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Scadenze fiscali del 2021

Ultime dal CAA



Il corso, a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
- UOPSAL, con la collaborazione di tsm-Trentino School of 
Management, della durata di 2 ore e 30 minuti, ha l'obiettivo 
di fornire una formazione aggiornata e attuale per la figura 
del Referente aziendale COVID-19 che il datore di lavoro ha 
individuato in precedenza o potrà individuare all'interno 
della propria organizzazione al fine di essere supportato 
nella gestione dell'emergenza COVID.

Tutto ciò al fine di una proficua collaborazione con il datore 
di lavoro, al quale dovranno rimanere in capo le rispettive 
responsabilità.

CHI E' IL REFERENTE AZIENDALE COVID-19:

In relazione alla specificità di quanto richiesto al referente 
può essere opportuno che lo stesso sia identificato in un 
soggetto che già riveste un ruolo con competenze in mate-
ria di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma in 
mancanza di tali riferimenti, non si esclude possa essere 
svolto anche da altre figure (es. RLS) o dal datore di lavoro 
in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i 
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre, il referente Covid-19 potrà rappresentare per le 
aziende un punto di contatto con le strutture del Sistema 
Sanitario provinciale che sono di riferimento sia per gli 
aspetti di sanità pubblica (Dipartimento di Prevenzione, 
Igiene Pubblica, ecc.) che specifici di salute e sicurezza sul 
lavoro.

Si fa infine presente, che la frequenza del corso sarà ritenu-
ta valida quale aggiornamento della formazione per la 
figura di RSPP/ASPP/RLS se nella stessa azienda svolge il 
ruolo di Referente aziendale COVID-19.

Destinatari
Il corso è destinato alla formazione della figura di Referente 
aziendale Covid-19 di enti e aziende collocati e/o operanti 
esclusivamente sul territorio della provincia di Trento; può 
partecipare il Referente che ha già fruito della formazione di 
base nel 2020 e che necessita di aggiornamento o chi 
nominato Referente aziendale COVID-19 ma che ancora 
non ha ricevuto formazione.

Quota di adesione
La partecipazione al corso è gratuita.
Per iscrizioni vai sul sito www.tsm.tn.it

CORSO ONLINE
AGGIORNAMENTO REFERENTE AZIENDALE COVID-19

PRIMO PIANO
CORONAVIRUS



Anche quest'anno abbiamo rinnovato alcune convenzioni con hotel e villaggi dislocati in varie località italiane. Molti Hotel 
hanno ritenuto di non applicare un listino prezzi fisso ma di variare i prezzi di settimana in settimana. Pertanto, vi consigliamo 
di consultare i vari siti web o telefonare ai booking per verificare di volta in volta il prezzo del periodo prescelto al quale appli-
care la percentuale di sconto a noi riservata. 

Le condizioni riportate di seguito sono valide per:
• tutti gli associati all' ANPA Confagricoltura;
• tutti gli associati alla Confagricoltura ed Enti collegati;
• tutti i dipendenti confederali, delle sedi regionali, provinciali ed Enti collegati ed in convenzione.

Tutti gli associati dovranno qualificarsi come tali sia al momento della prenotazione telefonica che all'arrivo in hotel richia-
mando la relativa convenzione ed esibendo il tesserino o una certificazione rilasciata dalla sede territoriale o dal datore di 
lavoro che comprovi l'appartenenza alla nostra Organizzazione. 

Per maggiori informazioni scrivi a: ufficio.stampa@confagricolturatn.it

CONVENZIONI HOTEL
ESTATE 2021

PRIMO PIANO
CONVENZIONI

TERME
Montegrotto Terme (PD)
 Hotel Commodore
 Hotel Augustus
 Hotel Petrarca

Abano Terme 
 Hotel Universal Terme

Margherita di Savoia
 Grand Hotel Terme

MONTAGNA
Bluserena -Hotel Sansicario Majestic (TO)

Bluserena Villaggi e Hotel (Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Abruzzo)
Nicolaus Hotel e Villaggi mare (Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata. Campania)
Free Beach Club (Costa Rei -Sardegna)
ITI Marina (Sardegna)
Grand Hotel delle Tenne Re Ferdinando (Ischia)
Park Hotels Sicilia (Giardini Naxos e Letojanni -Sicilia)

MARE



1. La lotta contro il colpo di fuoco batterico e il suo agente 
patogeno Erwinia amylovora è obbligatoria su tutto il 
territorio provinciale. 

2. Sono piante specificate (piante ospiti) di Erwinia amylo-
vora le piante da impianto, piante da frutto, piante ornamen-
tali e spontanee e i loro materiali di moltiplicazione (escluse 
le sementi e gli ibridi riconosciuti non sensibili al patogeno), 
coltivate e spontanee, afferenti ai seguenti generi: 

Amelanchier Medik. (pero corvino); 
Chaenomeles Lindl. (cotogno giapponese); 
Cotoneaster Medik. (cotognastro); 
Crataegus Tourn. ex L. (biancospino); 
Cydonia Mill. (cotogno); 
Eriobotrya Lindl. (nespolo del Giappone); 
Malus Mill. (melo); 
Mespilus Bosc ex Spach (nespolo); 
Photinia davidiana Decne., 
Pyracantha M. Roem. (agazzzino); 
Pyrus L. (pero); 
Sorbus L. (sorbo). 

3. È fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamen-
te ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servi-
zio fitosanitario provinciale o al Centro Trasferimento 
Tecnologico della Fondazione. 

4. A seguito di conferma di presenza dell’agente patogeno 
Erwinia amylovora è fatto obbligo a chiunque (frutticoltori, 
vivaisti, commercianti all’ingrosso, responsabili di garden 
center, manutentori del verde, proprietari o conduttori di 
impianti frutticoli, orti, giardini, parchi, siepi, alberature e 
terreni sui quali sono presenti piante ospiti sintomatiche al 
colpo di fuoco batterico) e su tutto il territorio provinciale: 
- di estirpare immediatamente ogni pianta infetta grave-
mente compromessa; 
- di procedere al taglio a 70 cm al di sotto del sintomo 
qualora localizzato solo su parte della 
pianta; 
- di distruggere mediante bruciatura tempestiva in loco se 
possibile, altrimenti in un altro luogo adeguato, tutto il 
materiale vegetale derivante dall’estirpazione e dal taglio di 
piante infette. Per l’eventuale trasporto del predetto mate-
riale in un altro luogo idoneo devono essere utilizzati sacchi 
contenitivi che isolino il materiale da distruggere evitando 
comunque un'ulteriore diffusione dell'agente patogeno. 
Al termine delle operazioni tutti gli strumenti e macchinari, 
nonché il vestiario utilizzati devono essere sterilizzati in 
modo idoneo per via chimica o fisica. 

MISURE FITOSANITARIE DI CONTENIMENTO
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO

NEWS
AGRICOLTURA

Successivamente all’eradicazione, spetta al proprietario 
dell’impianto interessato o a chi ne ha la disponibilità a 
qualsiasi titolo, provvedere ad effettuare dei controlli perio-
dici e adottare tutte le misure necessarie per prevenire 
ulteriori infestazioni. 
Da un appezzamento con presenza di piante sintomatiche è 
vietato trasportare all’esterno piante 
ospiti o loro parti. 

5. Nei territori dei Comuni amministrativi riportati nell’ele-
nco in calce è vietata la messa a dimora e la commercializ-
zazione delle piante ornamentali appartenenti ai generi 
individuati al precedente punto 2. 

6. È vietata altresì la commercializzazione e la movimenta-
zione delle piante ornamentali specificate al punto 2 dai 
territori riportati nel medesimo allegato A verso gli altri 
territori provinciali. 

7. Per quanto concerne i limiti di movimentazione degli 
apiari sul territorio provinciale valgono le disposizioni speci-
fiche adottate con Determinazione n° 247 del 19 marzo 
2021.

Elenco dei comuni amministrativi
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (limitatamente alla frazione di Bosentino) 

CALCERANICA 
CALDONAZZO 
LEVICO TERME 
NOVALEDO 
PERGINE VALSUGANA 
TENNA



Con la legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) sono state 
ripristinate le agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli 
nei territori montani.

L’acquisto con la legge della montagna consente di trasferi-
re terreni acquistati con i benefici fiscali previsti dall’art. 9 
D.P.R. 601/1973 e successive proroghe.

In particolar modo il soggetto beneficiario dovrà essere in 
possesso dei relativi requisiti oggettivi quali:

-il fondo acquistato deve essere idoneo all’arrotondamento 
della proprietà diretto coltivatrice già posseduta

-svolgere abitualmente le operazioni colturali, coltivando 
direttamente i terreni già posseduti

-che il lavoro proprio e d ella propria famiglia costituisce più 
di un terzo di quello occorrente per le normali necessità di 
coltivazione dei fondi

-di possedere terreni a coltura intensiva per più di 3500 mq

- di non avere venduto nel biennio precedente alcun fondo 
rustico. 

-di essere iscritto alla C.C.I.A.A. 

Attualmente si pagherà imposta di registro fissa 200 euro 
mentre l’imposta catastale è assente. 

Questa agevolazione è più conveniente della Ppc, dato che 
consente di risparmiare anche l’imposta catastale dell’1% 
sul prezzo, e non prevede obblighi sulla coltivazione del 
terreno né vincoli di indivisibilità. Dobbiamo tenere presen-
te, peraltro, che l’agevolazione fa espresso riferimento solo 
all’arrotondamento o di accorpamento della proprietà, e 
non alla sua formazione

Decadenza del beneficio 
Una speciale decadenza è testualmente stabilita dall’art. 9 
quarto comma del DPR 601/73:
“Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i 
proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi 
derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.”
Al di fuori di tale ipotesi non sono previste cause di deca-
denza. In particolare, non è prevista decadenza per perdita 
di requisiti o in conseguenza dell’alienazione entro un certo 
termine.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO
DI TERRENI AGRICOLI MONTANI

LEGGE
MONTAGNA



SCADENZE
FISCALI

SCADENZE FISCALI
DEL 2021

Venerdì 16Versamento IVA e ritenute
Giugno 

Lunedì 26Mod. INTRA
Giugno e 2° trimestre 

Venerdì 30Versam. saldo 2020 e 1° acc. 2021
mod. REDDITI + magg. 0,40%

Martedì 25Mod. INTRA - Aprile

LUGLIO

Versamento IVA e ritenute - Maggio

Versamento IMU acconto 2021

Mercoledì 16

Venerdì 25Mod. INTRA - Maggio 

Mercoledì 30

Versam. saldo 2020 e 1° acconto 
2021 - mod. REDDITI

Redazione e asseverazione perizia 
+ versamento imposta
sostitutiva (o 1ª rata) rival. terreni 
e partecip. all’1.1.2021

GIUGNO



UMA/DICHIARAZIONE CONSUMI
Si ricorda che entro il 30/06/2021 è necessario presentare la dichiarazione consumi relativa al gasolio agricolo asse-
gnato nel corso del 2020. L’atto prevede la comunicazione del gasolio agricolo utilizzato, nel corso del 2020, e di quello 
rimasto in giacenza al 31/12/2020. La mancata dichiarazione comporta una segnalazione, da parte di Appag, all’age-
nzia della Dogane e al Monopolio per l’applicazione delle relative sanzioni. Si precisa che le aziende già in possesso 
del libretto del gasolio agricolo del 2021, hanno adempiuto a tale procedimento con l’assegnazione 2021.

SCADENZE DOMANDE PILASTRO 1 E PILASTRO 2 
La scadenza delle domande pilastro 1 e pilastro 2 è stata 
prorogata al 15/06/2021.
Le domande pilastro 2 comprendono le misure a superficie 
relative a sfalcio, biologico, alpeggio, zone svantaggiate, 
razze in via d’estinzione e colture a rischio d’erosione. 
Le domande pilastro 1 riguardano i titoli PAC.
Ai fini della presentazione dell’accoppiato zootecnia, si 
ricorda l’obbligo di registrazione dei capi, in BDN, entro 7 
giorni (per i bovini e gli ovicaprini la decorrenza parte dal 
giorno di apposizione dei mezzi identificativi).
La disponibilità dei terreni deve essere al 15/05, perché i 
titoli di conduzione siano validi ai fini della presentazione 
delle domande. 

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PIANI ANNUALI DI PRODUZIONE
È stata prorogata, sempre al 15/06/2021, anche la presentazione dei PAP. (piano annuali produttivi).
Il PAP è un procedimento amministrativo obbligatorio per le aziende con certificazione biologica.

SCADENZA RENDICONTAZIONE SPESE DI CERTIFICAZIONE BIO 2020
Tutte le aziende, che hanno presentato la domanda di contributo relativa alle spese di certificazione biologica 2020, 
possono presentare la richiesta di saldo entro il 30/06/2021.
La mancata presentazione della domanda di saldo comporta la revoca del contributo.
Per poter accedere al contributo, è necessario presentare la richiesta tramite il portale SR TRENTO.
L’accesso al portale può essere fatto direttamente dall’azienda o, in alternativa, la domanda può essere presentata per 
il tramite del CAA.
Per poter presentare la richiesta è indispensabile essere in possesso della fattura e della relativa quietanza (oltre alla 
firma digitale).
È inoltre possibile presentare la domanda per le spese di certificazione 2021.

DOMANDE DI SALDO RRV 2020/2021
Il 20/06/2021 è il termine ultimo per la presentazione della domanda di rendicontazione relativa alla domanda di 
ristrutturazione del vigneto 2020/2021.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inviate via pec dalla Provincia.
In particolare si invita a prestare attenzione alla composizione delle fatture e alle diciture sui bonifici.
Lo documentazione dovrà essere presentata presso i CAA per l’inserimento telematico della documentazione. A 
questo proposito si invitano gli utenti a volere prendere appuntamento qualche giorno prima, poiché le domande di 
saldo vengono presentate sul sito nazionale.

NEWS
E SCADENZE LE ULTIME NEWS DAL CAA



DIFESA LEGALE

Le Imprese italiane sono sempre più esposte a rischi collegati alle nuove normative: dal GDPR, alle evoluzioni in materia 231 e 
leggi correlate, agli attacchi informatici.
Temi di grande attualità con rischi di natura penale e amministrativa che possono impattare pesantemente sull’attività 
imprenditoriale fino a portare alla chiusura dell’azienda.

Per ulteriori informazioni rivolgiti a:

DAS IN AZIENDA
SPECIALE IMPRESA AGRICOLA

A seguito di un’ispezione effettua-
ta nell’azienda agricola vengono 
riscontrate delle irregolarità nella 
conservazione delle mele e nell’i-
giene dei locali.

Un dipendente dell’a-
zienda vitivinicola rima-
ne ferito gra vemente a 
seguito del ribaltamento 
del trattore.

Un cliente non paga la for-
nitura di mele consegnate e 
si ren de necessario ricorrere 
alle vie legali per recuperare 
il credito insoluto.

LA SOLUZIONE: DAS IN AZIENDA Flessibile, innovativa, conveniente.
LE GARANZIE

ALCUNI ESEMPI

I SERVIZI OFFERTI

DANNI EXTRACONTRATTUALI
Danni subiti

Danni causati (intervento diretto 
o a integrazione polizza RC)

PACCHETTO 
CONTRATTUALE COMPLETO

Controversie con fornitori
Controversie con dipendenti

Controversie relative agli immobili

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Controversie relative a brevetti, marchi, 
opere dell’ingegno, concorrenza sleale

PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT
Controversie con fornitori
Controversie con clienti

(2 casi di cui 1 in giudizio) 

RETROATTIVITÀ PENALE
Copertura retroattiva di due anni per 

procedimenti penali

PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA
Opposizione a sanzioni tributarie 

Vertenze con istituti ed enti previdenziali e 
assistenziali

CONTRATTUALE CLIENTI
Controversie con clienti. 3 opzioni di scelta: 
3 casi solo stragiudiziale - 5 casi di cui 2 in 

giudizio - 10 casi di cui 2 in giudizio

Penale colposoPenale dolosoOpposizione sanzioni 
amministrative e 231Tutela PrivacyTutela Cyber

PACCHETTO BASE

Consulenza legale 
telefonica tramite 

numero verde

Avvocati esperti Periti e consulenti tecnici 
specializzati 

Copertura di tutte le 
spese legali, peritali e 

processuali

Una manovra da parte di 
un mezzo pesante al lavo-
ro tra i vigneti causa ac-
cidentalmente un danno 
alla proprietà agricola.

Confagricoltura del Trentino
Via R. Guardini, 73 - Trento - Tel. 0461 820677

Per richiedere un appuntamento scrivere a: elisa.bortolon@confagricolturatn.it o chiamare lo 0461 1730608

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it


