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Agricoltura Il valore della terra 
Notizie e informazioni da e per  
il mondo dei campi e nell’ambito  
del settore agroalimentare

Coldiretti Piacenza ricorda: «Ultima chiamata 
per il credito d’imposta sui beni strumentali»

già disposto dalla Legge di Bilan-
cio 2022 di per sé non basterà co-
me stimolo per nuovi investimen-
ti». 
«Come abbiamo anticipato alle 
nostre aziende con una specifica 
informativa, ed ulteriormente ap-
profondito nei nove incontri ter-
ritoriali che si sono svolti nel me-
se di novembre, in assenza di ul-
teriori interventi normati, al mo-
mento la manovra per il 2023 non 
ne fa menzione: gli investimenti 
in beni ordinari effettuati il pros-
simo anno non godranno di alcu-
na agevolazione, potranno inve-
ce usufruire del credito d’impo-
sta gli investimenti in beni tecno-
logici, cosiddetti “beni 4.0”, ma in 
misura dimezzata: l’agevolazio-
ne passa infatti dal 40% al 20%». 
Possono invece fruire delle attua-
li percentuali, 6% per i beni ordi-
nari e 40% per i “beni tecnologi-
ci”, oltre agli investimenti comple-
tati entro fine anno (con conse-

gna del bene in azienda), gli inve-
stimenti per i quali entro il 31 di-
cembre 2022 il relativo ordine ri-
sulti accettato dal venditore (è 
consigliabile uno scambio di cor-
rispondenza a mezzo pec) e sia 
avvenuto il pagamento di accon-
ti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione. 
«In questo modo - prosegue Gon-
salvi - le imprese, pur garanten-
dosi un maggior beneficio fisca-
le, avranno a disposizione altri sei 
mesi per completare gli investi-
menti: in pratica, salvo ulteriori 
proroghe, la nuova scadenza di-
verrà il prossimo 30 giungo 2023». 
La disposizione può essere pie-
namente sfruttata in questo par-
ticolare periodo, nel quale le dif-
ficoltà nell’approvvigionamento 
di alcune materie prime stanno 
causando ritardi nella produzio-
ne e nella consegna di beni come 
ad esempio autocarri e veicoli 
commerciali agevolabili dal cre-

Emanuele Gonsalvi, responsabile dell’Area Fiscale di Coldiretti Piacenza

Claudia Molinari  

●  È ancora il delicato tema del 
credito di imposta a tenere ban-
co tra le priorità che Coldiretti Pia-
cenza si sta ponendo per permet-
tere alle aziende associate di usu-
fruire al cento per cento delle op-
portunità offerte dalle normative 
in ambito fiscale. 
«Infatti - dichiara Emanuele Gon-
salvi, responsabile dell’Area Fi-
scale di Coldiretti Piacenza - la 
proroga dell’agevolazione per il 
triennio 2023-2024-2025, come 

« 
Nel 2023 il credito 
d’imposta sugli 
investimenti in beni 4.0 
passa dal 40% al 20%»

ci Coldiretti nel supportare i So-
ci, anche per quanto riguarda per 
la verifica di compatibilità e cu-
mulabilità con altre agevolazio-
ni, per la quantificazione del cre-
dito d’imposta spettante e per la 
programmazione di utilizzo o tra-
sferimento ai soci delle società - 

Massima assistenza alle imprese: investimenti da prenotare 
entro fine anno per usufruire delle attuali agevolazioni

non basta che trattrici ed attrez-
zature siano dotate di tutti i requi-
siti richiesti dalla normativa 4.0». 
I mezzi devono inoltre essere uti-
lizzati, quantomeno per tutto il 
periodo di fruizione del beneficio 
fiscale, in modalità interconnes-
sa.

Susanna Franzini, responsabile dei Servizi Tecnici

Imprese florovivaistiche, in arrivo i sostegni

●  Arriva un sostegno specifico 
per le imprese florovivaistiche 
e che operano con colture pro-
tette. Ad annunciarlo è Confa-
gricoltura Piacenza, che spie-
ga per voce di Susanna Franzi-
ni, responsabile dei Servizi Tec-
nici dell’Associazione, che 
chiarisce come il decreto sia 
stato pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale il 2 dicembre, definendo 
criteri e modalità di utilizzo del-
le risorse, che ammontano a 25 
milioni di euro, derivanti dal 
“Fondo per lo sviluppo e il so-
stegno delle filiere agricole, del-
la pesca e dell’acquacoltura” di 

provenienza dall’esercizio 
2021. 
Le risorse sono destinate nei li-
miti fissati dal Quadro tempo-
raneo e dei criteri di cui al de-
creto interdipartimentale del 
26 agosto 2022 n. 370386. «I 
soggetti beneficiari sono dun-
que - prosegue Franzini - le im-
prese agricole di produzione 
primaria di fiori e piante orna-
mentali, iscritte all’INPS, iscrit-
te all’Anagrafe delle aziende 
agricole e con un fascicolo 
aziendale validato nel corso del 
2022, aventi uno dei codici 
ATECO specificati in decreto». 
Più precisamente i codici Ate-
co ammessi sono: 1.19.1 (limi-
tatamente alle imprese agrico-
le che dimostrino di utilizzare 
forme di riscaldamento delle 

superfici agricole utilizzate con 
propri impianti localizzati in 
azienda - riscaldamento basa-
le); 1.19.2; 1.30 (limitatamente 
alle imprese agricole che dimo-
strino di utilizzare forme di 
condizionamento di appresta-
menti protetti o di condiziona-
mento delle superfici agricole 
utilizzate, con propri impianti 
localizzati in azienda). 
L’aiuto è erogato alle imprese 
beneficiarie come sovvenzio-
ne diretta ed è concesso qualo-
ra i costi sostenuti nel periodo 
1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, 
per l’acquisto di una o più risor-
se energetiche, risultino supe-
riori di almeno il 30% rispetto 
ai costi complessivamente so-
stenuti nel medesimo periodo 
dell’anno 2021. 

Le fonti ammissibili sono: 
energia elettrica; gas metano; 
G.P.L.; gasolio o biomasse uti-
lizzate per la combustione in 
azienda. L’aiuto concedibile è 
determinato nella misura del 
30% dei maggiori costi soste-
nuti. 
«Il soggetto beneficiario - sot-
tolinea la responsabile dei Ser-
vizi tecnici - con il fascicolo 
aziendale aggiornato e valida-
to, presenta apposita doman-
da per il riconoscimento 
dell’aiuto, allegando alla do-
manda alcuni documenti: co-
pia delle fatture di acquisto dei 
beni oggetto di intervento, ef-
fettivamente utilizzate e/o con-
segnate in azienda a partire dal 
1° marzo 2021 e sino al 31 ago-
sto 2021; copia delle fatture di 
acquisto dei beni oggetto di in-
tervento, effettivamente utiliz-
zate e/o consegnate in azienda 
a partire dal 1° marzo 2022 e si-
no al 31 agosto 2022». _clamol.

Confagricoltura Piacenza fa il 
punto sul decreto pubblicato 
in G.U. lo scorso 2 dicembre

dito d’imposta del 6% e trattrici 
agricole con allestimento 4.0 age-
volabili dal credito d’imposta del 
40%. 
«Proprio in riferimento a queste 
ultime - precisa il responsabile 
dell’Area Fiscale, che conferma la 
massima disponibilità degli uffi-

Campagna assicurativa al via per mettere 
in sicurezza i cereali autunno-vernini 

●  Mentre i cereali autunno-verni-
ni hanno iniziato nei campi il loro 
ciclo; già gli agricoltori pensano al-
la prossima campagna. Il che signi-
fica in un quadro di cambiamento 
climatico come quello che stiamo 
vivendo, affrontare la gestione del 
rischio con adeguati strumenti as-
sicurativi. Condifesa Piacenza offre 
in questo ambito diverse soluzioni, 
attraverso le quali è possibile pro-

teggere le colture già in campo dai 
rischi atmosferici invernali: da quel-
li tipici di questo periodo come ec-
cesso di pioggia e gelo, ma anche dai 
nuovi rischi, tra cui la temuta sicci-
tà, che sta diventando un problema 
anche nei mesi invernali. 
Assicurare i cereali in campo, anche 
dopo una semina tardiva, assicura-
no da Condifesa, garantisce 
all’azienda agricola la possibilità di 
proteggere il raccolto fino alla sua 
completa maturazione. Inoltre, è di 
fondamentale importanza tenere 
conto del fatto che oltre al danno di 
quantità è possibile assicurare an- Gianmaria Sfolcini e Stefano Cavanna 

che il danno di qualità, che viene 
calcolato sulla base del peso speci-
fico del prodotto. 
In questo modo viene garantita una 
copertura multirischio, che riguar-
da molte colture. 
Non a caso, durante la campagna 
autunno-invernale 2022 il valore as-
sicurato dai nostri soci è aumenta-
to del 28% e i prodotti più assicura-
ti con questa tipologia di polizza so-
no frumento tenero, frumento du-
ro e orzo. 
«I costi di queste polizze - spiega il 
direttore di Condifesa, Stefano Ca-
vanna - sono più alti rispetto a quel-
le estive perché comprendono tut-
te e nove le avversità e includono an-
che la garanzia qualità. Negli ultimi 
anni queste polizze stanno risarcen-
do numerosi danni (siccità, ecces-
so di pioggia) sempre più frequenti 
a causa dei cambiamenti climatici 
in atto che, se non gestiti, possono 
stravolgere i piani economici prefis-

sati per questo tipo di colture». 
Il totale dei premi raccolti nell’anno 
2021 è stato di € 166.627 mentre i si-
nistri pagati sono stati di € 74.383 ge-
nerando un rapporto sinistri/premi 
pari al 45%. Durante l’ultima cam-
pagna invernale, invece, la percen-
tuale di sinistri in relazione ai premi 
si è quasi triplicata, arrivando a rag-
giungere il 115%. «Questo dato - sot-
tolinea il Presidente Gianmaria Sfol-
cini - evidenzia l’elevatissimo rischio 
in questo periodo di forti incertez-
ze climatiche, dove sono soprattut-
to evidenti i danni dovuti a vento for-
te e siccità. Vista la possibilità di ac-
cedere a un contributo pubblico che 
può raggiungere il 70% del premio 
agevolato, le polizze sui cereali au-
tunno-vernini rappresentano una 
sicurezza in più per la tutela del red-
dito degli agricoltori». I termini per 
la sottoscrizione della copertura 
scadranno alla fine di gennaio. _cla-
mol.

Condifesa: garantita una 
copertura multirischio con 
tutte e nove le avversità


