) I viticoltori che aderiscono al bando 
prevedendo di estirpare un vigneto pre-
esistente dovranno iniziare le operazioni 
dopo il 15 settembre 2020 (come sempre 
anche se non richiedono a contributo le 
operazioni di estirpazioni e mancato red-
dito);
4) Ampliata la possibilità di subentro dei 
beneficiari a tutte le aziende che debbo-
no garantire il ricambio generazionale in 
azienda di un giovane imprenditore agri-
colo che si sia insediato per la prima volta 
in agricoltura (oltre al caso del decesso già 
previsto in precedenza).
5) Per semplificarne l’attuazione è stato:
a. eliminata la scadenza prevista per la 

presentazione delle domande di autoriz-
zazione al reimpianto da estirpo (quella 
che nel bando 2019/2020 fissava al 10 
marzo 2020 la scadenza);

b. eliminata la leggera differenza di contri-
buto prevista per i vigneti realizzati con 
forme di allevamento come la Guyot e la 
Silvoz, diffuse in ambito regionale;

c. eliminata la possibilità di richiedere 
l’impianto irriguo su un vigneto chiesto 
a contributo nelle precedenti campagne 
e non ancora terminato. I predetti vigne-
ti potranno richiedere il contributo per 
l’impianto di irrigazione non appena il 
vigneto sarà terminato e iscritto nello 
schedario viticolo aziendale, già in que-
sto bando se l’iscrizione in schedario av-
viene prima della scadenza dei termini 
delle domande o l’anno successivo.

d. eliminate le penalità connesse ai viticol-
tori che decidono di rinunciare al con-
tributo fino alla scadenza dei termini 
previsti per presentare le domande di 
pagamento a saldo o anticipo.

Beneficiari
Imprenditori agricoli singoli o associati.

Superficie minima ammessa 
3.000 mq

Fondi
15.651.559,78 euro (sono subordinate 
all’approvazione da parte dell’Unione Eu-
ropea della disponibilità finanziaria per 

l’annualità 2021 o del quadro finanziario 
pluriennale).

Scadenza termine presentazione do-
mande
15 luglio 2020 ore 13.

Le aziende interessate alla domanda di 
aiuto devono necessariamente aver, pre-
ventivamente, presentato ISTANZA di 
estirpazione o reimpianto vigneto alla 
REGIONE EMILIA ROMAGNA STACP 
competente per il territorio.
Invitiamo le aziende agricole a contattare 
i nostri uffici tecnici, con cortese solleci-
tudine, per la predisposizione e redazione 
delle pratiche necessarie e per qualsiasi 
eventuale informazione e/o chiarimento.

Ufficio Faenza Sara Maretti 0546.32111
Ufficio Lugo Stefania Agazzani 0545.22844
Ufficio Ravenna Giulia Gusella 0544.506339

Ristrutturazione / riconversione
Spesa ammessa 

per la realizzazione 
dei lavori

Contributo massimo 
per la realizzazione 

dei lavori

euro/Ha euro/Ha

COLLINA vigneti idonei alla meccanizzazione 
integrale delle operazioni colturali 17.000,00 8.500,00

PIANURA vigneti idonei alla meccanizzazione 
integrale delle operazioni colturali 16.000,00 8.000,00

vigneti realizzati con forme di 
allevamento ad Alberello 10.000,00 5.000,00

RICONVERSIONE VARIETALE, 
mediante sovrainnesto di vigneti 
aventi le caratteristiche tecniche 
indicate nelle presenti disposizioni

2.800,00 1.400,00

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
D’ALLEVAMENTO, di vigneti aventi le 
caratteristiche tecniche indicate nelle 
presenti disposizioni 4.800,00 2.400,00

COLLINA
E
PIANURA

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
D’ALLEVAMENTO E RICONVERSIONE 
VARIETALE MEDIANTE 
SOVRAINNESTO, di vigneti aventi le 
caratteristiche tecniche indicate nelle 
presenti disposizioni

7.600,00 3.800,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO 
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE O 
SOSTITUZIONE DI IMPIANTO 
ESISTENTE, con altro più efficiente 
(microirrigazione) avente le 
caratteristiche tecniche indicate nelle 
presenti disposizioni

1.400,00 700,00

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO 
SUB IRRIGUO, di vigneti aventi le 
caratteristiche tecniche indicate nelle 
presenti disposizioni

2.400,00 1.200,00
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