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Il  Tar del Lazio congela l’Imu agricola. Accolto il  ricorso dell’Associazione 
nazionale dei Comuni 
Il Tar del Lazio ha sospeso il pagamento dell’Imu agricola, deciso dal Governo anche per i terreni 
sotto i  600 metri di altitudine. I giudici amministrativi,  con effetto immediato in tutte le Regioni, 
hanno accolto il ricorso che era stato presentato con urgenza dall’Anci di Liguria, Umbria, Veneto, 
Abruzzo e di fatto congelato la nuova scadenza del 26 gennaio dopo quella già rinviata del 16 
dicembre. La sospensiva ha validità sino al 21 gennaio, data nella quale si terrà la Camera di  
consiglio del Tar del Lazio per la sentenza definitiva. 
La  decisione  del  Tar  accoglie  tutte  le  contestazioni  sollevate  dai  Comuni  e  dalle  stesse 
associazioni  di  categoria,  ritenendo  tale  misura  inammissibile  per  una  serie  di  motivi  tra  cui 
l’assoluta  incertezza  dei  criteri  applicativi,  con  particolare  riguardo  a  quello  dell’altitudine  dei 
terreni,  e  l’irragionevolezza  di  un’imposizione  fiscale  improvvisa  che  violava  lo  Statuto  del 
Contribuente.
www.cia.it

Agroenergie, il Milleproroghe rinvia l’aumento della tassazione. Confermato il 
regime 2014
Proroga per tutto il  2015 dell'attuale regime fiscale relativo alle Agroenergie, ovvero le energie 
ottenute  da  fonti  rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche,  nonché  di  carburanti  ottenuti  da 
produzioni vegetali.
È una delle misure stabilite dal decreto Milleproroge, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 
24 dicembre. 
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Pertanto anche quest’anno il prelievo fiscale sarà limitato ai corrispettivi della vendita dell’energia, 
con esplicita esclusione della quota incentivo per il biogas e le biomasse. La produzione di energia 
elettrica e termica da biogas e biomasse fino a 2.400 MWh/anno, corrispondente a una potenza di 
300 kW, e da fotovoltaico fino a 260 MWh/anno, per una potenza di 200 kWp, effettuate dagli  
imprenditori agricoli continueranno ad essere considerate reddito agrario.
www.governo.it

Prosegue il “doppio binario” per il Sistri. Niente sanzioni anche nel 2015
Il mancato adeguamento alle nuove regole del sistema di tracciabilità rifiuti non sarà sanzionato 
ancora per tutto il 2015. Saranno invece applicate, dall’1 febbraio 2015, le sanzioni per l’omessa 
iscrizione e il mancato versamento del contributo Sistri. La proroga di un anno per le aziende che 
trasportano e smaltiscono rifiuti pericolosi è inserita nel decreto Milleproroghe e garantisce quindi 
per un anno lo prosecuzione del sistema del “doppio binario”.
www.governo.it

Obbligo di  revisione delle  macchine agricole,  nuovo rinvio  al  31 dicembre 
2015
Nel  decreto  “Milleproroghe”  approvato  nel  Consiglio  dei  ministri  dello  scorso  24  dicembre  è 
contenuta la norma che concede un nuovo rinvio all’obbligo di revisione delle macchine agricole. Il 
nuovo termine per la revisione è stato fissato al 31 dicembre 2015. 
www.governo.it

Gasolio  agricolo:  ridotti  del  23%  i  consumi  medi  da  ammettere  a  regime 
agevolato
La Legge di Stabilità appena varata prevede la riduzione del 23% a decorrere dal 1° gennaio 2015 
dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere a regime agevolato in agricoltura. Tale 
misura è stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente, al posto di quella originariamente 
prevista di aumento generalizzato dal 22% al 26,5% dell'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo 
di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di 
silvicoltura e piscicoltura e florovivaistica. 
www.governo.it

Legge di Stabilità, il punto sulle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori 
nel settore primario 
Con  l’approvazione  della  legge  di  Stabilità  2015  sono  diventate  definitive  le  diverse  misure 
introdotte anche in materia di lavoro. Tra le tante, il “restyling” degli incentivi: un intervento che nei 
fatti  anticipa  una  delle  deleghe  contenute  nella  legge  n.183/2014,  “Jobs  Act”,  sulla  quale  il 
Governo è chiamato a intervenire entro sei mesi. Le novità che la legge di Stabilità introduce in 
materia di  agevolazioni  per l’assunzione sono sostanzialmente due:  l’attivazione dello  “sgravio 
Renzi”  e  la  soppressione  dell’esonero  contributivo  per  l’assunzione di  lavoratori  disoccupati  e 
cassaintegrati di lunga durata. 
Il provvedimento prevede la possibilità di usufruire dell’incentivo, a determinate condizioni, anche 
in  agricoltura.  Nel  dettaglio,  per  i  datori  di  lavoro  del  settore  primario  sono  previste  regole 
particolari che, in determinati casi, possono consentire di fruire dello sgravio nel caso di stipula di 
contratti  di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti  di apprendistato, sempre 
decorrenti  dal  1° gennaio 2015 e non oltre il  31 dicembre 2015. Questa volta i  requisiti  sono 
differenti rispetto agli altri datori di lavoro. Sono infatti esclusi i contratti relativi ai lavoratori che 
nell'anno 2014 risultino occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a 
tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro 
non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. Inoltre, mentre per la generalità 
dei  datori  di  lavoro  non  risultano  previste  particolari  procedure  o  richieste,  per  usufruire 
dell'esonero i datori di lavoro agricolo dovranno presentare apposita domanda all'Inps. L’istituto 
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riconoscerà la possibilità di fruire dell’esonero in relazione alle risorse assegnate a valere per il  
finanziamento  dell’agevolazione,  in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione.  In  caso  di 
insufficienza  delle  risorse  l'Istituto  non prenderà  in  considerazione  ulteriori  domande fornendo 
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 
www.cia.it

Pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  bando  Inail  sulla  Sicurezza  nei  luoghi  di 
lavoro
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il  Bando Isi Inail 2014 che prevede la concessione di  incentivi 
alle  imprese  che  realizzino  interventi  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.
Sulla  base  degli  Avvisi  pubblici  delle  singole  Regioni  che  hanno  recepito  l’Avviso  Quadro,  le 
imprese  (anche  individuali)  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  iscritte  alla  Camera  di  
Commercio Industria,  Artigianato ed Agricoltura potranno presentare progetti  di  investimento o 
progetti  di  responsabilità  sociale  e  per  l’adozione  di  modelli  organizzativi.
Il contributo previsto, erogato in conto capitale e pari al  65% delle spese sostenute dall’impresa 
per  la  realizzazione  del  progetto  (al  netto  dell’Iva),  può  raggiungere  130.000  euro.
I soggetti interessati potranno insierire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle 
ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione servizi online del sito Inail.
Per approfondimenti:
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/postit/p/DettaglioPostIt/index.html?
wlpT1405290831389345366126_contentDataFile=UCM_160734&_windowLabel=T140529083138
9345366126

Bando Ismea per reti di imprese agricole condotte da giovani
L'Istituto di  servizi  per il  mercato agricolo e alimentare (Ismea) ha pubblicato un bando per la  
"Selezione di  nuove reti  di  imprese con maggioranza di  imprese agricole  condotte da giovani 
imprenditori". Il termine per la presentazione delle domande è il 2 marzo 2015. 
Il bando è consultabile e scaricabile al link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9374

Proroga di sei mesi per gli aiuti all’ortofrutta colpita dall’embargo russo
Pubblicato lo scorso 20 dicembre in Gazzetta Ufficiale il regolamento CE 1371/2014 (che modifica 
il precedente 1031), relativo alle misure eccezionali dell’Ue a carattere temporaneo previste per il 
settore ortofrutticolo per far fronte all'embargo imposto dalla Russia. 
Il nuovo regolamento concede una proroga una proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2014 al 30 
giugno 2015, per le misure di emergenza per i prodotti ortofrutticoli colpiti da embargo. 
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Si aprono le frontiere della Corea del Sud per Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano
Il Ministry of food and drug security della Corea del Sud ha riconosciuto l'idoneità all'importazione 
nel proprio paese delle DOP Parmigiano Reggiano e Grana Padano. 
È quanto comunicato ieri dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'autorità coreana ha verificato che la sicurezza microbiologica di questi  prodotti  risulta essere 
equiparabile a quella del formaggio prodotto con il latte pastorizzato. È stata quindi risolta, spiega il 
Mipaaf, una controversia che aveva arrecato diversi danni alle esportazioni (-21% nei primi undici 
mesi dell'anno per il codice doganale che comprende anche Parmigiano e Grana) e che bloccava 
la commercializzazione dei due prodotti  dai primi mesi del 2014.                               
"Parmigiano Reggiano e Grana Padano potranno finalmente tornare a essere venduti in Corea del 
Sud. Sono molto soddisfatto - ha spiegato il Ministro Maurizio Martina - per la soluzione positiva di 
una controversia commerciale che danneggiava l'export di due delle nostre eccellenze più 
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“Il mercato della Corea del Sud per l'agroalimentare italiano ha superato i 124 milioni di euro di 
valore”, ha affermato il Ministro Maurizio Martina. “Con una crescita di quasi il 30% dal 2012, e 
rappresenta  un  importante  sbocco  commerciale  per  il  nostro  Paese  nel  contesto  asiatico".
www.politicheagricole.it

Cresciute del 5% le esportazioni di Grana Padano. Dall’agropirateria danno di 
un miliardo
Le esportazioni di grana padano sono tendenzialmente cresciute quest’anno del 5%, con circa 
1.500.000 di forme vendute in ogni parte del mondo. 
Sono le stime non definitive rese note nei giorni scorsi dal direttore del Consorzio di tutela Stefano 
Berni  che ha anche precisato:  “Il  Nord  Europa e  gli  Stati  Uniti  si  confermato  per  noi  mercati 
vincenti,  mentre cresce l'interesse verso il  Grana Padano in realtà importanti  come la Cina, la 
Nuova Zelanda e l'Arabia Saudita”.
Nelle  dichiarazioni  del  direttore  non  è  mancato  un  riferimento  all’agropirateria  il  cui  danno 
cagionato al Grana Padano è stimato annualmente in circa 1 miliardo di euro, 700 milioni all'estero 
e 300 milioni in Italia.
www.granapadano.com

Istituita cabina di regia per promuovere la filiera della pasta
Una cabina di regia per promuovere e sostenere l'intera filiera della pasta. È quanto istituito tramite 
apposito  decreto dal  Ministro  dell’agricoltura  Maurizio  Martina  e  dal  Ministro  dello  Sviluppo 
economico  Federica  Guidi.                        
In  particolare,  la  Cabina  di  Regia  ha  tra  le  sue  principali  finalità  promuovere  e  sostenere  la 
competitività  dell'intera  filiera,  dalla  produzione  primaria  del  frumento  fino  alla  trasformazione 
industriale della pasta attraverso l'incentivazione, lo stimolo e il supporto ad accordi di filiera tra 
coltivatori di grano e produttori di pasta per il sostegno alle coltivazioni di grano duro di qualità; 
favorire  i  processi  di  aggregazione  dell'offerta  della  materia  prima;  individuare  percorsi  di 
valorizzazione e di incentivazione di frumento duro di qualità; individuare strategie di attrazione dei 
fondi comunitari destinati al settore nella programmazione 2014-2020 e di ulteriori fondi nazionali e 
comunitari per iniziative promozionali a supporto della produzione e dell'esportazione; incentivare 
l'investimento  in  innovazione  e  ricerca  nell'intera  filiera  produttiva.
Le attività della Cabina di Regia saranno svolte attraverso l'istituzione di Gruppi di Lavoro tematici,  
formati da rappresentanti delle principali associazioni industriali di settore e delle organizzazioni 
professionali e delle cooperative.
www.politicheagricole.it

Programmi di sviluppo rurale: nel 2014 erogati all’agricoltura 2,5 miliardi di 
contributi
Nel corso del 2014 per i Programmi di sviluppo rurale (Psr) sono stati erogati contributi superiori a 
2,6 miliardi di euro, di cui circa 1,34 miliardi messi a disposizione dall'Unione europea. È quanto 
reso  noto  nei  giorni  scorsi  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.
In  cima alla classifica della  spesa si  confermano le Regioni  del Centro Nord,  in particolare la 
Provincia autonoma di Bolzano (con il 94,6% della spesa realizzata), seguita dalla Lombardia (con 
il  90,7%), mentre le rimanenti  Regioni del Centro Nord raggiungono una percentuale di  spesa 
compresa tra il 75 e l'86%. Per le Regioni del Sud (gruppo Obiettivo Convergenza) la percentuale 
di spesa rimane inferiore alla media nazionale ma solo una Regione non ha raggiunto gli obiettivi  
minimi.
Si tratta della Basilicata la cui spesa è risultata inferiore di circa 18,3 milioni di euro alla quota  
minima stabilita dai regolamenti comunitari. Per Abruzzo, Marche e Sardegna, invece, si è invece 
riusciti a raggiungere il livello di spesa necessario ad evitare penalizzazioni da parte dell'Unione 
europea.
www.politicheagricole.it
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L’Unione Europea stanzia 7,5 milioni di euro per tutelare la salute delle piante
Sette milioni e mezzo di euro per cofinanziare i programmi volti a censire gli organismi nocivi per le 
piante nel corso del 2015. 
È  quanto  stanziato  il  19  dicembre  scorso  dall’Unione  Europea.                          
I fondi verranno distribuiti in Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Italia, 
Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Spagna e Svezia, 
ovvero  negli  Stati  che  hanno  richiesto  questo  tipo  di  sostegno  dell’Unione.
Grazie  a  tali  fondi  sarà  possibile  verificare  l’assenza  o  la  presenza  di  organismi  nocivi  da 
quarantena regolamentati nell’Unione, con particolare attenzione agli organismi nocivi per le piante 
di agrumi e gli alberi decidui nonché ai principali parassiti della patata, come il marciume anulare o 
il  batterio  del  marciume  bruno.                                 
Le indagini consentiranno di conoscere i rischi concreti emergenti per i nuovi organismi nocivi che 
minacciano la salute delle piante nell’Ue e i dati sui rischi legati a specifici tipi di importazioni. Si 
potranno  inoltre  monitorare  gli  sviluppi  successivi  alle  intercettazioni  di  organismi  nocivi  dopo 
l’importazione.  
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/index_en.htm

Rinnovata la certificazione forestale FSC® e PEFC delle Foreste di Lombardia
Dopo  l’esito  positivo  delle  visite  di  ispezione  condotte  nel  periodo  novembre-dicembre,  il  23 
dicembre scorso è stata rinnovata la certificazione di buona gestione forestale delle Foreste di 
Lombardia.
Ersaf sottolinea come in questo modo sia stato riconosciuto l’impegno dell’Ente, anche alla luce 
della recente approvazione delle “Linee di indirizzo per il rinnovo della certificazione forestale delle 
Foreste  di  Lombardia”,  avvenuta  il  14  novembre  scorso.                             
Con il rinnovo, la certificazione FSC è stata estesa anche alla catena di custodia: in questo modo 
tanto i lotti boschivi, quanto il legname da opera e la legna da ardere prodotti in amministrazione 
diretta,  potranno  essere  venduti  come  certificati  sia  PEFC  che  FSC.  
L’immissione sul mercato di legname certificato, spiega Erasf, sarà un primo passo di promozione 
per la diffusione della certificazione ad altri soggetti della filiera bosco-legno. 
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12053

Vendita pluriennale lotti boschivi nelle Foreste Corni di Canzo e Val Gerola 
Dal 29 dicembre sul sito di Ersaf sono pubblicati i bandi di gara per la vendita pluriennale di lotti  
boschivi in piedi e per la promozione e valorizzazione delle Foreste di Lombardia Corni di Canzo e 
Val  Gerola.                                  
Per la Foresta Corni di Canzo la vendita riguarda 3.100 mc lordi di legname in piedi, costituito in 
prevalenza (95%) da piante di conifere (abete rosso, pino strobo, larice) da utilizzare nel periodo 
2015  -  2020  sulla  base  di  un  programma  d’interventi  da  predisporre  a  cura  del  soggetto 
proponente, riguardante l’attuazione del piano dei tagli delle particelle interessate e la contestuale 
attuazione di attività di informazione, educazione e promozione dei valori connessi con la gestione 
attiva  e  sostenibile  delle  risorse  naturali  rinnovabili  e  della  filiera  bosco-legno.
Per la Foresta Val Gerola la vendita riguarda 3.900 mc lordi di legname in piedi, costituito quasi 
esclusivamente da conifere (45% circa abete bianco, 35% circa abete rosso e 30% circa larice),  
anche in questo caso da utilizzare nel periodo 2015 - 2020 sulla base di un programma d’interventi 
come  già  sopra  specificato.                                 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di iscrizione all'albo di cui 
all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o in possesso di analoghe qualifiche attestate da altre regioni o 
altri  Stati  membri  dell’Unione  europea.                           
Sono altresì ammesse le associazioni temporanee di imprese (ATI), a condizione che possiedano i 
requisiti  di  legge.                                 
Per  entrambe  le  Foreste  il  valore  a  base  d’asta  è  fissato  in  €  8,00  al  mc  lordo.
Sono ammesse solo  offerte  al  rialzo,  che dovranno pervenire  entro  le  ore  12 del  27/02/2015 
presso la sede Ersaf di Milano in Via Pola 12.
I bandi di gara sono consultabili al seguente link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12060
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***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo 
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di 
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso. 

Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore:  Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione:  Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Mario Lanzi 
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i 
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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